INTERROGAZIONE
OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

I Sottoscritti Consiglieri del MoVimento 5 Stelle
PREMESSO CHE:

• Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) é un piano strategico

che orienta la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale
di medio-lungo periodo (10 anni), ma con verifiche e monitoraggi a
intervalli di tempo predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della
mobilità e si correla e coordina con i piani settoriali ed urbanistici a
scala sovraordinata e comunale;

CONSIDERATO CHE:

• I principi ispiratori del PUMS sono l’integrazione, la partecipazione, la
valutazione ed il monitoraggio;

• Il PUMS pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro esigenze
di mobilità, seguendo un approccio trasparente e partecipativo che
prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di
interesse fin dall’inizio del suo processo di definizione.

• Con il PUMS si opera un passaggio fondamentale dalla pianificazione dei

trasporti alla mobilità sostenibile, in quanto si supera l’approccio ex post
che vedeva il traffico come elemento critico su cui operare, a favore
della valutazione delle esigenze di spostamento delle persone e della
relativa offerta di modalità di spostamento sostenibile.

• Le caratteristiche che rendono sostenibile un Piano Urbano della Mobilità
prevedono la creazione di un sistema urbano dei trasporti che persegua
almeno i seguenti obiettivi:
• garantire a tutti cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di
accedere alle destinazioni ed ai servizi chiave;
• migliorare le condizioni di sicurezza;

•
•
•

ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas
serra e i consumi energetici;
migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e
merci;
contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità
dell’ambiente urbano e della città in generale a beneficio dei
cittadini, dell’economia e della società nel suo insieme.

• Un elemento rilevante per verificare l’attuazione del Piano Urbano della

Mobilità sostenibile é la definizione e il monitoraggio di una serie di
indicatori sulla mobilità che accompagnano il piano stesso e servono alle
periodiche verifiche ambientali strategiche (VAS), necessarie per la
valutazione degli effetti indotti dalle misure intraprese, come per altro
previsto dalla Direttiva europea 2001/42/CE.

CHIEDONO ALL’ASSESSORE COMPETENTE:

• Quali sono le attività che l’attuale amministrazione sta mettendo in

campo per arrivare alla redazione e approvazione del PUMS di Novara,
con quali tempi, programmi e obiettivi.

Si richiede risposta scritta e orale
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