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SOSTENIBILE (PUMS) - PARTE II.



In un approccio di tipo globale, che tenga conto delle 
molteplici interdipendenze tra settori interferenti, la pia-
nificazione dei sistemi di trasporto deve essere, pertanto, 
intesa quale “disegno” di interventi organici e coordinati 
che mirino al raggiungimento di prefissati obiettivi fun-
zionali al processo di razionalizzazione dei quadri di 
mobilità 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 (sistema 
di progetto), i vincoli e gli obiettivi (sistema degli obiet-
tivi) ed i rapporti di interrelazione con l’esterno (am-
biente esterno). 
La pianificazione dei trasporti sostanzia, quindi, il pro-
cesso metodologico di redazione, gestione e controllo 
degli strumenti operativi di razionalizzazione del sistema 
di trasporto (piani di trasporto), la cui decisione, ado-
zione ed attuazione (adempimenti procedurali) assume 
specificità di tipo politico-amministrativo. 
 
 
1. INDICAZIONI ANTICIPATRICI DEL COMITATO 
INTERMINISTERIALE PER LA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA NEL 
TRASPORTO (CIPET)  
 
1.1. NASCITA DEL CIPET E MISSION ASSEGNATE 
DALLA LEGGE ISTITUTIVA N. 186/1991 
 
In relazione alla riscoperta centralità del sistema dei tra-
sporti nell’ambito del governo dell’economia nazionale, 
era stato, nel mentre, definito, all’interno del Comitato 
Interministeriale per la programmazione economica 
(CIPE), un apposito comitato demandato alle analisi ed 
alle indicazioni metodologiche di settore e per il sup-
porto istruttorio ed operativo alle scelte di politica eco-
nomica nazionale specifiche che avesse dovuto assumere 
il Governo. Il Comitato veniva istituito con Legge 4 giu-
gno 1991, n. 186.Il progetto di legge era principiato al 
Senato della Repubblica italiana nel 1990. 
Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e segg della Legge istitutiva: 

2. Il CIPET è presieduto dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro del bi-
lancio e della programmazione economica.  

3. Fanno parte del CIPET, oltre al Presidente del Con-
siglio dei Ministri e al Ministro del bilancio e della 
programmazione economica, i Ministri dei trasporti, 
dei lavori pubblici, della marina mercantile, del-

l’ambiente e per i problemi delle aree urbane.  
4. Su invito del Presidente possono altresì partecipare 

ai lavori del CIPET altri Ministri interessati agli ar-
gomenti oggetto delle sedute. Devono essere chiamati 
ad intervenire per l’esame di argomenti di rispettivo 
interesse, senza diritto di voto, i presidenti delle re-
gioni e i presidenti delle province autonome di Trento 
e di Bolzano. 

5. Alle sedute del CIPET assistono il Segretario generale 
della programmazione economica ed il coordinatore 
del Segretariato del CIPET di cui all’articolo 3, 
comma 2. Il servizio di segreteria amministrativa 
per le sedute del CIPET è assicurato dalla Direzione 
generale per l’attuazione della programmazione eco-
nomica del Ministero del bilancio e della program-
mazione economica. 

Ai sensi, poi, dell’art. 2 della Legge istitutiva: 
Il CIPET, nel rispetto delle competenze attribuite dalla 
legge al Consiglio dei Ministri e al CIPE in ordine agli 
indirizzi della politica economica generale, esercita fun-
zioni di informazione, programmazione e coordina-
mento delle diverse attività nel settore del trasporto 
nelle sue diverse componenti e modalità, ivi compresa 
la viabilità. A tal fine:  
a) emana direttive per coordinare la programmazione 

nel settore del trasporto con la programmazione eco-
nomica generale; 

b) emana direttive per coordinare e semplificare le pro-
cedure e l’azione delle amministrazioni ed enti pub-
blici nel settore del trasporto e per garantire l’attua-
zione del Piano generale dei trasporti;  

c) emana direttive per definire gli schemi di conven-
zione relativi ai progetti integrati nel settore del tra-
sporto, nel rispetto dell’autonomia delle regioni e de-
gli enti locali;  

d) preliminarmente all’approvazione del Consiglio dei 
Ministri, esamina, previa istruttoria del Segretariato 
di cui all’articolo 3, gli schemi dei disegni di legge in 
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materia di trasporto predisposti da singoli Ministri 
ed esprime parere obbligatorio sulla loro conformità 
agli obiettivi del Piano generale dei trasporti;  

e) emana direttive per l’adeguamento e il coordina-
mento, con il Piano generale dei trasporti, dei piani 
e programmi, anche già adottati o in corso di rea-
lizzazione, di amministrazioni statali, regionali e 
locali, nonché di enti pubblici e di società, che pre-
vedano interventi comunque incidenti sul settore 
del trasporto.  
[…] 

h) emana direttive per l’elaborazione e l’adeguamento 
dei piani regionali dei trasporti al Piano generale 
dei trasporti. A tal fine, le regioni trasmettono al 
Segretariato del CIPET i piani regionali dei trasporti 
già approvati o in corso di elaborazione, nonché’ 
tutte le informazioni richieste o comunque ritenute 
utili… 
[…] 

m)valuta la conformità dei piani e programmi generali, 
che prevedono interventi comunque incidenti sul 
settore del trasporto, anche già adottati o in corso 
di realizzazione, di amministrazioni statali e regio-
nali nonché’ di enti pubblici e società agli obiettivi 
del Piano generale dei trasporti ed alle direttive ema-
nate ai sensi della lettera e). 
[…] 

 
 
1.2. LA DELIBERAZIONE CIPET DEL 7 APRILE 1993 
 
Il miglioramento delle condizioni di circolazione in am-
bito urbano rappresenta, ancora oggi, una delle sfide at-
tuali cui è chiamato il nuovo strumento di pianificazione 
alla scala locale nel campo dei trasporti, il Piano urbano 
di traffico (PUT), previsto dall’art. 36 del Nuovo Codice 
della Strada (D.L. 30 aprile 1992, n. 285).  
Secondo l’art. 36, commi 1, 2, 5, 6, 10: 

1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a 
trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione 
del piano urbano del traffico.  

2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adem-
piere i comuni con popolazione residente inferiore 
a trentamila abitanti i quali registrino, anche in 
periodi dell’anno, una particolare affluenza turi-
stica, risultino interessati da elevati fenomeni di 
pendolarismo o siano, comunque, impegnati per 
altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti 
problematiche derivanti da congestione della cir-
colazione stradale. L’elenco dei comuni interessati 
viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura 
del Ministero dei lavori pubblici, nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana. 

5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni 

due anni... 
6. La redazione dei piani di traffico deve essere 

predisposta nel rispetto delle direttive emanate, 
dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con 
il Ministro dell’ambiente e il Ministro per i pro-
blemi delle aree urbane, sulla base delle indica-
zioni formulate dal Comitato interministeriale 
per la programmazione economica nel trasporto.  
[…] 

10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su 
segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori 
pubblici a provvedere entro un termine assegnato, 
trascorso il quale il Ministero provvede alla esecu-
zione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione. 

Il rispetto della previsione di legge imposta dal Nuovo 
Codice della Strada comportava, nella sua formulazione 
di cui al comma 6 dell’art. 36, la formulazione di speci-
fiche indicazioni del Cipet per consentire la successiva 
emanazione delle Direttive interministeriali ai fini della 
redazione dei PUT. 
L’articolato normativo dava il là alla Deliberazione Cipet 
del 23 dicembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 28 del 4 febbraio 1993, di dare mandato al suo Segre-
tario generale di realizzare apposito studio preliminare 
in materia di mobilità urbana ed ambiente, al fine di 
consolidare il corpus teorico-metodologico per la pre-
disposizione delle indicazioni sui PUT, stabilite ai sensi 
del comma 6 dell’art. 36 del NCdS. 
Lo studio, in particolare, dovrà prevedere: 

a) che i progetti riguardino un insieme di interventi 
strutturali, con orizzonte almeno decennale, arti-
colati con traguardi intermedi che producano nel 
tempo una ripartizione più equilibrata della mobilità 
tra trasporto pubblico e trasporto privato, che ridu-
cano la congestione del traffico abbattendo gli attuali 
livelli di inquinamento ambientale e che migliorino 
i risultati economici del trasporto pubblico; 

b) che l’insieme degli interventi di breve e di lungo pe-
riodo, di cui ai progetti suddetti, debba interessare 
sia il trasporto delle persone che la distribuzione 
delle merci; 

c) che ai progetti in questione siano vincolati gli inve-
stimenti pubblici destinati al settore e che ai progetti 
stessi sia ricondotta l’azione coordinata di tutti gli 
enti competenti. 

3. Sulla base dello studio del segretariato, che dovrà 
pervenire a questo Comitato entro sei mesi dalla 
data della presente delibera il Comitato medesimo 
definirà le linee guida inerenti i contenuti, le moda-
lità operative e gli ambiti di applicazione dei vari 
progetti. 

Lo studio preliminare, trasmesso dal segretariato con 
nota n. 277 del 24 marzo 1993 e redatto sulla base delle 
risultanze delle analisi di apposito gruppo di lavoro; ri-
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conosceva al trasporto urbano la natura di obiettivo no-
dale e strategico per la politica nazionale dei trasporti, 
puntando proprio sulla valorizzazione del nuovo stru-
mento di pianificazione settoriale alla scala urbana quale 
leva metodologico-operativa per il riequilibrio dei quadri 
di mobilità e di governo ed assetto del territorio a livello 
micro. Lo strumento di pianificazione a scala urbana 
avrebbe dovuto avvalersi rigorosamente del corpus tec-
nico-scientifico proprio dell’approccio sistemico che con-
sentisse di definire l’assetto equilibrato tra esigenze di 
mobilità, requisiti di accessibilità, contenimento dei costi 
di trasporto, diffusione di atteggiamento virtuosi di in-
termodalità ed integrazione fra modalità di trasporto 
anche per la riduzione delle esternalità ambientali (in-
quinamento acustico, atmosferico, volumetrico) ed il 
miglioramento della qualità della vita. 
Si perveniva, quindi, in rapida sequenza, alla Delibera 7 
aprile 1993 recante “Indicazioni per l’elaborazione delle 
direttive interministeriali relative alla predisposizione dei 
piani urbani del traffico veicolare, ai sensi dell’art. 36 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente il 
“Nuovo codice della strada”, pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1993. 
Si legge, in particolare, nell’allegato che forma parte in-
tegrante della Direttiva: 

La soluzione strutturale delle problematiche connesse 
alla mobilità nelle aree urbane richiede una diversa e 
più equilibrata ripartizione della domanda fra le diverse 
modalità di trasporto che favorisca un maggiore uso 
del trasporto collettivo e un migliore uso del suolo ur-
bano. 
Per raggiungere questi obiettivi è’ necessaria una serie 
di interventi coordinati sul versante della dotazione di 
infrastrutture per il trasporto (sistemi di trasporto col-
lettivo rapido di massa, parcheggi di scambio perti-
nenziali e sostitutivi, collegamenti stradali, percorsi pe-
donali e ciclabili ecc.) della riorganizzazione e 
prestazione del trasporto collettivo di superficie, del 
controllo della domanda e della gestione complessiva 
della mobilità urbana. Tali interventi, integrati e coor-
dinati con la strumentazione urbanistica vanno for-
mulati in un piano dei trasporti di lungo periodo di 
cui siano correttamente valutate la fattibilità tecnica, 
la convenienza economica, la compatibilità ambientale 
nell’ambito delle risorse complessivamente disponibili 
per gli investimenti e la gestione del sistema della mo-
bilità. 
I PUT e i piani del traffico per la viabilità extraurbana 
dovranno configurarsi come strumento attuativo rela-
tivamente alla organizzazione della mobilità degli in-
dirizzi e delle strategie individuate nei piani di trasporto 
in coerenza con la politica di riassetto e uso del terri-
torio. 
In questo contesto il PUT rappresenta lo strumento di 

gestione “razionale” del sistema delle mobilità nel breve 
periodo, ivi incluse le fasi di possibile emergenza am-
bientale, attraverso il quale l’amministrazione manifesta 
le scelte complessive di intervento sul sistema della mo-
bilità nel breve e medio periodo e rispetto al quale può 
verificare, fra l’altro, l’ammontare dei servizi che possono 
essere prodotti e delle risorse ricavabili. 
La direttiva per la redazione dei PUT va inoltre redatta 
tenendo conto degli orientamenti generali di politica 
dei trasporti urbani del CIPET: 

- necessità di progettare gli interventi considerando 
il sistema della mobilità nel suo complesso e non 
per singoli elementi o sistemi modali; 

- uso di misura di razionalizzazione e ampliamento 
dell’offerta di trasporto congiuntamente a misure 
di controllo e orientamento della domanda di mo-
bilità; 

- introduzione di misure di tariffazione dell’uso del-
l’automobile per finanziare la gestione del sistema 
della mobilità (circolazione stradale, sosta e tra-
sporto collettivo). 

[…] 
Il PUT si riferisce alle condizioni di regime della mo-
bilità dell’area urbana. Se l’area urbana è tale da prefi-
gurare il verificarsi di condizioni di rischio ambientale 
secondo i criteri che saranno contenuti nella direttiva, 
il PUT richiede anche i provvedimenti sul traffico da 
attuarsi nelle fasi di emergenza. 
Le direttive di attuazione devono comunque fornire 
indicazioni in termini di: 

a) Fasi della progettazione di un PUT. 
Si identificano le seguenti fasi: 

- definizione degli obiettivi e delle variabili che 
ne misurano il raggiungimento; 

- analisi dello stato attuale ed individuazione 
delle criticità; 

- formulazione di schemi di intervento; 
- valutazione degli effetti sugli utenti del sistema 

stradale e del trasporto collettivo, sui pedoni e 
i ciclisti; 

- valutazione sul livello di sicurezza; 
- valutazione sugli effetti esterni indotti, in par-

ticolare sui livelli di inquinamento acustico ed 
atmosferico; 

- valutazione dei costi, dei ricavi e della fattibi-
lità finanziaria; 

- verifica della coerenza degli interventi con la 
strumentazione urbanistica vigente; 

- scelta degli interventi ed individuazione delle 
priorità. 

b) Livelli di dettaglio. 
Per la redazione e realizzazione di un PUT si iden-
tificano i seguenti livelli di dettaglio: 

Progetto di sistema: in cui si definisce la strut-
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tura complessiva del sistema della mobilità con 
un livello di dettaglio tale da consentire la va-
lutazione dei costi e degli effetti. Nel caso più 
generale esso comprende: 

- schema della rete della viabilità del si-
stema di trasporto individuale (automo-
bili e veicoli merci) e collettivo; 

- politica di parcheggio e del livello di pro-
tezione del STC nelle diverse tipologie di 
zone (centro storico, aree residenziali, aree 
urbane diffuse); 

- sistemi tecnologici di controllo e regola-
zione per l’informazione dell’utenza, per 
la viabilità privata ed il STC; 

- politiche di controllo e tariffazione della 
domanda di mobilità; 

- assetti organizzativi e gestionali. 
Progetti esecutivi di intervento: relativi alla 
definizione di dettaglio degli elementi attuativi 
del PUT, differenziati per tipologia di area e re-
lativi a: 

- circolazione veicolare e relativa segnale-
tica; 

- sistema di controllo, e regolazione dell’in-
formazione all’utenza del trasporto indi-
viduale e collettivo; 

- organizzazione, tariffazione, controllo e 
gestione della sosta; 

- aree e reti pedonali e ciclabili; 
- piani per il trasporto merci; 
- piani di controllo delle infrazioni; 
- piani del traffico nelle fasi di emergenza 

ambientale; 
- piani di monitoraggio del traffico e del-

l’ambiente; 
- piano gestionale e finanziario. 

La direttiva dovrà indicare quali progetti esecutivi 
di intervento costituiscono elementi obbligatori e 
facoltativi del PUT in relazione alle specifiche con-
dizioni locali e alle dimensioni dell’area urbana. 

c) Metodologie per la valutazione, la progettazione e 
il monitoraggio.  
Vanno indicati gli elementi principali della meto-
dologia da applicarsi per le valutazioni di efficienza 
ed efficacia degli interventi previsti nel PUT. 
La metodologia completa si articola in:  

- metodologia di stima della matrice di do-
manda (OD) per i modi di trasporto e i periodi 
significativi in relazione al tipo di area urbana 
mediante l’uso di diverse fonti di informazioni 
(indagini, modelli di domanda, conteggi di 
traffico); 

- modelli di rete stradale con funzioni di ritardo 
e di inquinamento del trasporto collettivo; 

- modelli di ripartizione modale; 
- modelli di assegnazione per reti congestionate; 
- modelli per il confronto delle alternative (be-

nefici/costi, costi/efficacia, costi/efficienza, ma-
trici alternative/obiettivi). 

Andranno inoltre definiti gli interventi che richie-
dono procedure quantitative di progettazione (ad 
es. controllo semaforico) e i requisiti funzionali di 
tali procedure in relazione alle tipologie e 
alle prestazioni desiderate. 
Va indicato che il monitoraggio e la gestione ordi-
naria del PUT richiedono che la amministrazione 
acquisisca e mantenga il sistema di strumenti ma-
tematici messi a punto per la predisposizione del 
PUT. 
La direttiva deve infine indicare una metodologia 
semplificata per le aree urbane di piccole dimen-
sioni. 

d) Contenuti progettuali minimi. 
- Vanno definiti i rilievi, gli elaborati e livelli di 

dettaglio minimi che costituiscono il progetto 
di sistema e i progetti esecutivi di intervento, 
differenziati per tipologie di area urbana. 

 
 
2. I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA DIRETTIVA 
“MADRE” DEL 1995 – LO STRUMENTO DI 
PIANO 
 
La filosofia insita nelle Direttive emanate in data 12 
aprile 1995 dal Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto 
con il Ministero dell’Ambiente e la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, e 
pubblicate il 24 giugno 1995 sul S.O. n. 77 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1995, recepiva integral-
mente l’approccio “sistemico” proprio della pianificazione 
dei sistemi di trasporto, definendo per i Piani urbani 
del Traffico: 

- obiettivi ed indicatori fondamentali; 
- strategie generali di intervento; 
- articolazione e contenuti progettuali; 
- modalità procedurali di adozione ed attuazione.  

Il Gruppo tecnico-scientifico era diretto e coordinato 
dal Prof. Carlo Benedetto dell’Università “La Sapienza” 
di Roma. 
Il Piano urbano di traffico (PUT) era costituito da un 
insieme coordinato di interventi per il miglioramento 
delle condizioni della circolazione stradale nell’area ur-
bana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, 
realizzabile nel breve periodo (arco temporale biennale) 
e nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di 
trasporto sostanzialmente invariate.  
In particolare il PUT doveva essere inteso come “piano 
di immediata realizzabilità”, con l’obiettivo di contenere 
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(mediante interventi di modesto onere economico) la 
criticità della circolazione. 
Nel processo di pianificazione e governo del sistema dei 
trasporti a scala urbana, il PUT costituiva lo strumento 
tecnico-amministrativo di breve periodo che, mediante 
successivi aggiornamenti (piano processo), rappresen-
tasse le fasi attuative di un disegno strategico (di lungo 
periodo) espresso dal Piano dei trasporti. 
 
 
2.1. OBIETTIVI FONDAMENTALI 
 
Secondo l’art. 36, comma 4 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285: 

4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere: 
- il miglioramento delle condizioni di circola-

zione e della sicurezza stradale; 
- la riduzione degli inquinamenti acustico ed 

atmosferico ed il risparmio energetico in ac-
cordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con 
i piani di trasporto e nel rispetto dei valori am-
bientali, stabilendo le priorità e i tempi di attua-
zione degli interventi.  

Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad 
adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di 
regolamentazione e controllo del traffico, nonché di 
verifica del rallentamento della velocità e di dissua-
sione della sosta, al fine anche di consentire modifi-
che ai flussi della circolazione stradale che si rendano 
necessarie e in relazione agli obiettivi da perseguire. 
Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiet-
tivi generali della programmazione economico-so-
ciale e territoriale, fissati dalla regione ai sensi del-
l’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 

Detti obiettivi venivano, in seguito, riarticolati sulla base 
delle “Direttive per la redazione, adozione ed attua-
zione dei Piani urbani del traffico”, diramate dal Mini-
stero dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero 
dell’Ambiente, nel 1995, sulla base delle Indicazioni con-
tenute nella deliberazione 7 aprile 1993 del Comitato 
interministeriale per la programmazione economica nel 
trasporto (CIPET). 
Tali Direttive sostituivano le precedenti indicazioni di-
ramate sempre dal Ministero dei Lavori Pubblici (Cir-
colare n. 2575/1986 “Nicolazzi”). 
Gli obiettivi fondamentali del PUT risultavano: 

- il miglioramento delle condizioni di circolazione 
stradale nei suoi aspetti di movimento e sosta, at-
traverso il soddisfacimento della domanda di mo-
bilità al miglior livello di servizio, nel rispetto dei 
vincoli di piano; 

- l’aumento dei livelli di sicurezza stradale, (ridu-
zione dei livelli di incidentalità); 

- la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmo-
sferico, perseguibile attraverso la fluidificazione 

del traffico e, ove necessario, attraverso la limita-
zione della circolazione veicolare; 

- il risparmio energetico, conseguenza diretta delle 
condizioni di fluidificazione delle correnti veico-
lari; 

- il rispetto dei valori ambientali. 
Il raggiungimento delle finalità prefigurate dal PUT deve, 
altresì, essere confermato da specifici “indicatori” di effi-
cacia del sistema degli interventi proposti, in relazione 
alla riduzione dei costi complessivi sopportati dal-
l’utenza. 
 
 
2.2 STRATEGIE D’INTERVENTO 
 
Per conseguire gli obiettivi fondamentali, il PUT doveva 
operare un sistema coordinato di interventi, sia in ter-
mini di miglioramento della capacità di trasporto dei 
diversi sottosistemi di offerta (rete stradale, aree di sosta, 
trasporto pubblico urbano e ed extraurbano, ecc.), sia 
in termini di controllo degli assetti dei quadri di mobilità, 
attraverso interventi mirati sulla domanda di trasporto. 
Tali strategie potevano richiamarsi, sostanzialmente, ad 
interventi sul sistema di offerta attraverso: 

- la classificazione funzionale delle strade, in rela-
zione alle specifiche funzioni assolte dalle diverse 
arterie in termini di canalizzazione di componenti 
di traffico veicolare per l’area in esame (traffico lo-
cale, di scambio e di attraversamento); 

- l’individuazione della viabilità principale, delle 
zone a traffico limitato (ZTL) e delle isole ambien-
tali (IA), nel rispetto delle esigenze contemporanee 
di contenimento energetico, di vivibilità degli spazi 
urbani, di tutela dei centri storici e di contenimento 
degli inquinamenti ambientali; 

- l’eliminazione della sosta dalla viabilità principale 
e l’organizzazione del sistema dei parcheggi; 

- l’adeguamento della capacità delle intersezioni; 
e ad interventi sulla domanda di mobilità, in relazione 
alle componenti fondamentali del traffico (circolazione 
dei pedoni, movimento dei veicoli per il trasporto col-
lettivo, movimento e sosta dei veicoli motorizzati), ri-
correndo ad organiche proposte di modulazione dei 
quadri di mobilità attraverso l’utilizzo di alternative spa-
ziali e temporali e di strategie che promuovano l’inter-
modalità dei diversi sottosistemi di trasporto. 
 
 
2.3 LIVELLI DI PROGETTAZIONE E SCALE 
D’INTERVENTO 
 
La Direttiva individuava tre distinti livelli di progetta-
zione: 

- Piano generale del traffico urbano (PGTU), pro-
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getto preliminare o piano quadro del PUT; 
- Piani Particolareggiati del traffico urbano (PPTU), 

da intendersi quali progetti di massima del PGTU, 
organizzato per “lotti” funzionali di intervento; 

- Piani esecutivi del traffico urbano, da intendersi 
quali piani esecutivi dei PPTU. 

In relazione alle diverse scale di intervento erano previsti: 
- elaborati progettuali in scala da 1:25.000 ad 1:5000 

per il PGTU; 
- elaborati progettuali in scala da 1:5000 ad 1:1000 

per i PPTU; 
- elaborati progettuali in scala da 1:500 ad 1:200 per 

i Piani esecutivi. 
Durante il periodo di validità biennale del PUT, dove-
vano essere predisposte apposite attività di monitoraggio 
ambientale e di controllo del traffico veicolare, in rela-
zione a flussi veicolari per le intersezioni maggiormente 
impegnate e per alcune sezioni della viabilità principale, 
velocità di percorrenza per i mezzi pubblici e privati, 
localizzazione e distribuzione temporale della sosta nelle 
diverse zone urbane, numero di passeggeri sulle linee di 
trasporto collettivo, incidentalità stradale. 
Sulla base dei supporti di simulazione degli assetti dei 
quadri di mobilità e delle interrelazioni con il mutare 
delle condizioni meteoclimatiche che influenzavano le 
emissioni di agenti inquinanti connessi al deflusso vei-
colare, il PUT doveva essere in grado di disporre di si-
stemi di preannuncio e di gestione delle emergenze am-
bientale, in relazione all’evidenziarsi del superamento 
dei prefissati valori di attenzione e di allarme. 
L’approccio operativo, delineato dalle Indicazioni CIPET 
e recepito dalle Direttive rifletteva, in definitiva, una lo-
gica di progettazione integrata ed intermodale, in cui i 
singoli sottosistemi (domanda, offerta di trasporto) do-
vessero essere investigati sulla scorta di misure quanti-
tative, per desumere opportune misure di razionalizza-

zione e di riorganizzazione del sistema di trasporto alla 
scala locale. Solo attraverso approcci di tipo sistemico 
potevano desumersi utili giudizi circa lo stato di “salute” 
del sistema dei trasporti e produrre opportune valuta-
zioni circa il sistema degli interventi, nel rispetto del 
contenimento dei consumi energetici e della riduzione 
dei livelli di inquinamento connessi al traffico veicolare 
(inquinamento atmosferico, inquinamento da rumore). 
Le Direttive si richiamavano espressamente all’art.36, 
commi 8 e 9, del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 circa l’affi-
damento degli incarichi a professionisti con specifica 
formazione ed esperienza professionale nel campo dei 
trasporti. Nelle more di predisposizione dell’Albo degli 
esperti in materia di Piani del traffico, le Direttive pre-
vedevano, infatti, espressamente che l’incarico di reda-
zione del PGTU venisse conferito a “tecnici di compro-
vata esperienza nel settore della pianificazione del traffico”.  

 
 
2.4 PRINCIPALI CONTENUTI PROGETTUALI DEI 
PIANI URBANI DEL TRAFFICO 
 
È utile qui riproporre i contenuti integrali della tabella 
che la Direttiva collocava, a tal fine, all’interno dell’Alle-
gato, precisamente al paragrafo 4.4. - Contenuti fonda-
mentali, eventuali e collaterali (vedi Tabella 1 alla pagina 
seguente). 
La check-list predisposta, di elevato dettaglio in ordine 
ai requisiti fondanti, eventuali e collaterali alle diverse 
scale d’intervento del PUT, si richiamava a criteri di uni-
formità per quanto atteneva i contenuti che ciascun stru-
mento dovesse realizzare a scala urbana sui quadri di 
mobilità nel rispetto delle tutele ambientali, in modo 
tale che si raggiungessero, quando realizzati i Piani pre-
visti dall’art. 36 del NCdS, livelli solutivi delle proble-
matiche del traffico e della circolazione anche in chiave 
di raccordo di area vasta, concorrenti ad obiettivi comuni 
ed interconnessi per la realizzazione di scenari e strategie, 
seppur muoventisi a livello locale, in una prospettiva di 
integrazione per contenuti minimi obbligatori. 
Detrattori di tale approccio, intesero la check-list quale 
una vera shopping list! 
 
 
3. L’ATTUAZIONE DEL PIANO SECONDO LE 
DIRETTIVE DEL 1995 – ADEMPIMENTI 
PROCEDURALI POLITICO-AMMINISTRATIVI 
 
3.1  PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PGTU 
(PRIMO LIVELLO DI PROGETTAZIONE) 
 
Si rammenta come il PGTU costituisca atto di program-
mazione e risulti soggetto ad approvazione secondo le 
procedure della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
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PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI 
FONDAMENTALI, IL PUT DOVEVA 
OPERARE UN SISTEMA 
COORDINATO DI INTERVENTI, SIA 
IN TERMINI DI MIGLIORAMENTO 
DELLA CAPACITÀ DI TRASPORTO 
DEI DIVERSI SOTTOSISTEMI DI 
OFFERTA, SIA IN TERMINI DI 
CONTROLLO DEGLI ASSETTI DEI 
QUADRI DI MOBILITÀ.
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SETTORE D’INTERVENTO TIPO DI INTERVENTO LIVELLO DI PROGETTAZIONE

- migliorie generali per la mobilità pedonale (es. sgombero dei 
marciapiedi); 

- definizione delle piazze, strade, itinerari od aree pedonali – AP; 
- definizione zone a traffico limitato - ZTL - o a traffico pedonale 

privilegiato; 
- migliorie gen. per mobilità mezzi pubblici collettivi fluidificazione 

percorsi); 
- individuazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici; 
- individuazione dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e 

pubblici; 
- definizione dello schema generale di circolazione della viabilità 

principale; 
- individuazione viabilità tangenziale per traffico di 

attraversamento urbano; 
- definizione delle modalità di precedenza tra i diversi tipi di 

strade; 
- definizione delle strade ed aree esistenti da destinare a 

parcheggio; 
- spazi di sosta sostitutivi (a raso, fuori delle sedi stradali, e/o 

multipiano); 
- aree e tipo di tariffazione e/o limitazione temporale per la sosta 

su strada; 
- definizione della classifica funzionale delle strade e degli spazi 

stradali; 
- definizione del regolamento viario e delle occupazioni di suolo 

pubblico; 
- individuazione delle priorità di intervento per l’attuazione del 

PGTU; 
- definizione degli interventi per l’emergenza ambientale;

fondamentale  
 

eventuale 
eventuale 

 
fondamentale  

 
eventuale 
eventuale 

 
fondamentale  

 
fondamentale 

 
fondamentale 

 
fondamentale 

 
eventuale 

 
fondamentale 

 
fondamentale 

 
fondamentale 

 
fondamentale 

 
eventuale

Generale

- progetti per strutture pedonali (marciapiedi, passaggi ed 
attraversamenti); 

- progetti per l’itinerario di arroccamento alle AP ed alle ZTL; 
- organizzazione delle fermate e capilinea dei mezzi pubblici 

collettivi; 
- organizzazione delle corsie e/o sedi riservate ai mezzi pubblici 

collettivi; 
- progetti dei parcheggi di scambio tra mezzi privati e pubblici; 
- schemi dettagliati di circolazione degli itinerari principali; 
- schemi particolari di circolazione della viabilità di servizio e 

viabilità locale; 
- progetti di canalizzazione delle intersezioni della viabilità 

principale; 

fondamentale 
 

eventuale 
fondamentale 

 
eventuale 

 
eventuale 

fondamentale 
fondamentale 

 
fondamentale

Dettaglio

Tabella 1.

Segue Tabella 1 >>



L’iter di adozione risultava analogo a quanto disposto 
per lo strumento urbanistico comunale (PRG nella sua 
denominazione originaria), sottoposto alla discussione 
ed approvazione del Consiglio comunale. 
Il PUT risultava, peraltro, strumento di pianificazione 
sottordinato al PRG vigente, dovendo essere soddisfatto 
il requisito di armonizzazione delle disposizioni dei due 
distinti strumenti di pianificazione in relazione a: 

- opere infrastrutturali proposte dal PUT e contem-
plate dal PRG vigente all’atto di adozione, poten-
dosi, peraltro, attivare, in caso di contrasto, le pro-
cedure di variazione degli strumenti urbanistici 
precedentemente approvati, secondo le forme pre-

viste dalla legge; 
- modifiche degli assetti territoriali previsti dagli 

strumenti urbanistici (in relazione alla creazione 
di poli di traffico) congruenti con lo spirito di pro-
grammazione del PUT. 

Il PUT è, inoltre, subordinato al rispetto delle prescri-
zioni previste in sede di Piano dei trasporti, mentre 
vanno, opportunamente, considerate le sinergie operative 
con i Piani di risanamento acustico di iniziativa comu-
nale, previsti dall’allora recente Legge quadro sull’inqui-
namento acustico, n. 447 che imponeva, tra l’altro, la 
zonizzazione dell’intero territorio comunale in zone acu-
stiche omogenee.
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SETTORE D’INTERVENTO TIPO DI INTERVENTO LIVELLO DI PROGETTAZIONE

- schemi di fasatura e di coordinamento degli impianti semaforici; 
- progetti di svincoli stradali a livelli sfalsati per veicoli e per 

pedoni; 
- piano della segnaletica, in particolare di indicazione e di 

precedenza; 
- organizzazione delle strade parcheggio e delle relative 

intersezioni; 
- organizzazione delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali; 
- progetti dei parcheggi multipiano sostitutivi; 
- organizzazione della tariffazione e/o limitazione temporale della 

sosta; 
- modalità di gestione del piano (verifiche ed aggiornamenti); 
- progetto degli interventi per l’emergenza ambientale;

fondamentale 
eventuale 

 
fondamentale 

 
fondamentale 

 
eventuale 
eventuale 

fondamentale 
 

fondamentale 
eventuale

Dettaglio

- ristrutturazione della rete di trasporto pubblico collettivo 
stradale; 

- potenziamento e/o ristrutturazione del servizio di vigilanza 
urbana; 

- campagne di informazione e di sicurezza stradale; 
- movimento e sosta dei veicoli dei portatori di handicap 

deambulanti; 
- arredo urbano degli ambienti pedonalizzati; 
- sistemi di trasporto innovativi, anche pedonali; 
- movimento e sosta dei velocipedi; 
- movimento e sosta dei taxi; 
- movimento, sosta e relativi orari; 
- movimento e sosta degli autobus turistici; 
- sistemi di informazione all’utenza.

collaterale 
 

collaterale 
 

collaterale 
collaterale 

 
collaterale 
collaterale 
collaterale 
collaterale 
collaterale 

collaterale collaterale

Generale - Dettaglio

Legenda: 
fondamentale = previsto obbligatoriamente nel Piano; 
eventuale = dipendente dalla situazione di traffico; 
collaterale = su specifica richiesta dell’amministrazione committente l’incarico di redazione del Piano



3.2 PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE TECNICA E 
FINANZIARIA 
 
Una volta adottato il PGTU in Consiglio comunale, l’at-
tuazione del Piano doveva prevedere: 

- la redazione dei Piani dettaglio (PPTTU, Piani ese-
cutivi); 

- la realizzazione del sistema di interventi previsto, 
secondo l’ordine stabilito nel PGTU. 

La fase di attuazione del PUT era prevista in un biennio 
dalla data di adozione del PGTU; il PUT risultava, inol-
tre, soggetto al procedimento di revisione ed aggiorna-
mento con cadenza biennale con le stesse modalità di 
adozione. 
Il rispetto delle prescrizioni di attuazione temporale delle 
disposizioni contenute nel PUT si rende possibile grazie 
all’apposita istituzione di Capitolo di bilancio comunale, 
su cui far affluire sia i proventi contravvenzionali (art. 
208, commi 2 e 4 D.L: 30 aprile 1992, n. 285), sia quelli 
di tariffazione della sosta (art. 7, comma 7 dello stesso 
disposto legislativo) e derivanti da misure accessorie 
consentite (tariffazione dell’accesso a determinate aree 
urbane). 
 
 
3.3  GESTIONE ORDINARIA E GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 
 
Durante il periodo di validità biennale del PUT, dove-
vano essere predisposte apposite attività di monitoraggio 
ambientale e di controllo del traffico veicolare, in rela-
zione a: 

- flussi veicolari per le intersezioni maggiormente 
impegnate e per alcune sezioni della viabilità prin-
cipale; 

- velocità di percorrenza per i mezzi pubblici e pri-
vati; 

- localizzazione e distribuzione temporale della sosta 
nelle diverse zone urbane; 

- numero di passeggeri sulle linee di trasporto col-
lettivo; 

- incidentalità stradale. 
Sulla base dei supporti di simulazione degli assetti dei 
quadri di mobilità e delle interrelazioni con il mutare 
delle condizioni meteoclimatiche che influenzano le 
emissioni di agenti inquinanti connessi al deflusso vei-
colare, il PUT doveva essere in grado di disporre di si-
stemi di preannuncio e di gestione dell’emergenza am-
bientale, in relazione all’evidenziarsi del superamento 
dei prefissati valori di attenzione e di allarme.

3.4 ORIENTAMENTI NORMATIVI ALL’EPOCA 
VIGENTI NELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE DA PARTE DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE A PROFESSIONISTI 
ESTERNI 
 
Per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 11 
febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori 
pubblici - per la redazione dei progetti preliminari, defi-
nitivi ed esecutivi, (art. 7, comma 4): 

“qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano 
espletare, ai sensi dei commi 1 (azione degli uffici tec-
nici, ovvero degli organismi tecnici della pubblica am-
ministrazione) e 3 (consulenza, per le parti di rispettiva 
competenza, dei servizi tecnici nazionali), per carenza 
di organico accertata e certificata dal responsabile del 
procedimento, le attività (di progettazione) di cui al 
comma 1 in tempi compatibili con quanto previsto 
dalla programmazione dei lavori di cui all’art. 14, ov-
vero in presenza di lavori di particolare complessità o 
in caso di necessità di definire progetti integrati che ri-
chiedano l’apporto di una pluralità di competenze spe-
cialistiche, possono affidare a liberi professionisti, singoli 
o associati, ovvero a società di ingegneria di cui al 
comma 8 del presente articolo, la redazione del progetto 
preliminare, nonché del progetto definitivo ed esecutivo 
o di parti di essi nonché di attività tecnico-ammini-
strative connesse alla progettazione.” 
“Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, deve 
essere indicato il nome del progettista come persona fi-
sica; se i progettisti sono più di uno, essi devono essere 
nominativamente indicati e sono responsabili in solido, 
per le attività professionali globali o specialistiche per 
cui sono incaricati.” (art. 7, comma 14). 
“ I progetti sono redatti in modo da assicurare il coor-
dinamento della esecuzione dei lavori, tendendo conto 
del contesto in cui si ineriscono, con particolare atten-
zione, nel caso di nterventi urbani, ai problemi dell’ac-
cessibilità e della manutenzione degli impianti e dei 
servizi a rete.” (art. 5-quinquies, comma 8, Legge 2 
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IL PUT DOVEVA ESSERE IN GRADO 
DI DISPORRE DI SISTEMI DI 
PREANNUNCIO E DI GESTIONE 
DELL’EMERGENZA AMBIENTALE, IN 
RELAZIONE ALL’EVIDENZIARSI DEL 
SUPERAMENTO DI PREFISSATI 
VALORI DI ATTENZIONE E 
ALLARME.



giugno 1995, n. 216 - Norme urgenti in materia di 
lavori pubblici) 
 “L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ri-
cerche necessarie all’attività di progettazione è auto-
rizzato dal sindaco del comune in cui i lavori sono lo-
calizzati ovvero del prefetto in caso di opere statali.” 
(art. 5-quinquies, comma 9 Legge 2 giugno 1995, n. 
216 - norme urgenti in materia di lavori pubblici). 

La legge quadro in materia di lavori pubblici prevedeva 
all’art.3 espresso ricorso ad un regolamento, che insieme 
alla legge, costituiva l’ordinamento generale in materia 
di lavori pubblici, ed adottato su proposta del Ministro 
dei Lavori pubblici.  
Il complesso iter burocratico-parlamentare di predispo-
sizione ed approvazione del regolamento, che avrebbe 
dovuto consentire l’applicazione integrale della legge 
quadro e quella sui lavori urgenti (216/1995), si preve-
deva fosse ultimato, nella reiterazione del D.L. n. 31/1996, 
per il 1° luglio 1996. 
Ciò comportava, fino a quella data, maggiore flessibilità 
per le amministrazioni nel conferimento degli incarichi, 
nel rispetto generale delle prescrizioni di cui sopra.  
Era, peraltro, ravvisabile l’esigenza di riferirsi alla norma 
seguente: 

“Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui 
importo stimato sia inferiore a 200.000 ECU (poco più 
di £. 400.000.000), le stazioni appaltanti devono pro-
cedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli 
stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regola-
mento, l’affidamento avviene sulla base dei curricula 
presentati dai progettisti.” (art. 5 sexies, comma 12 
Legge 2 giugno 1995, n. 216 - norme urgenti in ma-
teria di lavori pubblici) 

La norma si inquadrava nel solco tracciato dalla Legge 
8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie 
locali, che prevede (art. 51, comma 7): 

“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, 
il regolamento (dell’amministrazione locale) può pre-
vedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di pro-
fessionalità”. 

 
 
3.5 ONERI DERIVANTI DALLA PROGETTAZIONE 
 
Per ciò che concerneva gli oneri derivanti dall’attività di 
progettazione (art. 16, comma 8): 

“Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione 
dei lavori, alla vigilanza ed ai collaudi, nonché agli 
studi ed alle ricerche connessi fanno carico agli stan-
ziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori 
negli stati di previsione di spesa o nei bilanci delle am-
ministrazioni aggiudicatrici. 
...Una somma non superiore al 10 per cento degli stan-
ziamenti di bilancio per investimenti relativi a lavori 

pubblici è destinata alla copertura degli oneri inerenti 
alla progettazione....” 
“ Per le opere finanziate dai comuni, province e loro 
consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, 
l’istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche 
quote relative alle spese inerenti la progettazione, dia 
pure anticipate dall’ente mutuatario” (art. 6-quinquies, 
comma 8  Legge 2 giugno 1995, n. 216 - norme ur-
genti in materia di lavori pubblici) 
 
 

3.6 INVOCAZIONE DEI REQUISITI DI 
INDIFFERIBILITÀ ED URGENZA PER L’ATTIVITÀ DI 
PROGETTAZIONE ED ADOZIONE DEL PUT 
 
In base al comando normativo espresso dal Ministero 
dei Lavori Pubblici, e considerate le fasi attuative per la 
predisposizione del PGTU, risultavano evidenti i requisiti 
di urgenza ed indifferibilità. 
A tal fine, poteva invocarsi il ricorso all’art. 47 - Pubbli-
cazione ed esecutività delle deliberazioni - della Legge 8 
giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie lo-
cali, che prevedeva espressamente al comma 3: 
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della 
giunta possono essere dichiarate immediatamente esegui-
bili con il voto espresso dalla maggioranza dei compo-
nenti.” 
 
 
3.7 PROGRAMMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 
 
1) deliberazione giunta municipale concernente l’inca-
rico per la redazione del Piano Generale del Traffico Ur-
bano del territorio comunale, con requisiti di urgenza 
ed indifferibilità; quale atto integrativo della delibera-
zione, nella quale risulti previsto in apposito capitolo di 
bilancio la spesa complessiva relativa all’incarico, viene 
concordato con il progettista l’annesso schema di con-
venzione; 
2) stipula della relativa convenzione per la redazione 
dello strumento di piano di livello generale, dalla quale 
si evincono i seguenti elementi: 

a) obiettivi generali e di settore previsti dal PGTU; 
b) la tempistica delle attività di progettazione (studi 

preliminari, rapporti intermedi, consegna degli 
elaborati progettuali finali ai fini della discussione 
ed approvazione in giunta e consiglio comunale) 

c) la regolarizzazione temporale delle prestazioni ero-
gate, in percentuale rispetto al compenso stabilito; 

d) disponibilità dell’amministrazione a fornire tutti 
gli elementi utili in suo possesso per la elabora-
zione del piano e del personale di vigilanza urbana 
nella esecuzione delle indagini necessarie. 

(2-continua)
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