
Comune di Casamassima

La presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 26/04/2019 e vi rimarra' fino al 12/05/2019.

Li 26/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Vincenzo Bellomo

PUBBLICAZIONE

Il giorno 26 aprile 2019 alle ore 18.00 nella residenza comunale in apposita sala, il Sindaco Avv.

Giuseppe Nitti proclamato alla carica di Sindaco in data 25 giugno 2018 come da verbale

dell'ufficio elettorale centrale prot. n. 12273, con la partecipazione del Segretario Generale dott.

Luigi Di Natale;

Delibera di Giunta Comunale
n.89/2019 del 26.04.2019

OGGETTO: ADOZIONE DELLE LINEE D’INDIRIZZO DEL PIANO URBANO
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.)

Area Metropolitana di Bari

Nome e Cognome Presente/Assente

Nitti Giuseppe P

Latrofa Anna Maria P

Acciani Azzurra P

Nome e Cognome Presente/Assente

Loiudice Michele P

Montanaro Maria Santa A

Petroni Luigi P

Risulta che:

PRESENTI N. 5 ASSENTI N. 1

Presiede Giuseppe Nitti, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Luigi Di Natale.

Favorevole

REGOLARITA' TECNICA

Data:

Parere:

REGOLARITA' CONTABILE

Flaviano Palazzo

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

Favorevole

Responsabile del Settore Finanziario

Data: 26/04/2019

Carmela Fatiguso

Responsabile di Settore

Parere:

26/04/2019



NOTA PARERE CONTABILE

PRESO ATTO DELL'ISTRUTTORIA DEL COMPETENTE UFFICIO



Oggetto:  ADOZIONE  DELLE  LINEE  D’INDIRIZZO  DEL  PIANO  URBANO  DELLA  MOBILITÀ

SOSTENIBILE (P.U.M.S.)

PREMESSO CHE:

 il  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  (P.U.M.S.)  è  un  documento  strategico  di  durata  pari

almeno a dieci anni, obbligatorio per i comuni o le aggregazioni di comuni con popolazione superiore

a 100.000 abitanti (da approvare entro 24 mesi dal 05/10/2017), previsto dall’art. 22 della legge n.

340 del 24/11/2000 che individua la visione della città in termini di mobilità e ne delinea i progetti di

sistema come insieme organico di interventi, azioni e misure finalizzate ad assicurare il fabbisogno

di mobilità della popolazione e al tempo stesso a ridurre i livelli  di inquinamento e aumentare la

sicurezza nella circolazione;
 la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2014 “Le Linee Guida - Sviluppare e attuare un

piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i

criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del P.U.M.S.;
 secondo quanto enunciato nelle Linee Guida europee “Un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è

un piano strategico che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità delle persone e

delle  imprese  nelle  aree  urbane  e  peri-urbane  per  migliorare  la  qualità  della  vita  nelle  città.  Il

P.U.M.S. integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue principi di integrazione, partecipazione,

monitoraggio e valutazione”;
 il Ministero delle Infrastrutture ha approvato le Linee guida nazionali per la redazione dei P.U.M.S.,

con  Decreto  del  4  agosto  2017  “Individuazione  delle  linee  guida  per  i  piani  urbani  di  mobilità

sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.(G.U.

Serie Generale n.233 del 05-10-2017)”;
 questo  Decreto  tra  l’altro,  all'art.  1  dispone  che  i  comuni  e  "le  città  metropolitane  procedono,

avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, o/lo definizione dei P.U.M.S. al fine di

accedere ai finanziamenti statoli di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa

(sistemi ferroviari metropolitani,  metro e tram)", pertanto esso diventa condizione necessaria per

accedere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali;
 la Regione Puglia, ha approvato a sua volta le linee guida regionali, con Deliberazione della Giunta

Regionale  20  febbraio  2018,  n.  193,  Approvazione  Linee  Guida  Regionali  per  la  redazione  dei

P.U.M.S. – Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile, pubblicate sul B.U.R.P. n .36 del 12-3-2018, e

modificate con D.G.R. n. 1645 del 20 settembre 2018;
 tali linee guida confermando quanto già previsto dalle Linee guida Europee e nazionali, prevede che

per la definizione degli obiettivi, delle strategie e delle azioni da sviluppare all'interno di un P.U.M.S.

è  opportuno  fare  proprio  l'approccio  della  strategia  ASI  (Avoid,  Shift,  lmprove,  ossia  ridurre  la

quantità e la distanza degli spostamenti necessari; spostare quote sempre più rilevanti di mobilità

verso forme più sostenibili e migliorare le prestazioni ambientali dei veicoli), adottata sia dall'Agenzia

Europea per l'Ambiente (E.E.A.) sia dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (U.N.E.P.), ed

orientata allo sviluppo ed alla sostenibilità del settore dei trasporti e della mobilità;
 come indicato nelle Linee Guida europee, nazionali e regionali, la redazione del P.U.M.S. introduce

un sostanziale cambiamento di approccio rispetto a un più tradizionale Piano Urbano della Mobilità:

attenzione ai bisogni espressi dai cittadini e all'innalzamento della qualità della vita piuttosto che

imposizione di modelli  preordinati, ricerca di soluzioni basate su un mix di infrastrutture-servizi e



politiche  anziché  sulla  proposizione  di  semplici  interventi  infrastrutturali,  implementazione  di

strumenti e procedure di monitoraggio del piano finalizzati a migliorarne l'efficacia in fase attuativa.

DATO ATTO CHE:

 la Giunta Comunale con Delibera n.72/2019 del 11.04.2019 ha ritenuto di dare avvio alla redazione

del  Piano  Urbano  di  Mobilità  Sostenibile  (P.U.M.S.),  impartendo  indirizzo  al  Responsabile  del

Servizio di Gestione del Territorio Infrastrutture OO.PP. e al Responsabile del Servizio di Polizia

Locale ognuno per le proprie competenze di procedere alla di avviare il processo di redazione del

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile secondo quanto previsto dal D.M. 04/08/2017 e Linee guida

nazionali e regionali;
 con Determina Dirigenziale n.  127 del 15/04/2019 è stato affidato l’incarico professionale per la

redazione del PUMS al R.T.P. Ing. Dal Sasso, ing. Umberto gallo, ing. Palmarita Oliva e Supporto

Scientifico del Prof. Ing. Carmelo Maria Torre;

RILEVATO CHE:

 nel rispetto delle linee guida della Regione Puglia, che articolano il processo di formazione di un

P.U.M.S. in quattro fasi principali, si è provveduto all’avvio della prima fase inerente l’analisi dello

stato di fatto, l’ascolto della comunità locale, l’individuazione delle scelte strategiche da perseguire,

la  definizione  delle  tematiche,  degli  obiettivi  generali,  delle  proposte  e  di  eventuali  interventi

strategici;
 in ragione di dette attività si è addivenuto alla stesura del documento denominato “Linee d’Indirizzo

del P.U.M.S.” redatto dai  professionisti  incaricati  R.T.P.  Ing.  Dal Sasso, ing.  Umberto Gallo,  Ing.

Palmarita Oliva e Supporto Scientifico del Prof. Ing. Carmelo Maria Torre, composto dai seguenti

elaborati:
 Linee di Indirizzo del P.U.M.S.;
 Elaborati grafici:
 01 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse ambientali;
 02 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse paesaggistiche;
 03 – Inquadramento territoriale: Popolazione residente al 2018;
 04 – Inquadramento territoriale: Densità abitativa al 2018;
 05 – Inquadramento comunale: Popolazione residente per sezione di censimento al 2011;
 06 – Inquadramento comunale: Densità abitativa per sezione di censimento al 2011;
 07 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo da Casamassima al 2011;
 08 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo verso Casamassima al 2011;
 09 – Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di origine al 2011;
 10 – Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di destinazione al 2011;
 11 – Inquadramento comunale: Autovetture per sezioni di censimento al 2011;
 12 – Inquadramento comunale: Punti di interesse e sensi di marcia principali.
 Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S

VISTO il TUEL;

VISTO la L. n. 340 del 24/11/2000;

VISTE le Linee guida Nazionali per l’approvazione del PUMS approvate con decreto MIT del 04/08/2017;

VISTE le Linee guida della Regione Puglia DGR n. 1645 del 20/09/2018;

VISTA la L.R. 20/2001;



Tutto ciò premesso la Giunta comunale, 

D E L I B E R A 

1. di ADOTTARE le “Linee d’Indirizzo del P.U.M.S.”, composto dai seguenti elaborati:
 Linee di Indirizzo del P.U.M.S.;
 Elaborati grafici:
 01 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse ambientali;
 02 – Inquadramento territoriale: Carta delle risorse paesaggistiche;
 03 – Inquadramento territoriale: Popolazione residente al 2018;
 04 – Inquadramento territoriale: Densità abitativa al 2018;
 05 – Inquadramento comunale: Popolazione residente per sezione di censimento al 2011;
 06 – Inquadramento comunale: Densità abitativa per sezione di censimento al 2011;
 07 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo da Casamassima al 2011;
 08 – Inquadramento territoriale: Pendolarismo verso Casamassima al 2011;
 09 – Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di origine al 2011;
 10 – Inquadramento comunale: Pendolarismo per sezioni di censimento di destinazione al 2011;
 11 – Inquadramento comunale: Autovetture per sezioni di censimento al 2011;
 12 – Inquadramento comunale: Punti di interesse e sensi di marcia principali;
 Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S;

2. di  DARE  ATTO che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  per  la  redazione  del  PUMS  è  il
Responsabile  del  Servizio  di  Gestione  del  Territorio  Infrastrutture  ed  OO.PP.  l’Arch.  Flaviano
PALAZZO;

3. di DEMANDARE al  Responsabile  del  Procedimento  l’attuazione  delle  successive  fasi  di
elaborazione del PUMS;

4. di  DARE ATTO che il  presente provvedimento non comporta oneri  riflessi  diretti  o indiretti  sulla
situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del parere di
regolarità contabile;

5. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo n° 134, 
comma n° 4, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, con separata ed unanime votazione
palese, che con il presente atto si approva.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di NataleF.to Giuseppe Nitti

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

CASAMASSIMA, lì 26/04/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Luigi Di Natale

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 26/04/2019 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e del
D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.


