
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 96 DEL 21/09/2005

Oggetto:
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ (P.U.M.) NELL'AREA METROPOLITANA DI
PADOVA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON I COMUNI DELLA
CONFERENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA E LA PROVINCIA DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Urbanistica;

Premesso che:
- l’art. 22 della Legge 24.11.2000, n. 340 “... al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della
popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la
riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione
stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del
traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati
dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di
congestione nelle aree urbane ...” ha istituito appositi Piani Urbani diMobilità (PUM) “intesi come
progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle
infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul
parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i
sistemi di controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie
destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città”;
- per l’attuazione degli interventi previsti nei PUM sono abilitati a presentare richiesta di
cofinanziamento allo Stato tra gli altri gli aggreganti i comuni limitrofi con popolazione
complessiva superiore a 100.000 abitanti e le aree metropolitane;
- la Conferenza della Città Metropolitana di Padova propone di adottare un piano della mobilità
urbana di vasta area, denominato P.U.M.;

Constatato che:
- la redazione del PUM per l’area metropolitana risulta necessaria sia in base agli obiettivi strategici
della Conferenza della Città Metropolitana, sia per l’aggiornamento degli scenari di riferimento e
dei programmi di intervento a medio e lungo termine all’interno del territorio interessato, con le
relative implicazioni su scala anche regionale e nazionale;
- lo studio dovrà essere redatto in conformità alle finalità contenute all’art. 22, comma 1, della
Legge 340/2000: “…al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, assicurare
l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi
energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la
minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico,
l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di cittadini trasportati dai
sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di
congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi Piani Urbani di Mobilità (PUM) intesi come
progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico degli interventi sulle



infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul
parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i
sistemi di controllo e regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie
destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città”, nonché alla L.R.
23.04.2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”, e più in particolare ai criteri e contenuti del
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI);
- la redazione del Piano scaturisce quindi dalla necessità di realizzare un sistema integrato di
mobilità sostenibile al servizio del territorio, in base alle seguenti principali esigenze e criteri
generali:
Ÿrecepimento delle linee di indirizzo strategiche di politica della mobilità nel territorio interessato
all’’area di studio del PUM di cui all’area metropolitana di Padova, Abano Terme, Albignasego,
Cadoneghe, Casalserugo, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Noventa Padovana,
Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza,
Villafranca Padovana, con coinvolgimento della Provincia di Padova;
Ÿrivisitazione delle priorità di intervento, con l’acquisizione di “un unico punto di vista” fra gli
enti e quindi a vantaggio della speditezza del processo decisionale;
Ÿaggiornamento ed integrazione del quadro conoscitivo e della base dati sulla mobilità e delle
previsioni territoriali, urbanistiche, economiche e sociali;
Ÿaccelerazione del processo di integrazione funzionale dei sistemi del trasporto pubblico e della
sosta per garantire standard qualitativi e quantitativi sufficienti allo spostamento di quote
significative di domanda dal mezzo privato al mezzo pubblico;
Ÿuna mirata strategia di integrazione funzionale e gestionale del trasporto pubblico locale urbano
ed extraurbano al fine di un potenziamento ed adeguamento dell’offerta con riguardo alle necessarie
economie di gestione e nella prospettiva di apertura al mercato;
Ÿl’obiettivo primario della sicurezza stradale nell’organizzazione e nell’adeguamento della rete
stradale;
Ÿorientamento verso una mobilità sostenibile e la predisposizione di un pacchetto di azioni e di
interventi strutturali per il contenimento dei livelli degli inquinanti nell’aria, in particolare,
intensificando le iniziative di mobility management;
Ÿcrescita della ciclabilità quale contributo ad una mobilità efficiente ed ecocompatibile;
ed inoltre:
Ÿl’aggiornamento e l’impostazione del quadro conoscitivo per l’analisi e la definizione delle
soluzioni di Piano dovranno essere in grado di consentire la valutazione degli scenari di riferimento
e la simulazione degli effetti delle soluzioni alternative di intervento;
Ÿpredisposizione delle modalità per garantire un costante monitoraggio dei risultati ottenuti
durante l’attuazione del Piano;
Trasporto pubblico
Ÿl’integrazione funzionale e gestionale dei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano, su
gomma e ferro;
Ÿl’interscambio fra linee di forza e rete di adduzione;
Ÿl’individuazione di ulteriori linee di forza del trasporto pubblico;
Ÿsviluppo di un programma di interventi e iniziative mirati a migliorare la potenzialità e qualità dei
servizi TPL e quindi la loro competitività rispetto al trasporto privato.
Sistema stradale
ŸAggiornamento del quadro programmatico e di attuazione delle infrastrutture stradali in base alle
seguenti priorità: sicurezza stradale, eliminazione punti di congestione, riduzione impatto del
traffico
Sosta e parcheggi
ŸDefinizione del programma di interventi per favorire l’interscambio modale con il servizio di
trasporto pubblico e l’attuazione di uno schema localizzativo - funzionale calibrato sulle esigenze
delle diverse categorie di utenti;



Ciclabilità
ŸRivisitazione del programma complessivo degli interventi previsti e individuazione degli stralci
funzionali e prioritari.
Informazione e orientamento della domanda
ŸL’informazione deve essere intesa quale componente decisiva e “strutturale” per
l’implementazione delle azioni e degli interventi sulla mobilità, mirata a proporre soluzioni in grado
di formare comportamenti virtuosi dei fruitori del sistema della mobilità e di rendere visibili le
alternative disponibili. Il Piano deve quindi fornire indicazioni per l’implementazione di un sistema
per l’informazione sulla mobilità nell’area metropolitana ed incentivare le attività di mobility
management;

Preso atto che le strutture tecniche dei singoli Enti non dispongono del personale e delle
professionalità necessarie per la redazione del Piano in oggetto e che appare comunque opportuno
mantenere in capo al Settore Mobilità e Traffico del Comune di Padova un ruolo di coordinamento
e verifica di tutte le attività di Piano, in collaborazione con i referenti competenti delle altre
Amministrazioni, per cui si ritiene indispensabile procedere mediante incarico esterno ad un
professionista con esperienza in materia di pianificazione della mobilità e dei trasporti;

Ritenuto indispensabile condividere preliminarmente gli obiettivi ed i contenuti del Piano sia con la
Provincia di Padova sia con gli altri Comuni interessati, la fase di impostazione dell’incarico dovrà
prevedere:
- la predisposizione iniziale di una Nota di Programma di obiettivi, scelte strategiche, criteri e
attività per la redazione del Piano;
- la trasmissione di tale Nota di Programma ai Comuni dell’area metropolitana e alla Provincia di
Padova;
- l’effettuazione di incontri specifici, a cura dell’incaricato, con i rappresentanti dei singoli comuni
per raccogliere informazioni ed elementi utili alla condivisione ed alla concertazione degli obiettivi
e delle strategie, nonché di altri incontri collegiali per il coordinamento e la consultazione anche con
soggetti esterni e rappresentativi della collettività;
- la raccolta di istanze per la formazione di un contenitore di azioni ed interventi fortemente
integrati fra loro e orientati al raggiungimento degli obiettivi strategici del PUM nell’area
metropolitana;
- il costante aggiornamento sullo stato di avanzamento delle attività svolte, con verifiche intermedie
e valutazione preliminare delle proposte di Piano;

Considerato che il Protocollo d’Intesa sottoscritto dai Comuni aderenti alla Conferenza della Città
Metropolitana di Padova e dalla Provincia di Padova, sottoscritto ed approvato anche dal Sindaco di
questo Comune in data 26.07.2005, stabilisce la condivisione degli obiettivi e le modalità di
svolgimento dell’incarico, nonché la relativa partecipazione all’impegno di spesa;

Stabilito che l’incarico dovrà comportare una spesa massima di €100.000,00, comprensiva di IVA
spese accessorie del 2%, che sarà finanziata per il 50% dal Comune di Padova (€50.000,00), il 10%
dalla Provincia di Padova (€10.000,00) ed il restante 40%, suddiviso in parti uguali (€2.500,00),
dagli altri Comuni aderenti alla Conferenza della Città Metropolitana di Padova;

Dato atto che la stipula del contratto sarà preceduta ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa del Comune di Padova
che indicherà tra l’altro l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute
essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;



Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto che la premessa costituisce parte integrante del presente atto;

2. Di approvare il Protocollo d’Intesa, allegato sub “A” al presente per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottoscritto dai Comuni della Conferenza Metropolitana e dalla Provincia di Padova per
la redazione del Piano Urbano della Mobilità (PUM) nell’area metropolitana costituita dai Comuni
aderenti alla Conferenza della Città Metropolitana di Padova e sottoscritto in data 26.07.2005 dal
Sindaco di questo Comune;

3. Di prendere atto che il Comune deve partecipare alle spese da sostenere dalla Città Metropolitana
con una quota, stabilita in €2.500,00 che trova copertura sul capitolo 9712/Bilancio 2005 e che al
conseguente impegno di spesa provvederà il Capo Settore 3° Uso e Assetto del Territorio con
proprio atto;

4. Di dare atto che il Responsabile del Settore 3° Uso e Assetto del Territorio provvederà
all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 276, provvedendo ad
impegnare e a liquidare la somma di €2.500,00 a favore del Comune di Padova, per l’adozione
all’iniziativa di cui trattasi;

5. Di demandare ai Capi Settore 3° Uso e Assetto del Territorio e 4° Lavori Pubblici ognuno per la
parte di competenza, l’attivazione dei provvedimenti conseguenti;

6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Padova per gli adempimenti di
competenza.

ALLEGATI:
A) Protocollo d’intesa

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA



Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


