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1 I CONTENUTI DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

In questa sezione viene offerta una panoramica relativa alle attività di redazione del Piano Urbano del Traffico, 
incentrata sui punti di maggiore interesse: 

 motivazioni per la redazione del Piano (Riferimenti Normativi); 
 obiettivi che si intendono perseguire con l’adozione del Piano; 
 livelli di progettazione previsti, con relativi contenuti e tempi di attuazione; 
 attività di gestione ed attuazione del Piano. 

2 PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

2.1 Riferimenti normativi/Inquadramento Normativo 

Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è definito dalla Normativa vigente in materia come “un insieme coordinato di 
interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area urbana, dei pedoni, dei mezzi 
pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo -arco temporale biennale- e nell'ipotesi di dotazioni di 
infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate”. 
 
Il limitato arco temporale considerato dal PUT lo configura pertanto come un "piano di immediata realizzabilità", 
con l'obiettivo di contenere al massimo -mediante interventi di modesto onere economico- le criticità della 
circolazione; i potenziamenti sull'offerta di infrastrutture e di servizi del trasporto pubblico collettivo, che mirano 
a risolvere tali criticità, costituiscono l'oggetto principale del Piano dei trasporti, realizzabile nel lungo periodo – 
arco temporale decennale- (“Piani Urbani della Mobilità” – PUM). 
 
Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei trasporti a scala urbana, il PUT costituisce in definitiva 
lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, che mediante successivi aggiornamenti (piano processo) 
rappresenta le fasi attuative di un disegno strategico di lungo periodo espresso dal Piano dei trasporti, da 
elaborare in genere a scala comprensoriale (bacino di traffico) e con riferimento anche a tutte le altre modalità 
di trasporto non stradale. 
 
I Riferimenti Normativi da considerare nella redazione dei Piani Urbani del Traffico sono: 

 “Disciplina della circolazione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione del traffico veicolare. 
Piani Urbani del Traffico” (Circolare 8/08/86 del Ministero dei LL.PP. n. 2575/86) 

 art. 36 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) 
 “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” (Gazzetta Ufficiale 

n.146, 24 giugno 1995) 
 “Precisazioni sugli aspetti procedurali relativi alla redazione e all’adozione del Piano Generale del 

Traffico Urbano delle aree metropolitane e delle conurbazioni” (Circ. 2/12/97 n. 6372/97) 
 “Contenuti innovativi per i Piani Urbani di Traffico di seconda generazione” (D.M. 31/12/1999) 
 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - 

Legge di semplificazione 1999" (Legge 24 novembre 2000, n. 340 art.22) 
 
Altri elementi di interesse, sia teorici che applicativi, si ritrovano inoltre in: 

 Cascetta, E., Montella, B. (1998) “Metodologie per la redazione e la gestione dei Piani Urbani del 
Traffico e della Mobilità”. Franco Angeli. 
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2.2 Obiettivi e Strategie di intervento 

Il PUT va elaborato attraverso indagini, studi e progetti finalizzati ad ottenere alcuni obiettivi fondamentali: 
1. il miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta), 
1. il miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), 
2. la riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, 
3. il risparmio energetico, 
in accordo con gli strumenti urbanistici ed i Piani dei trasporti vigenti e nel rispetto dei valori ambientali. 
 
Le strategie generali di intervento da adottare per raggiungere i predetti obiettivi sono: 

 interventi sull'offerta di trasporto; 
 interventi sulla domanda di trasporto. 

 
 

 

Figura 1 - Obiettivi e Strategie (fonte: Cascetta e Montella, 1998). 
 
Per quanto riguarda gli interventi sull’offerta di trasporto, il raggiungimento del primo obiettivo si ottiene 
innanzitutto organizzando la rete stradale in modo gerarchico (Gerarchizzazione della rete viaria o Classifica 
funzionale delle strade), assegnando ad ogni categoria di strade una specifica funzione all’interno della rete e 
riducendo la promiscuità tra le diverse componenti del traffico. 
Le strade urbane sono classificate, in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali in: 
autostrade, strade urbane di scorrimento veloce, strade urbane di scorrimento, strade urbane interquartiere, 
strade urbane di quartiere, strade locali interzonali, strade locali.  
 
Inoltre i principali strumenti attraverso i quali risulta possibile nel breve termine ottenere il miglioramento della 
capacità del sistema di trasporto urbano riguardano: 

 l'eliminazione della sosta veicolare dalla viabilità principale, 
 l'adeguamento della capacità delle intersezioni ai flussi veicolari in transito. 
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Nel primo caso gli interventi riguardano essenzialmente il riordino della viabilità (inclusi interventi sull’arredo 
urbano) e il recupero di aree fuori strada da destinare alla sosta. 
L’adeguamento della capacità delle intersezioni ai flussi veicolari in transito è importante poiché esse 
rappresentano, in genere, i punti nevralgici del sistema della rete stradale; qui si presentano fenomeni di 
congestione, con rilevanti problemi di inquinamento atmosferico ed acustico. Le misure di intervento a carattere 
migliorativo possono includere: 

 limitazioni alle manovre di svolta a sinistra; 
 istituzione di sensi unici di marcia; 
 adeguate canalizzazioni del traffico; 
 eventuale ridisegno delle caratteristiche geometriche (riduzione dei rami di intersezione); 
 uso di sistemi tecnologici di controllo del traffico (e.g. impianti semaforici attuati dai flussi veicolari e/o 

pedonali). 
 
Il PUT, per raggiungere gli obiettivi prefissati, opera inoltre sulla domanda di trasporto, al fine di favorire o 
disincentivare i diversi modi di trasporto. All'interno del Piano si considerano quattro componenti fondamentali 
del traffico, riportate in rapporto alla loro priorità di valori: 
1. circolazione dei pedoni; 
2. movimento di veicoli per il trasporto collettivo con fermate di linea (autobus, filobus e tram); 
3. movimento di veicoli motorizzati senza fermate di linea (autovetture, autoveicoli commerciali, ciclomotori, 

motoveicoli, autobus turistici e taxi); 
4. sosta di veicoli motorizzati, in particolare relativamente alle autovetture private. 
 
L'adozione di una scala dei valori delle componenti fondamentali del traffico permette di dare una precisa 
strategia al Piano. In concreto vengono soddisfatte le esigenze di mobilità della popolazione, “allontanando” 
progressivamente le componenti inferiori, dove con il termine "allontanando" non si intende la semplice 
eliminazione di una componente da una strada, quanto il significato progettuale di "fornire l'alternativa 
comportamentale immediatamente più opportuna", di carattere spaziale e/o modale e/o temporale. 
Inoltre è possibile intervenire sulla domanda di trasporto attraverso politiche “intermodali” che: 

 incentivano l’uso del trasporto collettivo (miglioramento del servizio, offerta di parcheggi d’interscambio, 
integrazione tariffaria); 

 dissuadono l’uso del trasporto privato (aumento del prezzo d’uso degli spazi stradali adibiti alla 
circolazione o alla sosta); 

 attenuazione delle punte di traffico (sfalsamento degli orari delle attività lavorative e scolastiche). 
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2.3 Articolazione e contenuti progettuali 

In funzione del grado di affinamento delle proposte di intervento i contenuti progettuali e gestionali del PUT 
vengono distinti su tre livelli di progettazione, rappresentativi anche del suo specifico iter di approvazione da 
parte degli organi istituzionali competenti. Alcuni di questi sono di generale applicazione, in quanto affrontano 
argomenti comunque presenti nell'elaborazione di un PUT, anche con riferimento ai centri abitati di più modeste 
dimensioni.  
 

 

Figura 2 - I livelli di piano (fonte: Cascetta e Montella, 1998). 
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2.3.1 Piano Generale del Traffico Urbano 

Il 1°livello di progettazione è quello del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), inteso quale progetto 
preliminare o piano quadro del PUT, relativo all'intero centro abitato ed indicante: 

 la politica intermodale adottata; 
 la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della 

viabilità locale destinati esclusivamente ai pedoni (classifica funzionale della viabilità); 
 il rispettivo regolamento viario, anche delle occupazioni di suolo pubblico (standard geometrici e tipo di 

controllo per i diversi tipi di strade); 
 il dimensionamento preliminare degli interventi previsti in eventuale proposizione alternativa, 
 il programma generale di esecuzione degli interventi (priorità di interventi PGTU). 

 

 

Figura 3 - Piano Generale del Traffico Urbano (fonte: Cascetta e Montella, 1998). 
 
Tale progetto deve rispondere al soddisfacimento della domanda di mobilità e coordinare le esigenze delle 
quattro componenti fondamentali del traffico, proponendo contestualmente: 
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una proposta di miglioramento o introduzione di sistemi semi-collettivi di trasporto (Taxi collettivi, dial-a-ride, 
ecc.) 
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il traffico di attraversamento del centro abitato, sia delle modalità di assegnazione delle precedenze tra i 
diversi tipi di strade;  

4. il progetto (piano) di riorganizzazione della sosta delle autovetture, con definizione sia delle strade 
parcheggio, sia delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali ed, eventualmente, delle possibili aree per 
i parcheggi multipiano, sostitutivi della sosta vietata su strada, sia del sistema di tariffazione e/o di 
limitazione temporale di quota parte della sosta rimanente su strada. 

 
Ad essi vanno ad aggiungersi: 
5. il progetto degli interventi di gestione della domanda (demand management) con la definizione di eventuale 

road pricing (ovvero l’introduzione di un pedaggio per l'accesso a determinate aree dell’area urbana, allo 
scopo di ridurre il traffico presente) e sfalsamento degli orari per meglio distribuire la domanda nel tempo; 

6. i piani per la gestione dell’emergenza, con l’individuazione degli interventi da attivare nel caso di 
superamento delle concentrazioni limite di sostanze inquinanti o altri eventi eccezionali; 

7. i piani infrastrutturali, per l’eventuale sorgere di problemi risolvibili con soli interventi infrastrutturali. In tal 
caso è necessario condurre un‘analisi di convenienza economica (benefici / costi) e di fattibilità finanziaria 
delle opere considerate. 

 
Gli elaborati progettuali del PGTU devono essere redatti in scala da 1:25.000 fino ad 1:5.000 (od 
eccezionalmente valori inferiori), in funzione delle dimensioni del centro abitato, e devono essere accompagnati 
da una relazione tecnica comprendente anche le analisi di rispondenza delle soluzioni proposte alla domanda 
di mobilità, con descrizione dei dati e dei metodi di calcolo utilizzati. 

2.3.2 Piani Particolareggiati del Traffico Urbano 

Il 2° livello di progettazione è quello dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, intesi quali progetti di 
massima per l'attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell'intero centro abitato (es. 
circoscrizioni, settori urbani, quartieri, singole zone urbane), da elaborare secondo l'ordine previsto nel 
programma generale di esecuzione del PGTU. Tale programma deve prevedere singoli insiemi di interventi 
attuabili (specifici "lotti funzionali"), tali da non indurre peggioramenti per la situazione del traffico nelle aree 
circostanti a quella di intervento. 
 
I Piani particolareggiati in questione indicano il dimensionamento di massima degli interventi previsti per tutta la 
viabilità, principale e locale, all'interno del rispettivo ambito territoriale di studio con i rispettivi schemi di 
circolazione. Essi, in particolare, riguardano: 
1. i progetti per le strutture pedonali, con eventuali marciapiedi, passaggi ed attraversamenti pedonali e 

relative protezioni, e per la salvaguardia della fluidità veicolare attorno alle eventuali AP, ZTL e zone 
particolarmente sensibili all'inquinamento atmosferico (organizzazione dei cosiddetti itinerari di 
arroccamento); 

2. il tipo di organizzazione delle fermate, dei capilinea e dei punti di interscambio dei mezzi pubblici collettivi 
e delle rispettive eventuali corsie e/o sedi riservate e l'eventuale progetto di massima per i parcheggi di 
scambio con il trasporto privato, nonché l'eventuale piano di dettaglio per la riorganizzazione delle linee 
esistenti e delle loro frequenze (PUT inteso come Piano della mobilità); 

3. gli schemi dettagliati di circolazione per i diversi itinerari della viabilità principale e per la viabilità di 
servizio, il tipo di organizzazione delle intersezioni stradali della viabilità principale (con relativo schema di 
fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici od, eventualmente, schema di svincolo delle correnti 
veicolari e pedonali a livelli sfalsati) ed il piano generale della segnaletica verticale, specialmente di 
indicazione e precedenza; 

4. il tipo di organizzazione della sosta per gli eventuali spazi laterali della viabilità principale, per le strade-
parcheggio, per le aree di sosta esterne alle sedi stradali e per gli eventuali parcheggi multipiano sostitutivi 
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della sosta vietata su strada, nonché l'eventuale organizzazione della tariffazione e/o limitazione della sosta 
di superficie (strade ed aree). 
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Figura 4 - Piani Particolareggiate del Traffico Urbano (fonte: Cascetta e Montella, 1998). 
 
Gli elaborati progettuali di questo 2° livello di progettazione devono essere redatti in scala da 1: 5.000 fino ad 1: 
1.000 (o eccezionalmente più dettagliata), in funzione delle dimensioni dell'ambito territoriale in studio e devono 
essere accompagnati da una relazione tecnica comprendente: 

 il proporzionamento degli interventi proposti in rapporto ai livelli di traffico previsti, con l'indicazione dei 
dati, delle analisi e dei metodi di calcolo utilizzati, con una stima sommaria dei relativi costi di 
intervento; 

 gli approfondimenti necessari sia delle analisi di convenienza economica e di fattibilità finanziaria per le 
eventuali opere di rilevante impegno economico, sia degli eventuali pacchetti di interventi da adottare in 
condizioni di emergenza ambientale, di cui si è detto nel 1° livello di progettazione. 
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2.3.3 Piani Esecutivi del Traffico Urbano 

Il 3° livello di progettazione è quello dei Piani esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti esecutivi dei 
Piani particolareggiati del traffico urbano. La progettazione esecutiva riguarda l'intero complesso degli interventi 
di un singolo Piano particolareggiato, ovvero singoli lotti funzionali all’interno dello stesso. 
 

 

Figura 5 - Piani Esecutivi del Traffico Urbano (fonte: Cascetta e Montella, 1998). 
 
Detti Piani esecutivi definiscono completamente gli interventi proposti nei rispettivi Piani particolareggiati, 
(sistemazioni delle sedi viarie, canalizzazione delle intersezioni, interventi di protezione delle corsie e delle sedi 
riservate, segnaletica stradale), e li integrano per quanto attiene le modalità di gestione del PUT (in termini di 
verifiche ed aggiornamenti necessari). Tra queste ultime modalità assumono particolare importanza i Piani di 
settore relativi al "potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza urbana" ed alle "campagne di 
informazione e di sicurezza stradale". 
 
Gli elaborati progettuali del 3° livello di progettazione devono essere redatti in scala da 1: 500 fino ad 1: 200 o 
valori inferiori, e devono essere accompagnati da una relazione tecnica comprendente anche la valutazione 
dettagliata dei computi metrici estimativi necessari per la determinazione dei costi di intervento, nonché la 
redazione del piano finanziario per la realizzazione e la gestione degli interventi medesimi. 
 
Per i centri urbani di più modeste dimensioni, specialmente se interessati da fenomeni stagionali di affluenza 
turistica, il 2° ed il 3° livello di progettazione possono anche essere riuniti in un'unica fase di progettazione 
(livello dei Piani di dettaglio). 
 
All’interno del PUT possono trovare spazio specifici piani e progetti parziali, riferiti solo ad una o ad alcune delle 
componenti fondamentali del traffico (portatori di handicap, velocipedi,..), altri argomenti di studio (arredo 
urbano) o specifici strumenti di attuazione (regolazione semaforica, segnaletica di indicazione, vigilanza urbana, 
..). 

Progetti esecutivi degli 
interventi del 2° livello

Piano di potenziamento e/o
ristrutturazione del servizio

di vigilanza urbana

3° LIVELLO:
Esecutivi del 

Traffico Urbano
Piani 

Progetti esecutivi dei
Piani Particolareggiati

Elaborati progettuali redatti in
scala da 1:500 a 1:200

Solo nel caso di Piano della mobilità

Piano finanziario
Realizzazione e gestione

degli interventi

Campagna di informazione
e sicurezza

Computi metrici estimativi Determinazione costi
di intervento

Sistemazione sedi viarie

Canalizzazione delle
intersezioni

Corsie riservate

Segnaletica
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2.4 Modalità procedurali 

L'obbligo di adozione del PUT fa riferimento agli ambiti territoriali che si identificano con l'intero centro abitato 
(come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del nuovo Cds) di ogni territorio comunale con popolazione residente 
superiore a 30.000 abitanti. 
La redazione del PUT riguarda, altresì (articolo 36, comma 2, del nuovo Cds) quei Comuni che, seppure con 
popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti: 

 registrino -anche solo in particolari periodi dell'anno- un'affluenza turistica e/o pendolarismo per motivi 
di lavoro e di studio, tale che la popolazione presente risulti in detti periodi eguale o superiore a 30.000 
unità; 

 abbiano un particolare valore ambientale (storico, artistico ed architettonico) o che presentino un 
intenso transito di mezzi pesanti, tale che ne derivino rilevanti ed estese problematiche di congestione 
della circolazione stradale. 

Nel caso di territori comunali comprendenti una o più frazioni, nettamente separate dal centro abitato del 
capoluogo, si procede all'elaborazione di PUT specifici, oltre che per il centro abitato anzidetto, anche per le 
singole frazioni (nel caso superino il limite dei 30.000 abitanti).  

2.5 Attività di Coordinamento 

Nel caso di centri abitati contigui di Comuni diversi, durante la formazione dei rispettivi Piani, si deve fare 
riferimento ad una specifica attività di coordinamento, meglio se in sede progettuale (con riferimento ad un 
unico Piano) e -comunque- in sede di adozione dei Piani medesimi. 
 
A tale scopo le Regioni predispongono l'elenco dei Comuni tenuti all'adozione del PUT, individuando i Comuni 
con aree urbane territorialmente finitime, per i quali è richiesta una specifica attività di coordinamento, e tra 
questi designano il Comune capofila, al quale è demandata la redazione del PGTU dell'intera area.  
 
Il coordinamento tra le diverse amministrazioni comunali interessate viene perseguito mediante lo strumento 
dell'accordo di programma e, pertanto, le relative conferenze di programma vengono convocate dal Comune 
capofila. Similmente avviene nel caso in cui il PUT interessi infrastrutture e servizi di altri enti e di aziende extra-
comunali (consorzi, province, A.N.A.S., F.S., società autostradali, aziende di trasporto collettivo, ecc.). 

2.6 Attuazione tecnica e finanziaria 

Il processo di approvazione del PGTU da parte di un Comune si suddivide in fasi: 
1. Redazione del PGTU; 
2. Valutazione del PGTU da parte di una Commissione allargata agli uffici ai Lavori Pubblici, Ambiente ed 

Urbanistica; 
3. Adozione del PGTU da parte del Consiglio Comunale; 
4. Deposito in visione del pubblico per 60 giorni, con contestuale comunicazione di possibile presentazione di 

osservazioni, anche da parte di singoli cittadini; 
5. Delibera del Consiglio Comunale sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con 

possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche necessarie); 
6. Delibera del Consiglio Comunale di Approvazione definitiva. 
 
Questo stesso iter di adozione è opportuno sia utilizzato nel caso di varianti al PGTU particolarmente 
importanti, che dovessero emergere durante la redazione dei successivi Piani particolareggiati per ambiti 
territoriali molto vasti. 
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Successivamente all'adozione del PGTU da parte del consiglio Comunale, il Piano medesimo va portato in 
attuazione attraverso la redazione dei relativi Piani di dettaglio (Piani particolareggiati e Piani esecutivi) e la 
realizzazione degli interventi ivi previsti, secondo l'ordine stabilito nel loro programma generale di esecuzione, 
precedentemente approvato. In tal senso diviene essenziale la fase di presentazione pubblica attraverso le 
"campagne informative", propedeutiche all'entrata in esercizio degli interventi di Piano. 
Al fine di migliorare la qualità del piano e incrementare le probabilità di un esito favorevole, la cittadinanza può 
essere coinvolta anche nelle fasi precedenti (identificazione delle criticità, condivisione delle strategie generali 
di intervento da adottare), utilizzando gli strumenti di comunicazione/compartecipazione di volta in volta più 
adatti. 
 
Affinché il PUT non perda la sua efficacia, la sua attuazione non deve comportare una durata superiore ai due 
anni. Per l'aggiornamento del PUT si seguono procedure analoghe a quelle anzidette, sia nelle fasi di 
assegnazione degli incarichi di progettazione, sia in quelle di eventuale adozione del nuovo PGTU e di 
attuazione dei nuovi interventi previsti. 

2.7 Gestione e Attuazione 

Il carattere di breve periodo caratteristico del PUT prevede un aggiornamento biennale dello stesso, in rapporto 
alle verifiche fatte tra prestazioni attese in fase di progettazione e grado di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. In tal senso si distinguono due diverse modalità di gestione, la gestione ordinaria e la gestione 
dell’emergenza. 
 
Per gestione ordinaria del PUT si intende l'attività di rispetto, di controllo e di aggiornamento delle discipline di 
traffico imposte a seguito dell'attuazione del PUT (il "potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza 
urbana" e le "campagne di informazione e sicurezza stradale", che concludono la fase progettuale del PUT). La 
mancata attuazione di queste attività, con le modalità previste nei relativi Piani di settore, determina il fallimento 
certo del PUT. 
 
L'attività di controllo su strada dell'efficacia degli interventi previsti dal PUT, si basa essenzialmente sul 
monitoraggio del traffico e sulle analisi "pre-post" attuazione degli interventi stessi. 
 
Il monitoraggio del traffico riguarda la raccolta dei dati relativi, principalmente, ai cinque parametri di seguito 
elencati con alcune loro finalità particolari: 
1. i flussi veicolari sulle intersezioni e su alcune sezioni tipo della viabilità principale, ai fini del controllo di 

validità della regolazione semaforica e dei metodi previsionali e di simulazione adottati per la redazione del 
PUT; 

2. le velocità di percorrenza veicolare per i mezzi pubblici e privati sui diversi itinerari della viabilità principale, 
ai fini del controllo sia del mantenimento dei livelli di fluidità recuperati con l'attuazione degli interventi del 
PUT, sia dei punti critici di "caduta" delle velocità medesime; 

3. le presenze di sosta veicolare nelle diverse zone urbane, ai fini del controllo della politica di ripartizione 
modale degli spostamenti adottata (in correlazione ai dati dei passeggeri dei veicoli adibiti al trasporto 
collettivo pubblico) e come controllo dei possibili nuovi punti di innesco della congestione sulla viabilità 
principale; 

4. il numero dei passeggeri su tratte significative della rete urbana di trasporto pubblico collettivo (ove 
esistente), ai fini dianzi espressi; 

5. gli incidenti stradali che -in correlazione alla entità dei diversi tipi di infrazioni alle regole di circolazione- 
determinano i più necessari argomenti da trattare nelle campagne di sicurezza stradale. 
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Oltre a questi è essenziale raccogliere dati sul grado di inquinamento acustico e atmosferico nelle diverse aree 
di interesse, al fine di poter prontamente intervenire dove necessario. 
 
L'insieme di questi dati ed il loro confronto con quelli della situazione precedente (analisi "pre-post") consentono 
di controllare lo stato di esercizio della rete stradale, delle aree di sosta e del sistema dei trasporti collettivi, di 
individuare prontamente gli eventuali scostamenti e di aggiornare il PUT, almeno biennalmente, con basi 
informative opportunamente ampliate. 
 
Tali basi dati includono informazioni riguardanti: 

 statistiche di traffico (popolazione, parco circolante, passeggeri mezzi pubblici, ecc.) 
 statistiche degli incidenti stradali e delle contravvenzioni (Punti neri della rete); 
 dati rilevati dalle indagini O/D; 
 catasto degli spazi pubblici stradali; 
 monitoraggio continuo del traffico, 

 
L'attuazione degli interventi previsti dal PUT, dovrebbe ricondurre i dati dell'inquinamento acustico ed 
atmosferico (in condizioni meteorologiche normali) entro i rispettivi valori di soglia, se non altro per quanto 
attiene il contributo proprio del trasporto motorizzato. Ciò non toglie che in condizioni meteorologiche particolari 
possano verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico ed in caso di raggiungimento dello stato di 
attenzione o di allarme debbano essere adottati provvedimenti di emergenza (forti restrizioni dei movimenti 
motorizzati individuali, conformemente a quanto previsto in tale circostanza dal PUT). 
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3 METODOLOGIA ADOTTATA PER LA REDAZIONE DEL PIANO 

Il Piano è stato redatto considerando gli aspetti metodologici e i contenuti descritti nei paragrafi precedenti; in 
tal senso lo strumento di pianificazione realizzato assume una chiara connotazione di piano-processo. 
Le diverse parti (capitoli) del documento contengono gli elementi di conoscenza prodotti circa lo stato attuale 
del sistema e le possibili configurazioni future di breve periodo. 
Detti contenuti sono stati condivisi durante le fasi di sviluppo del lavoro con l’Amministrazione Comunale e con i 
diversi soggetti portatori di interesse all’interno di un processo di pianificazione di natura partecipativa.  
 
La struttura del documento (sezioni tematiche) è sinteticamente richiamata nel seguito: 
 
Parte 2: Quadro conoscitivo 
Parte 3: Diagnosi del sistema 
Parte 4: Linee di intervento sul sistema 
Parte 5: Lo schema di Piano 
Parte 6: Classificazione della rete viaria e disciplina d’utilizzo 
Parte 7: Adozione e attuazione del Piano Urbano del Traffico 


