
COPIA

Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  616   del  17/12/2018

OGGETTO: Approvazione  delle  linee  di  indirizzo  del  Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile (PUMS).

L’anno 2018 il giorno 17 del mese di DICEMBRE alle ore 17:00, a seguito di convocazione si è riunita 

la Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 ALBANO Stefania Maria Assessore Sì

4 NATALIZIO Cosimo Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

7 TOLLEMETO Ettore Assessore Sì

8 PUGLIA Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Segretario Generale Avv. Antonio SCRIMITORE
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 LA  GIUNTA  COMUNALE

premesso:

• che con propria Deliberazione n. 126 del 07/04/2017 è stato dato indirizzo al Dirigente dell'Area 
Funzionale  3.a  per  la  redazione  delle  linee  di  indirizzo  del  Piano  Urbano  della  Mobilità 
Sostenibile  (PUMS) e per la revisione ed aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT);

• che  in  esecuzione  della  predetta  Deliberazione,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  con 
Determinazione  Dirigente dell'Area Funzionale 3.a  n.  190 del 15.3.2018 è stato affidato allo 
Studio di Consulenza Dott. Chiffi Cosimo Nardò il servizio di indagine, analisi e rilevazioni dello 
stato di fatto della mobilità territoriale per la redazione delle linee di indirizzo del Piano della  
Mobilità Sostenibile (PUMS) ed aggiornamento PUT;

• che il  professionista incaricato,  a seguito del complessivo percorso avviato con gli  assessorati 
competenti  e con gli  organi tecnici  comunali  in data 14.12.2018 ha trasmesso l'allegata  bozza 
finale delle “Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune 
di Nardò”;

• che  in  accordo  agli  indirizzi  dell'Amministrazione  il  predetto  documento  individua  tra  i  suoi 
obiettivi primari la riqualificazione urbana della città, considerando strategico lo sviluppo di una 
pianificazione  della  mobilità  sostenibile  proiettata  ad  una  progressiva  limitazione  dell’uso 
dell’auto, soprattutto sulle  brevi  distanze,  incentivando  di  contro  il  ricorso  a  modi  alternativi 
quali  trasporto pubblico e mobilità ciclopedonale;  

• che la pianificazione del sistema della mobilità influenza e indirizza in maniera significativa lo 
sviluppo urbano, la distribuzione delle funzioni e le scelte di vita dei cittadini, e allo stesso tempo 
è influenzato dalle scelte di assetto del territorio;

• che è  dunque necessario mettere  in  campo strategie  e  azioni  in  grado garantire  il  diritto  alla 
mobilità  minimizzando  gli  impatti  per  la  collettività  in  termini  di  inquinamento  atmosferico, 
acustico, congestione e incidentalità;

• che secondo  le  linee  guida  europee, il  PUMS  è  definito come un piano strategico che si 
propone di migliorare la qualità della vita e soddisfare i bisogni di mobilità attuali  e futuri di  
persone e imprese nelle città e nelle aree periurbane e definisce strategie, politiche e interventi per 
la mobilità urbana sostenibile in un arco temporale medio-lungo (10 anni) secondo un processo 
coerente di attività preparatorie, di elaborazione, implementazione, monitoraggio e aggiornamento 
continuo;

• che la  Regione  Puglia,  nell’ambito  dell’attuale  ciclo  di  programmazione 2014-2010 dei  fondi 
comunitari  per  investimenti  e  azioni  volte  al  miglioramento  della  mobilità  in  ambito  urbano 
prescrive che i comuni siano dotati di piani della mobilità e del traffico coerenti con gli obiettivi 
della pianificazione regionale e propedeutici all’accesso ai finanziamenti, e al fine di  supportare  i 
comuni  nel  processo  di  redazione  dei  PUMS,  la  Regione  ha  pubblicato proprie linee guida 
regionali rivolte in particolar modo ai comuni di popolazione inferiore ai 100.000 abitanti;

Tutto ciò premesso,

• Vista l'allegata bozza finale delle “Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) del Comune di Nardò”, composta dei seguenti capitoli:

1. Approccio metodologico alla redazione del PUMS di Nardò;
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2. Quadro normativo, pianificatorio e programmatico;

3. Inquadramento territoriale e socio-economico;

4. Offerta di reti e servizi per la mobilità;

5. Domanda di mobilità;

6. Criticità e impatti;

7. Linee di indirizzo del PUMS di Nardò;

8. Linee di indirizzo per il Programma Urbano dei Parcheggi (PUP);

• Dato atto che il predetto documento prevede l’individuazione  del  set  di  obiettivi  prioritari  e 
indicatori  del  PUMS  (output  finale  delle Linee di Indirizzo del PUMS); 

• Ritenuto doversi approvare il predetto documento di indirizzo ai fini della successiva condivisione 
con   i   portatori   di   interesse   e   cittadini   nell'ambito  di  un  complessivo  procedimento 
partecipativo finalizzato alla condivisione dell’analisi delle problematiche e delle opportunità e 
quindi del documento finale di indirizzo;

• Dato  atto  che  ai  fini  della  partecipazione  all’Avviso   Pubblico   della   Sezione   Turismo 
(Determinazione  22  maggio  2018, n. 45)  “Interventi  per  le  attività  di  promozione  e  di  
infrastrutturazione   turistica   e   valorizzazione   dei   beni   demaniali”   (BURP  nr.   73  del  
31/05/2018),   nella  fase  di  elaborazione  del  piano  l'analisi  è  stata  integrata  con  un'analisi 
finalizzata  alla  definizione  del  Programma  Urbano dei  Parcheggi  (PUP) e  anticipazione  dello 
scenario di piano relativo al sistema della sosta complessivo;

Tutto ciò ulteriormente premesso,

• Ritenuto di doversi ribadire l’impegno  dell’Amministrazione  Comunale  di  Nardò,  a  livello 
politico,  strategico  e programmatico, per lo sviluppo di una pianificazione della mobilità urbana 
in linea con i principi  di  sostenibilità,  integrazione,  partecipazione  e  valutazione  definiti  nelle 
linee guida europee, nazionali e regionali sui PUMS (programma di governo);  

• Ritenuto di approvare le seguenti linee di indirizzo e obiettivi generali e specifici per il PUMS di 
Nardò, in aggiunta alle aree di interesse e macro obiettivi delle linee guida PUMS nazionali e 
regionali:

MOBILITA’ SOSTENIBILE 

Soddisfare adeguatamente  le diverse 
esigenze di mobilità di cittadini,  imprese, 
frequentatori  abituali e visitatori della 
città di Nardò 

 

• Ridurre la dipendenza negli spostamenti quotidiani dai 
veicoli motorizzati (auto e moto) a favore di modi di 
trasporto a minore impatto (piedi, bici, TPL) con 
particolare attenzione agli spostamenti  interni alla città;

• Ridurre il tasso di motorizzazione delle famiglie e delle 
imprese residenti;

• Migliorare l’accessibilità alla città mediante 
l’ottimizzazione dell’offerta e l’integrazione dei diversi 
sistemi di trasporto pubblico e privato, passeggeri e merci;

• Recuperare e rendere compatibile l’uso delle strade e delle 
piazze considerando le esigenze dei diversi utenti della 
strada (pedoni, ciclisti e utenti del TPL), in particolare negli 
ambiti ad elevata densità di residenza, di servizi attrattivi 
(scuole) e di siti ad alto valore  naturalistico e culturale 
(centro storico, marine);

Delibera di G.C. N° 616 del 17/12/2018 - Pag 3 di 6



COPIA

• Incentivare comportamenti corretti di mobilità e fruizione 
della strada, attraverso un maggiore e più efficace controllo 
e rispetto delle regole di circolazione e sosta dei veicoli 
(leggeri e pesanti),  nonché dei ciclisti e dei pedoni

EQUITA’,  SICUREZZA E INCLUSIONE 
SOCIALE 

Garantire  adeguate  condizioni  di  salute, 
sicurezza,  accessibilità  e  informazione  per 
tutti 

 

• Ridurre l'incidentalità stradale, con particolare attenzione ai 
pericoli cui sono esposti gli utenti più vulnerabili 
(pedoni/ciclisti/motociclisti) perseguendo l’azzeramento 
degli incidenti mortali sul territorio comunale (Visione 
Rischio Zero) .

• Ridurre le barriere di accesso ai servizi di mobilità e alla 
fruizione dello spazio pubblico. 

• Aumentare la scelta consapevole e il corretto utilizzo delle 
modalità di trasporto più sostenibili, sensibilizzando, 
diffondendo e migliorando l’informazione resa ai residenti, 
agli operatori economici ed ai turisti e visitatori rispetto 
all’offerta dei servizi di mobilità. 

QUALITA’ AMBIENTALE  

Promuovere e migliorare la sostenibilità 
ambientale e la qualità del paesaggio 
urbano Ridurre le emissioni atmosferiche 
inquinanti attribuibili al settore dei 
trasporti (PM 10 , PM 2.5 , NO X,  ecc.).

• Ridurre i consumi energetici ed in particolare quelli di 
combustibili fossili (gasolio/benzina/GPL/ecc.) impiegati 
dal settore dei trasporti.

• Ridurre le emissioni di gas climalteranti (CO 2 ) derivanti 
dal settore  dei trasporti.

• Ridurre l’esposizione della popolazione al rumore 
(inquinamento acustico) dando priorità alla protezione delle 
aree più sensibili in prossimità delle scuole, dei presidi 
sanitari e degli ambiti residenziali .

• Migliorare la qualità del paesaggio urbano, contenere il 
consumo di suolo e la sua impermeabilizzazione e 
migliorare l’integrazione tra lo sviluppo del sistema della 
mobilità e l’assetto e lo sviluppo del territorio (insediamenti 
residenziali e previsioni urbanistiche di poli attrattori 
commerciali, culturali, turistici) .

INNOVAZIONE  ED  EFFICIENZA 
ECONOMICA 

Valorizzare le opportunità di  innovazione, 
perseguire  la  sostenibilità  e  le  priorità  di 
spesa in ottica di equilibrio con il quadro di 
risorse finanziarie limitate.

• Garantire la sostenibilità economica e la fattibilità 
gestionale del sistema di mobilità rendendo efficace ed 
efficiente la spesa pubblica destinata alle infrastrutture e ai 
servizi alla mobilità anche attraverso il coordinamento con 
gli altri Enti Pubblici e con il settore privato. 

• Rendere efficace e sostenibile la distribuzione urbana delle 
merci e il traffico commerciale.

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse di mobilità, valorizzando 
forme di condivisione dell’uso dell’auto/bici, di 
promozione dell’innovazione tecnologica e gestionale 
nell’ambito del settore trasporti..

e il relativo set di indicatori di risultato e di realizzazione;

• acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00;

• con voti unanimi e  favorevoli espressi  in forma palese;
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DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento recante le “Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile  (PUMS) del  Comune di Nardò”,  comprendente  le  linee di indirizzo del PUMS di 
Nardò, e le linee  di  indirizzo  per  il  Programma  Urbano  dei  Parcheggi (PUP), redatto dallo 
Studio di Consulenza Dott. Chiffi Cosimo Nardò;

2. di dare indirizzo al Dirigenti dell'Area Funzionale 1.a e dell'Area Funzionale 3.a per l'avvio della 
successiva condivisione con  i  portatori  di  interesse  e  cittadini  nell'ambito di un complessivo 
procedimento partecipativo finalizzato alla condivisione dell’analisi delle problematiche e delle 
opportunità, e quindi del documento finale di indirizzo;

3. di  rendere,  altresì,  con  successiva  e  separata  votazione  palese  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4°, del Dlgs 267/00, ai fini del 
rispetto dei tempi della successiva scadenze legate alla programmazione comunitaria.-
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonio SCRIMITORE

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio

17/12/2018  f.to Dott. Cosimo Tarantino

           

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 17/12/2018 IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio SCRIMITORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  5582
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  17/12/2018 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 17/12/2018 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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