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La mobilità, intesa come diritto primario di accesso alla 
libertà e possibilità di movimento, la sicurezza stradale, 
intesa come gestione del sistema di mobilità su strada a 
bassissimo rischio e conseguente parte integrante del 
diritto alla salute, rappresentano moderni ed attuali 
obiettivi perché la qualità della vita possa affermarsi in 
una piena ed equilibrata fruizione ed utilizzazione di 
ambiente e territorio anche e soprattutto con obbiettivi 
e metodi da quelli finora utilizzati. 
La rinnovata attenzione alla problematica, severa e com-
plessa, si lega all’attualità del tema, e necessita, a livello 
di strumenti di sistema, una conoscenza evolutiva dot-
trinale, normativa e tecnico-procedurale con riferimento 
alla pianificazione e gestione dei trasporti. 
 

1. LIVELLI DI PIANIFICAZIONE NEI TRASPORTI 
 
Nell’ambito dei sistemi insediativi complessi, la pianifi-
cazione dei sistemi di trasporto opera la suddivisione 
fondamentale in: 

- sistema delle attività; 
- sistema di trasporto. 

dove per sistema delle attività si intendono le interrela-
zioni con l’ambiente esterno, ad esempio l’influenza della 
localizzazione di residenze e servizi sulle scelte di mo-
bilità, l’uso del territorio, etc. Il sistema dei trasporti è 
costituito, invece, dall’insieme di componenti e delle 
loro reciproche relazioni che realizzano la produzione 
ed il consumo del servizio di trasporto in un determinato 
ambiente (Cascetta, 1990). 
Il sistema di trasporto, a sua volta, si intende suddiviso 
in due sottosistemi interagenti in modo dinamico: 

- il (sotto)sistema di domanda di trasporto, costituito 
dagli utenti del servizio di trasporto (passeggeri, 
merci); 

- il (sotto)sistema di offerta di trasporto, costituito 
dalle componenti fisiche (veicoli, infrastrutture) e 
gestionali (sistemi di regolazione e regolamenta-
zione, impianti fissi, etc.). 

Ognuno dei sottosistemi (domanda ed offerta di tra-
sporto) viene simulato attraverso metodi di tipo quan-
titativo e presuppone la definizione dell’area di intervento 
e dell’area di studio del problema. 
L’interazione domanda-offerta rappresenta il momento 
di valutazione degli effetti (impatti) indotti dal sottosi-
stema di domanda, influenzato dal sistema di attività e 
dal sottosistema di offerta di trasporto, sul sottosistema 
di offerta di trasporto e consente l’evidenziarsi di even-
tuali punti di criticità in rete. 

“Pianificare i trasporti significa gestire una conca-
tenazione di decisioni che, periodicamente e attra-
verso la loro reciproca interazione, danno luogo alla 
trasformazione del sistema territorio-trasporti se-

guendo un percorso ritenuto ottimale per la collet-
tività. Il soggetto responsabile della pianificazione è 
la Pubblica Amministrazione che, nella sua artico-
lazione territoriale (Stato, Regioni, Province e Co-
muni) deve garantire il diritto di tutti alla mobilità, 
deve finanziare gli interventi richiesti dalla colletti-
vità e non convenienti per l’imprenditoria privata e 
deve farsi carico delle coerenze tra la scelte di natura 
trasportistica e quelle economiche, sociali ed urba-
nistiche.….Condizione essenziale per dare inizio alla 
pianificazione (dei trasporti) è la volontà degli or-
gani politici di intervenire sul sistema territoriale.” 
(de Luca, 2000). 

Per stabilire il contratto da rispettare, il sistema di regole 
cui ispirarsi, per dirla sempre con de Luca, il processo 
moderno di pianificazione dei trasporti (che comporta 
l’adozione di piani dinamici, ovvero piani-processo con 
il rilevante contributo dal basso delle comunità ammi-
nistrate) prende avvio attraverso la predisposizione e 
l’adozione di una successione di documenti classificabili 
alla scala temporale ed al prefissato stadio di avanza-
mento del processo. 
In un approccio di tipo globale, che tenga conto delle 
molteplici interdipendenze tra settori interferenti, la pia-
nificazione dei sistemi di trasporto può essere intesa 
quale “disegno” di interventi organici e coordinati che 
mirino al raggiungimento di prefissati obiettivi attraverso 
un metodo “razionale” che preveda: 

- l’analisi del problema; 
- la formulazione esplicita o implicita di possibili 

soluzioni; 
- la costruzione di un modello matematico di simu-

lazione delle alternative; 
- il confronto tra le soluzioni proposte in base agli 

effetti prodotti. 
Con tale approccio vengono, preliminarmente, definiti 
gli elementi caratterizzanti il problema in esame (analisi 
dello stato di fatto e sistema di progetto), i vincoli e gli 
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obiettivi (sistema degli obiettivi) ed i rapporti di inter-
relazione con l’esterno (ambiente esterno). 
Pertanto la pianificazione dei trasporti può intendersi 
come il processo metodologico di redazione degli stru-
menti operativi di razionalizzazione del sistema - piani 
di trasporto - la cui decisione, adozione ed attuazione 
(adempimenti procedurali) assume specificità di tipo 
politico-amministrativo. 
In Figura 1 è riportata la schematizzazione del nuovo 
processo di pianificazione dei trasporti, secondo un pro-
cesso ciclico che porti ad elaborare soluzioni open-ended 
secondo una pianificazione flessibile (Bianco, La Bella, 
1987). 
La strutturazione gerarchica delle previsioni e disposi-
zioni di pianificazione nel settore dei trasporti, per spe-
cifico livello di cogenza normativa (comunitaria, nazio-
nale, locale) e per rapporti di sovraordinazione (rispetto 
delle previsioni e vincoli imposti di livello superiore) 
individua il complesso di norme, procedure ed attività 
di pianificazione e controllo che viene denominato sin-
teticamente come “Livelli di pianificazione nei trasporti”. 
Secondo i requisiti propri della pianificazione militare, 
si suole distinguere fra pianificazione strategica (o di me-
dio - lungo periodo) e pianificazione tattica (di breve 
periodo, per limitati gruppi d’intervento ovvero singoli 
interventi, come anche di gestione dei servizi offerti). 
Per effetto dell’appartenenza all’Unione Europea, l’Italia 
si dota delle proprie strategie di sviluppo integrato della 
mobilità di persone e merci a livello nazionale sulla base 
delle Decisioni adottate dal parlamento Europeo e dal 
Consiglio, nonché sulla base degli indirizzi di merito for-
niti dalla Commissione Europea, in particolar modo per 
ciò che concerne, nel solco dei principi di sussidiarietà e 
proporzionalità sanciti dal Trattato dell’Unione, la piani-
ficazione e lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto 
(TEN – T) e la realizzazione dei programmi pluriennali 
d’Azione comunitaria in materia di trasporti. Il sistema 
nazionale di governo che, conseguentemente, si profila, 
si articola, in termini di definizione formale, secondo tre 
livelli gerarchici, in reciproca relazione tra loro: 

- livello centrale; 
- livello intermedio; 
- livello locale.  

Il livello centrale viene rappresentato dallo Stato e dagli 
enti nazionali di gestione dei trasporti, responsabili del-
l’individuazione di un quadro generale di riferimento e 
dei relativi principi generali di attuazione. Gli strumenti 
di azione risultano il Piano Generale dei Trasporti, ora 
denominato Piano Generale della Mobilità, ed i Piani di 
settore. 
Il livello intermedio è costituito dalle Regioni, capaci di 
formulare una propria politica nel campo dei trasporti, 
in ossequio agli indirizzi della programmazione generale. 
Strumenti d’azione risultano il Piano Regionale dei Tra-

sporti ed i programmi pluriennali o annuali di inter-
vento. Viene, inoltre, esplicata un’attività di indirizzo, 
promozione e coordinamento delle politiche di pro-
grammazione e d’intervento al livello inferiore (livello 
locale). Essa muove dalla individuazione dei bacini di 
traffico, procedendo alla definizione delle linee program-
matiche per la redazione dei Piani di bacino, fino allo 
svolgimento di attività di promozione ed assistenza nella 
formazione di consorzi di bacino o di associazioni tra 
enti locali per la gestione dei servizi di trasporto locale. 
Il livello locale è, infine, rappresentato dagli enti locali, 
in forma singola o consorziati, che esercitano funzioni 
amministrative relative ai trasporti pubblici locali ed alla 
mobilità veicolare extraurbana ovvero, in ambito urbano, 
dai Piani Urbani di Traffico.  
Per il carattere dinamico della pianificazione dei tra-
sporti, ogni piano recupera le linee guida e le strategie 
tracciate a livello di strumento sovraordinato, le sviluppa 
e le declina nel proprio ambito di competenza territoriale 
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fissando obiettivi di medio-lungo termine e linee guida 
generali per la pianificazione sottoordinata, nell’ambito 
di un generale processo di osmosi e di adattamento delle 
valutazioni e delle decisioni alimentato da una corrente 
di confronto ai vari livelli di intervento. 
Sempre in continuità con il pensiero di de Luca, il piano-
processo istituisce in termini metodologici l’attività di 
pianificazione quale attività continuativa di analisi e di 
studio, costituendo, progressivamente, un patrimonio 
informativo da cui partire e cui fornire arricchimenti 
successivi, nel più generale procedimento di monitorag-
gio che controlla le diverse esigenze espresse dal sistema 
territorio comportando, anche, la modifica di assunti 
forniti in sede di prima elaborazione. 
A livello di pianificazione strategica, i Piani Direttori, 
sviluppati secondo direttrici temporali e spaziali terri-
toriali, risultano, rispettivamente (de Luca, 2000): 

- il Piano Generale della Mobilità, già Piano Generale 
dei Trasporti o Piano Nazionale dei Trasporti; 

- i Piani Regionale dei Trasporti; 
- i Piani Locali dei Trasporti. 

Secondo la descrizione tassonomica riportata nel Ma-
nuale di pianificazione dei trasporti (de Luca, 2000), il 
Piano Nazionale dei Trasporti contiene gli obiettivi di 
politica nazionale di settore, e si avvale, a valle, di Piani 
di settore e Studi di fattibilità. 
Le aree d’interesse operativo risultano: 

- l’area delle relazioni internazionali; 
- l’area della mobilità nazionale delle persone; 
- l’area della mobilità nazionale delle merci; 
- l’area degli indirizzi per la mobilità locale. 

Il Piano Regionale dei Trasporti contiene gli obiettivi 
generali e specifici dell’attività di programmazione di 
settore. 
Le aree d’interesse operativo risultano: 

- l’area della mobilità regionale delle persone; 
- l’area della mobilità regionale delle merci; 
- l’area della mobilità delle persone nelle realtà so-

vracomunali; 
- l’area della mobilità delle persone nei comuni di 

interesse regionale. 
Le prime due aree sono di competenza esclusiva, le re-
stanti a competenze interferente con Province e Comuni, 
in situazioni di sussidiarietà ovvero di surroga e sup-
plenza. 
I Piani locali dei Trasporti trovano applicazione su si-
tuazioni diversificate a livello territoriale-amministrativo, 
essendo variamente riconducibili ai seguenti ambiti ge-
nerali: 

- aree metropolitane; 
- sistemi urbani per contiguità di relazioni socio-

economiche e prossimità geografica; 
- comunità montane; 
- singoli comuni. 

Le aree d’interesse operativo risultano: 
- l’area della mobilità degli autoveicoli destinati al 

trasporto delle persone; 
- l’area della mobilità dei mezzi di trasporto pub-

blico; 
- l’area della mobilità dei veicoli per il trasporto delle 

merci; 
- l’area della mobilità delle utenze deboli (pedoni, 

ciclisti, utenze svantaggiate) 
- l’area della sosta dei veicoli. 

 

2. PIANO DI TRAFFICO ALLA SCALA URBANA: 
QUADRO EVOLUTIVO NORMATIVO E 
REGOLAMENTARE 
 
2.1. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
E UFFICI TECNICI DEL TRAFFICO 
 
Per effetto del rapido sviluppo del sistema stradale nel 
nostro Paese a valle della ricostruzione post bellica venne 
introdotto con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 il Testo Unico 
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. 
Lo strumento normativo introdotto rappresentava un 
primo organico compendio di norme per la disciplina 
dei comportamenti degli automobilisti e del sistema ge-
nerale di controllo e repressione delle violazioni in ma-
teria di circolazione stradale.  
Il Testo Unico, per la pratica applicazione, rinviava ad 
apposito Regolamento di esecuzione, approvato quasi 
simultaneamente con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420. 
Il complesso dei due dispositivi, legislativo e regolamen-
tare, sulla scorta di progressivi interventi normativi “ma-
nutentivi”1 e di aggiornamento al progresso tecnologico 
ed alle tematiche via via intervenute, ha costituito uno 
strumento integrato di “civiltà” in materia di circolazione 

QLT 2.2020 | 10

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

PER EFFETTO DEL RAPIDO 
SVILUPPO DEL SISTEMA 
STRADALE NEL NOSTRO PAESE A 
VALLE DELLA RICOSTRUZIONE 
POST BELLICA VENNE 
INTRODOTTO CON D.P.R. 15 
GIUGNO 1959, N. 393 IL TESTO 
UNICO DELLE NORME SULLA 
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE.

QLT_02_2020.qxp_Layout 1  13/07/20  15:38  Pagina 10



stradale per oltre un venticinquennio dalla sua introdu-
zione. 
Ma l’allora Ministero dei Lavori Pubblici, nell’ambito 
della propria organizzazione di struttura, avendo riposto 
nella propria Direzione Generale della Viabilità e del 
sottoordinato Ispettorato generale il massimo antesi-
gnano affidamento, era stato anticipatore delle tematiche 
della circolazione stradale con la Circolare n. 1190 del 
20 aprile 1956, a firma del titolare del dicastero, Onore-
vole Giuseppe Romita, recante, non a caso, “Norme sulla 
circolazione urbana”. 
Si leggeva: 

L’incessante incremento della motorizzazione ha ag-
gravato in maniera ogni giorno più preoccupante la 
circolazione nei centri urbani.  Si rende pertanto ne-
cessaria l’adozione dei Provvedimenti che l’Ispettorato 
della Viabilità ha individuato sulla base di studi ed 
esperienze che formeranno oggetto anche di successive 
circolari di cui la prima riguarda la “marcia per 
file parallele” ed è allegata alla presente. 

Alla XII Conferenza del traffico e della circolazione di 
Stresa nel 1955 l’ing. Cecilia-Santamaria aveva appena 
presentato il proprio contributo dal titolo “Gli urbanisti 
lavorano per il futuro: oggi occorrono anche ingegneri del 
traffico”. 
Si era all’inizio dei primi lavori sulla circolazione stradale: 
nel 1956 proprio l’Automobile Club d’Italia aveva reso 
disponibile la traduzione italiana del primo Highway 
Capacity Manual (HCM) reso dal Transportation Rese-
arch Board americano, e ridenominato “Manuale di ca-
pacità delle strade”. 
A poco più di un anno di distanza dall’introduzione di 
Codice e Regolamento, sempre l’allora Ministero dei La-
vori Pubblici diramava, poi, la Circolare n. 50067 del 20 
settembre 1961 inerente “Uffici comunali del traffico”. 
Scriveva sempre l’ing. Cecilia-Santamaria sulla rivista 
“Le Strade”, numero 8/9 del 1960: 

“...La nostra principale intenzione è quella di eviden-
ziare l’importanza che la organizzazione “positiva” del 
traffico, ovvero agevoli e faciliti i movimenti e le ma-
novre, anziché limitarle o addirittura vietarle. Tanto 
migliore è l’organizzazione della strada, tanto meno 
sono necessari segnali di obbligo e di divieto. La prima 
attività degli uffici comunali del traffico dovrebbe essere 
l’attuazione di sistemazioni “positive” avvalendosi di 
tutti i mezzi offerti dall’ingegneria del traffico”. 
 

2.2. IL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI ED I 
PROBLEMI DI MOBILITÀ URBANA: I PIANI URBANI 
DELLA MOBILITÀ ED I “PROGETTI INTEGRATI” 
 
Il primo riconoscimento formale alla logica di intervento 
“sistemico” nel panorama legislativo nazionale si deve 

alla Legge n. 245 del 15 giugno 1984 “Elaborazione del 
Piano generale dei trasporti”, che esprimeva la volontà 
del Parlamento di dotarsi di uno strumento di governo 
di sistema, reso operativo attraverso il coordinamento e 
l’armonizzazione dell’esercizio delle competenze e l’at-
tuazione degli interventi amministrativi dello Stato, delle 
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 
L’approvazione del piano, strutturato secondo quattro 
distinte aree, sarebbe, poi, spettata al Governo, con de-
creto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 
aprile 1986. 
Brevemente, i contenuti fondamentali individuabili nel 
corpo dello strumento si richiamano a due distinti ambiti 
d’azione, quello inerente la programmazione, con fun-
zione di indirizzo e coordinamento, e quello di tipo pro-
grammatico, con valenza attuativa del piano. 
In un settore “a competenza interferente” quale quello 
dei trasporti, si trattava di coordinare le funzioni pro-
grammatorie di più enti, operando una ricomposizione 
delle “competenze divise” nel rispetto delle autonomie 
locali, attorno ad un nuovo organismo, il Comitato in-
terministeriale per la programmazione economica nel 
trasporto (CIPET) all’interno delle funzioni assegnate 
al CIPE, secondo quanto previsto dall’art. 2 della citata 
L. n. 245. 
Il coordinamento tecnico-amministrativo avrebbe, in-
fine, consentito la compiuta realizzazione della pianifi-
cazione per obiettivi, attraverso il concorso dei vari atti 
autorizzativi di Regioni, Amministrazioni Provinciali e 
Comunali (Piani Regionali dei Trasporti, Piani della Via-
bilità Provinciale, Piani Regolatori Generali, Piani Urbani 
della Mobilità). 
Il Piano Generale dei Trasporti riveste, inoltre, i conno-
tati dinamici di “Piano Processo”, atto di governo “conti-
nuo” soggetto ad aggiornamenti (art. 4 L. n. 245/84), 
con cadenza triennale.  
Il governo delle azioni per la realizzazione funzionale di 
un sistema di offerta, relativo alla mobilità di persone e 
merci, ed adeguato ai vari livelli assunti dalla domanda 
nel tempo, si fondava, invece, sulla articolazione in com-
ponenti, definite espressamente dal PGT: 

- “corridoi plurimodali (rete ferroviaria, rete stradale, 
rete autostradale, rete di cabotaggio ed idrovie, rete 
aerea, rete per condotta); 

- sistemi strutturali (valichi, porti, aeroporti ed in-
terporti); 

- sistemi organizzativi (F.S., Aziende stradali ed Au-
tostradali, flotta marittima ed aerea); 

- l’urbano.” 
Con riferimento all’urbano, il PGT individuava, preli-
minarmente, tre distinte tipologie insediative, definite, 
nell’ordine: 

- aree urbane monocentriche a sviluppo radiale (o 
di primo gruppo); 
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- aree urbane a prevalente sviluppo nodo-lineare 
lungo direttrici infrastrutturali (o di secondo 
gruppo); 

- aree urbane diffuse a struttura reticolare (o di terzo 
gruppo). 

Venivano, quindi, previsti i Piani Urbani della Mobilità 
(PUM), intesi quale ”parte integrante dei Piani Regolatori 
Generali e degli strumenti urbanistici attuativi, nell’ottica 
di una finalità integrata per una migliore condizione di 
vita e di sicurezza nelle aree urbane”, fornendo il primo 
segnale di rottura con le logiche di pianificazione del 
passato, che relegavano i provvedimenti organici di re-
golazione del traffico a semplici interventi ex-post, senza 
possibilità di indirizzare funzionalmente ex-ante la rea-
lizzazione del nuovo continuum urbano. 
Gli interventi del nuovo strumento attuativo avrebbero 
dovuto riguardare il miglioramento dei livelli di acces-
sibilità e di attraversamento delle aree urbane, nonché 
l’individuazione della “maglia” di rete urbana, attraverso 
la specializzazione delle arterie in relazione all’entità dei 
traffici. 
Si sarebbe dovuto, cioè, procedere alla ristrutturazione 
delle reti di trasporto interessate dalla mobilità urbana, 
attraverso la gerarchizzazione funzionale delle relative 
infrastrutture di collegamento e la loro integrazione in-
termodale, la deviazione dei traffici di attraversamento 
delle aree urbane su itinerari non interessati da contem-
poranea mobilità interna e di scambio. 
Alla definizione dei contenuti specifici del PUM e delle 
relative modalità di redazione avrebbe dovuto provve-
dere il CIPET, una volta concluso il proprio iter di for-
mazione ed insediamento in ambito ministeriale. 
Veniva previsto, infine, il contributo dello Stato, attra-
verso la predisposizione di apposito capitolo di bilancio 
per la realizzazione dei PUM. 
L’avvio a soluzione di problemi specifici riguardanti 
particolari aree urbane, tra le quali il bipolo Reggio Ca-
labria-Messina, veniva affidata ad appositi “Progetti in-
tegrati”, da predisporre nel rispetto delle linee generali 
del PGT e sotto il diretto controllo e coordinamento 
del CIPET. 

 
2.3. LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE NELLE ZONE URBANE PREVISTA DALLA 
CIRCOLARE MIN.LL.PP. N.2575/1986: I PIANI 
URBANI DEL TRAFFICO 
 
In attesa della istituzione del CIPET, avvenuta con L. 
n.186/1991, veniva predisposta dal Ministero dei Lavori 
Pubblici la Circolare n.2575/1986, nota anche come Cir-
colare “Nicolazzi”, dal nome dell’allora titolare del dica-
stero. 
Di fronte alla gravità dei problemi di congestione veico-

lare e di tutela ambientale segnalatisi con sempre mag-
giore evidenza nelle principali aree urbane nazionali, di 
tipo prevalentemente monocentrico, la Circolare, nel 
tentativo di colmare un vuoto normativo ed operativo, 
forniva indicazioni relative alla disciplina della circola-
zione stradale nelle zone urbane ad elevata congestione 
del traffico veicolare. 
I Piani Urbani del Traffico (PUT), secondo quanto con-
tenuto in premessa alla Circolare, dovevano determinare 
“scelte prioritarie in termini di traffico e circolazione”, co-
stituendo lo strumento tecnico-amministrativo per il 
miglioramento della mobilità delle persone e delle merci, 
di limitato impegno economico, e caratterizzato da in-
terventi con respiro di breve periodo, da attuare mediante 
la riorganizzazione dell’esistente senza ricorrere a nuove 
infrastrutturazioni. 
Gli obiettivi dei PUT risultavano: 

- il miglioramento delle condizioni di circolazione; 
- la riduzione dei livelli di incidentalità; 
- la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmo-

sferico; 
- il rispetto dei valori ambientali (tutela dei centri 

storici); 
- il contenimento dei costi pubblici e privati. 
- mentre bisognava attenersi ai seguenti criteri ge-

nerali di progettazione: 
- separazione dei movimenti dalle soste; 
- classifica funzionale delle reti di movimento, se-

condo le categorie espressamente previste dal Bol-
lettino Ufficiale C.N.R. n.60/1978 (strade primarie, 
di scorrimento, di quartiere, locali); 

- adeguamento della capacità delle intersezioni; 
- organizzazione della sosta; 
- miglioramento dei livelli di efficienza del servizio 

di trasporto collettivo. 
La Circolare prescriveva, inoltre, la predisposizione di 
analisi conoscitive specifiche per la quantificazione sia 
della domanda di trasporto, con riferimento alle com-
ponenti mobilità e sosta, sia dell’offerta di trasporto, al 
fine di valutare l’effettivo grado di interazione domanda-
offerta e decidere gli interventi più opportuni sull’intero 
sistema dei trasporti urbano, nel rispetto dei vincoli di 
economicità e rapida eseguibilità. Venivano, inoltre, for-
niti schemi generali di riferimento per operare la gerar-
chizzazione funzionale del reticolo viario urbano e l’in-
dividuazione di aree di sosta. 
Le indicazioni normative segnalavano, sostanzialmente, 
l’esigenza di procedere a valutazioni complessive dei fe-
nomeni di mobilità, ad una loro interpretazione organica 
attraverso indagini e determinazioni quantitative, avendo 
particolare riguardo al contenimento dei costi genera-
lizzati di trasporto per l’utenza, della spesa pubblica e 
dei livelli di congestione ed inquinamento ambientale. 
Non venivano, però, definiti in modo esaustivo gli ambiti 
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tecnico-operativi per predisporre il progetto di “sistema”, 
optando per indicazioni di larga massima di tipo de-
scrittivo, senza distinguere il caso di aree urbane di tipo 
metropolitano da aree urbane di ridotte dimensioni de-
mografico-insediative, per le quali possono adottarsi 
procedimenti di tipo semplificato. 
La Circolare ha, pertanto, costituito un riferimento nor-
mativo sufficientemente articolato per le Amministra-
zioni Comunali che hanno inteso fornire una prima so-
luzione organica ai problemi del traffico e della 
circolazione, sebbene non venissero, inizialmente, posti 
vincoli di attivazione, con riferimento alla dimensione 
demografica dei centri urbani nazionali. La Circolare, 
infatti, si limitava a suggerire l’applicazione dei PUT per 
comuni con popolazione residente superiore ai 50.000 
abitanti, comuni con presenze stagionali superiori a 
10.000 (località turistiche) e comuni in cui sussistessero 
elevate esigenze di tutela ambientale. 
Ai fini procedurali, la determinazione di dotarsi del PUT, 
in quanto strumento attuativo, doveva essere assunta 
con delibera giuntale, mentre la definitiva approvazione 
richiedeva il consenso del Consiglio Comunale. 
La Circolare, al pari dei progetti relativi alle infrastrutture 
viarie, prevedeva tre distinti livelli di dettaglio per i PUT: 

- progetto preliminare, in scala 1:10.000 - 1:50.000 
per il dimensionamento preliminare degli inter-
venti ed il programma generale di esecuzione; 

- progetto di massima, in scala 1:5.000-1:2.000-
1:1.000, recante indicazioni di maggior dettaglio e 
la stima sommaria dei costi di intervento; 

- progetto esecutivo, in scala 1:500 - 1:200. 
 

2.4. INTERVENTI DI SETTORE: IL PROGRAMMA 
URBANO DEI PARCHEGGI ED I PIANI DI 
FLUIDIFICAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE 
 
Con la Legge 122/1989, c.d. “Legge Tognoli”, dal nome 
del Ministro per i problemi delle aree urbane, lo Stato 

tentava di risolvere il problema dello stazionamento dei 
veicoli in ambito urbano, istituendo il Programma Ur-
bano dei Parcheggi (PUP). L’atto, in realtà, costituisce il 
tentativo, con molti anni di ritardo, di mettersi al passo 
con le analoghe normative straniere. 
La legge imponeva due distinti strumenti attuativi per 
la soluzione del problema dei parcheggi: 

- il PUP ordinario, per i Comuni individuati dalle 
Regioni; 

- il PUP speciale, relativo alle quindici principali 
città italiane (Roma, Milano, Torino, Genova, Ve-
nezia, Trieste, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reg-
gio Calabria, Messina, Catania, Palermo, Cagliari). 

Lo strumento attuativo, una volta predisposto ed appro-
vato, rappresentava “Variante” al Piano regolatore gene-
rale vigente, mentre la sua approvazione rivestiva il ca-
rattere di urgenza ed indifferibilità delle opere 
individuate da realizzare. Venivano previsti appositi stan-
ziamenti dello Stato per entrambi i PUP. 
La legge operava sia sui parcheggi privati (di tipo perti-
nenziale), prevedendo incentivi alla loro realizzazione e 
l’innalzamento dei valori minimi prescritti (standards 
urbanistici), sia sui parcheggi pubblici, prescrivendo l’in-
dividuazione di parcheggi c.d. “di scambio” per il cambio 
intermodale dall’autovettura privata alle linee di tra-
sporto pubblico (ferrovie, tramvie, metropolitane, bus) 
Il provvedimento aveva effetti diretti anche in relazione 
alla disciplina della circolazione stradale in ambito ur-
bano, in quanto consentiva l’individuazione di aree di 
tutela del patrimonio storico-ambientale (isole pedonali 
e zone a traffico limitato), o zone in cui dovevano adot-
tarsi particolari provvedimenti di regolazione della sosta 
(zone di particolare rilevanza urbanistica). 
Venivano, inoltre, previsti interventi in relazione alla ge-
stione della sosta (installazione di parchimetri per la re-
golazione della sosta su strada su arterie non interessate 
inizialmente dal provvedimento restrittivo, norme di vi-
gilanza e di rimozione degli autoveicoli in sosta non au-
torizzata). 
Le buone intenzioni insite nel provvedimento legislativo 
sono state largamente disattese nella pratica realizzazione 
degli impianti di sosta, in relazione al livello di com-
plessità interno al meccanismo di finanziamento statale, 
che ha creato rallentamenti o impedito, di fatto, l’avvio 
delle procedure di gara. 
Una indagine del Centro Studi sui Sistemi di Trasporto 
di Torino censiva al 1993 solo 17 nuovi impianti di par-
cheggio degli oltre 200 programmati dalla legge per le 
principali aree metropolitane italiane, interessate dai 
PUP speciali, a fronte di un contributo finanziario pre-
visto in 2.000 miliardi di lire correnti di allora. 
Di fronte all’acuirsi dei problemi connessi all’inquina-
mento atmosferico nelle principali aree urbane nazionali, 
il Ministero per i problemi delle aree urbane emanava 

QLT 2.2020 | 13

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

AI FINI PROCEDURALI, LA 
DETERMINAZIONE DI DOTARSI 
DEL PUT, IN QUANTO STRUMENTO 
ATTUATIVO, DOVEVA ESSERE 
ASSUNTA CON DELIBERA 
GIUNTALE, MENTRE LA DEFINITIVA 
APPROVAZIONE RICHIEDEVA IL 
CONSENSO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE.

QLT_02_2020.qxp_Layout 1  13/07/20  15:38  Pagina 13



la Circolare n.1196 del 28 maggio 1991, relativa ad “In-
dirizzi attuativi per la fluidificazione del traffico urbano, 
anche ai fini del risparmio energetico”. 
I Piani per la Fluidificazione del Traffico Veicolare (PFTV), 
in attuazione delle disposizioni generali contenute nel 
Piano Nazionale per il risparmio di Energia (PEN), avreb-
bero dovuto produrre l’eliminazione dei fattori di con-
gestione veicolare ed incentivare l’utilizzo dei mezzi di 
trasporto collettivo in ambito urbano, attraverso politiche 
di intervento sulla sosta (regolazione della sosta su strada, 
sistemi di tariffazione, utilizzo di nuove figure di opera-
tori (ausiliari del traffico)) ed il potenziamento delle linee 
di trasporto pubblico. 
La fluidificazione delle correnti veicolari, comportando 
un generale innalzamento delle velocità medie di per-
correnza, da valori limiti riscontrati in ambito nazionale 
di 8 km/h a valori più elevati, dell’ordine dei 26 km/h, 
rappresentava un obiettivo fondamentale, sia per la ri-
duzione dei carichi veicolari in rete, che avrebbe deter-
minato una notevole riduzione delle emissioni inquinanti 
in atmosfera, sia per il contenimento dei consumi ener-
getici, per effetto della riduzione dei consumi di carbu-
rante “bruciato” dalla congestione. 
Per il loro contributo specifico di settore, i PFTV risul-
tavano piani inclusi nel PUT, strumento attuativo gene-
rale, redatto ai sensi della citata Circolare M. LL.PP. 
n.2575/1986. 
Va, inoltre, segnalata la L. n. 208 del 28 giugno1991 “In-
dividuazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree ur-
bane”, a sostegno degli interventi di decongestionamento 
e salvaguardia dei centri storici e dei nuclei urbani a 
maggiore carico insediativo. 
Sebbene pregevole nelle intenzioni, il PFTV non riusciva, 
però, ad ottenere gli effetti prescritti. 
Si giungeva, così, ai primi provvedimenti di limitazione 

del traffico ed alla chiusura al traffico veicolare dei centri 
urbani per le principali città italiane (Roma, Torino, Mi-
lano, Genova) per effetto del decreto c.d. anti-smog ema-
nato dal Ministro dell’Ambiente Carlo Ripa di Meana il 
12 novembre 1992. 
 

2.5. L’ART. 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N.286/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA). 
 
Dopo un lungo iter di elaborazione, veniva approvato il 
30 aprile 1992 con Decreto Legislativo n.286 il “Nuovo 
Codice della Strada”, che operava la revisione complessiva 
dello “storico” D.P.R. n. 393. (Testo Unico delle norme 
sulla disciplina della circolazione stradale) risalente al 
1959. 
L’entrata in vigore del nuovo provvedimento, prevista 
per il 1° gennaio 1993, è stata, in realtà, ostacolata da 
numerose correzioni apportate al testo originario, che 
hanno rettificato errori e riparato a varie omissioni di 
natura più formale che sostanziale. 
La prima operazione complessiva di revisione si è con-
clusa nel 1993 (Dl n. 360/1993), ma ciò non ha impedito 
che venissero, via via, realizzati alcuni adempimenti pre-
scritti. 
L’ormai noto articolo 36, istitutivo dei PUT per i comuni 
avente popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti 
(comma 1), o con popolazione inferiore ma interessati 
da particolare affluenza turistica o da intensi fenomeni 
di pendolarismo, o impegnati a risolvere problemi deri-
vanti da congestione della circolazione stradale (comma 
2), ha affidato alle Regioni il compito di redigere apposito 
elenco, da pubblicare a cura del Ministero dei lavori 
pubblici, ora Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti. 
Il comma 4 dell’art.36 conferma i caratteri del PUT, così 
come previsti dalla Circolare Nicolazzi che, di fatto, rap-
presenta l’unico provvedimento legislativo cui fare rife-
rimento nel caso di comuni che abbiano adottato i PUT 
entro il 1993. 
L’art.36 prevede, inoltre, il Piano provinciale del traffico 
per la viabilità extraurbana (comma 3). 
I due strumenti attuativi, in relazione al carattere di ope-
ratività di breve periodo, sono soggetti alla procedura 
di aggiornamento con cadenza biennale (comma 5), e 
devono risultare in accordo con gli strumenti urbanistici 
vigenti. 
L’art.36 avrebbe imposto l’adozione del PUT nei casi 
contemplati entro il 1° gennaio 1994 (comma 1), nel ri-
spetto delle direttive emanate, entro sei mesi dall’entrata 
in vigore del Codice, dal Ministro dei Lavori Pubblici di 
concerto con il Ministero dell’Ambiente e con il Ministro 
per i problemi delle aree urbane, sulla base delle indica-
zioni formulate dal CIPET (comma 6). 
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Il Ministro dei Lavori Pubblici avrebbe, inoltre, dovuto 
istituire l’albo degli esperti in materia di piani di traffico 
(comma 8), attraverso concorso biennale per titoli, in-
detto di concerto con il Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica (MURST). 
L’incarico di redazione dei PUT doveva essere affidato, 
oltre che a tecnici specializzati facente parte del personale 
delle Amministrazioni, agli esperti iscritti a detto Albo 
(comma 9). 
La prescrizione normativa traduceva la necessità di ri-
spondere ai problemi propri della pianificazione e ge-
stione dei sistemi di trasporto ricorrendo a professiona-
lità tecnico-scientifiche, nel rispetto dei presupposti di 
intervento “sistemico” tracciati dal PGT nel comparto 
dei trasporti.  
(1-continua) 
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NOTE 
1 Si rammenta, ad esempio, la diramazione della circolare nor-

mativa 9 febbraio 1979, n. 400, da parte del Ministero dei Lavori 
Pubblici, Direzione generale del coordinamento territoriale, Ispet-
torato Circolazione e Traffico, recante “Segnaletica urbana di 
indicazione”, direttiva per i comuni, gli organi tecnici, ditte co-
struttrici di segnali per il razionale impiego della segnaletica di 
indicazione, a supporto anche dell’incremento incessante degli 
scambi turistici a livello nazionale ed internazionale, recuperando 
la carenza del Codice del 1959 che non prevedeva l’obbligatorietà 
dei segnali di indicazione e direzione, in direzione del recepi-
mento del Codice Europeo della Strada e della progettazione di 
adeguati piani urbani segnaletici di indicazione.
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