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PUMS Il processo per arrivare alla sua stesura
• PRG è un atto di pianificazione di lungo periodo all’interno dei
quali non è definita la programmazione temporale degli
interventi, è quindi necessario procedere all’individuazione e
valutazione di scenari infrastrutturali efficaci e sostenibili di
breve e medio periodo alla luce dei nuovi assetti e tendenze
insediativi e produttivi, oltre che rispetto alle reali potenzialità
finanziarie
• è obiettivo strategico dell’Amministrazione quello di dotare
la città di un sistema di mobilità competitivo con le altre
capitali europee e mondiali, e recuperare nel medio-lungo
periodo il gap infrastrutturale storico, aggravato
dall’incongruente sviluppo insediativo degli ultimi 15 anni
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PUMS Il processo per arrivare alla sua stesura
• linee programmatiche approvate con Deliberazione di Assemblea
Capitolina numero 9 del 3 agosto 2016 - fanno espressamente
riferimento alla redazione del (PUMS):
“È importante operare una rivoluzione di metodo, cambiando alla radice
il criterio di selezione delle opere, che dovrà essere trasparente e
condiviso. Saranno predisposti il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile-PUMS [..] che identifichi gli interventi più urgenti nel rispetto
dei criteri di sicurezza, sostenibilità, accessibilità ed economicità.
Saranno favorite una mobilità su ferro sicura e interconnessa e opere
dal basso impatto ambientale, come le piste ciclabili e ogni altra
infrastruttura per la mobilità muscolare. Nella pianificazione degli stalli di
sosta dovranno essere preferiti quelli di interscambio”
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PUMS Il processo per arrivare alla sua stesura
•

la Giunta Capitolina con Memoria del 13 ottobre 2016 ha deciso:
• di dare mandato all’Assessore alla Città in Movimento per avviare il Gruppo di
lavoro, attraverso il Dipartimento Mobilità e Trasporti e con il supporto tecnico
scientifico di Roma Servizi per la Mobilità Srl,
• di impegnare il Dipartimento Mobilità e Trasporti a svolgere le attività di
concerto prioritariamente con gli Uffici del Dipartimento Programmazione e
Attuazione Urbanistica e in collaborazione con le strutture tecniche di Roma
Servizi per la Mobilità, Risorse per Roma S.p.A e Roma Metropolitane Srl
• di adottare il documento “Guidelines Developing and Implementing a
Sustainable Urban Mobility Plan” prodotto dalla Commissione Europea, quale
strumento per orientare e supportare il lavoro degli uffici nella redazione del
PUMS;
• di elaborare il PUMS che dovrà prevedere la predisposizione e l’impiego di
idonei strumenti di coinvolgimento dei cittadini, anche con riferimento a quanto
previsto dal “Regolamento degli istituti di partecipazione e di iniziativa
popolare” del Comune di Roma (approvato con Del. C.C. n. 101 del
14.06.1994).

CONDIVIDERE TI PORTA LONTANO
#MOBILITYWEEK

SETTIMANAEUROPEADELLAMOBILITÀ
16-22 SETTEMBRE 2017

PUMS assetto organizzativo
• Punti fermi – opere infrastrutturali invarianti del TPL – Del GC 113 del 9
giugno 2017
• Portale per la partecipazione dei cittadini – 15 settembre 2017
• Linee guida PUMS Roma Capitale – in approvazione GC
• Processo di partecipazione con organizzazione di eventi specifici sul
territorio
• Valutazione trasportistica e pre-fattibilità tecnica
• Avvio della procedura di Verifica VAS
• Adozione del PUMS in Giunta Comunale
• Pubblicazione del PUMS per osservazioni
• Approvazione e adozione in Consiglio Comunale
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Perché l’esigenza dei «punti fermi»?

Perché non potevamo permetterci di rimanere fermi in attesa della
chiusura del PUMS.
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PUMS Cronoprogramma delle attività
Anno

2017

Fase

Convocazione in Assessorato peravvio attività

1 Avvio gruppo dilavoro e Com itato Scientifico

2 Redazione e condivisione linee guida PU M S

3

2018

M aggio
G iugno
Luglio
Agosto Settem bre O ttobre N ovem bre D icem bre G ennaio
Febbraio
M arzo
Aprile
M aggio
G iugno
Luglio
Agosto Settem bre
M ese Aprile
Settim ana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Condivisione e approvazione in Assem blea Capitolina
dei"Puntiferm i"delPU M S

4 Individuazione degliobiettividelPU M S

5 Individuazione degliindicatoridim isura delPU M S

6

Realizzazione delportale dicom unicazione e ascolto
deicittadinie deicity-user

7

Inform azione e condivisione aicittadinie aicity-user
circa glisviluppidelPiano

8 Processo diconsultazione perla definizione delle opere

9

Presentazione deirisultatidefinitividelprocesso di
consultazione

10

Valutazione trasportistica e prefattibilità tecnicoeconom ica
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11 secondo Analisim ulticriterie la program m azione
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econom ico-finanziaria

12 Approvazione delPU M S
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PUMS Il portale per la partecipazione
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PUMS Il portale per la partecipazione
PIANO
- fasi del piano
- obiettivi del piano
- linee guida del PUMS
- documenti di riferimento: connettere l'Italia, scenari storici della mobilità
a Roma, linee guida europee, eventuali studi su interventi dei ‘punti
fermi’
- glossario

PARTECIPA
- interventi già previsti: documento dei ‘punti fermi’.
- proposte dei cittadini
- Sondaggi /da avviare in una fase successiva): analisi multiceriteri per
mettere a confronto indicatori di natura tecnica e valutazioni dei cittadini
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PUMS Il portale per la partecipazione
CHI SIAMO
Descrizione delle attività pregresse che hanno portato all'avvio del PUMS a
partire dalle linee programmatiche.

DIARIO
Struttura della pagine con argomenti specifici su cui aprire il confronto con i
cittadini. I temi verranno affrontati anche attraverso interviste ai componenti
della giunta capitolina, ai direttori del Dipartimento, agli esponenti del
comitato scientifico
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