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Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
del
COMUNE DI FAENZA

...quanta strada fatta e ...quanta ancora da fare...

2

PUMS - Comune di Faenza
...già fatto (1 di 5):






Protocollo d’Intesa con la Regione Emilia-Romagna
per le Linee di indirizzo PUMS (dicembre 2015)
Attivazione Gruppo di Lavoro Intersettoriale per il
PUMS (febbraio 2016)

Definizione e approvazione Linee di indirizzo PUMS
(giugno 2016)
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PUMS - Comune di Faenza
...già fatto (2 di 5):




Attivazione del Coinvolgimento dei portatori di
interesse in vista della progettazione partecipata
(novembre 2016)
Attivazione sezione PUMS nel sito web comunale
(novembre 2016) http://www.comune.faenza.ra.it/Guida-ai-servizi/Piano-Urbano-della-MobilitaSostenibile-Faenza-2017-2030



Attivazione della collaborazione con Fondazione ITL
per progettazione partecipata, definizione schema e
scenari PUMS (dicembre 2016)
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PUMS - Comune di Faenza
...già fatto (3 di 5):

➢

➢

Processo partecipato (1/2):
Coinvolgimento stakeholder (nov. 2016), incontro di
presentazione (mar. 2017), strutturazione e organizzazione
degli incontri con gli stakeholder (mar. - mag. 2017):
- Focus Group 1: Attrattività e miglioramento del Trasporto
Pubblico Locale (TPL)
- Focus Group 2: Miglioramento dell’accessibilità al centro
storico e politiche della sosta
- Focus Group 3: Stile di vita ciclabile
- Focus Group 4: Trasporto merci e logistica
Presentazione e confronto con i giovani (incontro e
acquisizione questionario presso alcuni istituti di istruzione
secondaria superiore di Faenza (giugno 2017)
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PUMS - Comune di Faenza
...già fatto (4 di 5):


➢

➢

➢

Processo partecipato (2/2):
Predisposizione del rapporto sul processo partecipativo
con analisi degli esiti e sintesi delle indicazioni scaturite
(ITL – agosto 2017)
Verifica e validazione del rapporto (settembre/ottobre
2017)
Divulgazione e pubblicazione on-line del rapporto
(ottobre 2017)
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PUMS - Comune di Faenza
...già fatto (5 di 5):






Affidamento dell'incarico per la redazione della VAS
(luglio 2017)
Verifica delle potenzialità degli strumenti disponibili
per la definizione degli scenari di Pums e valutazione
delle risorse e dati da acquisire (settembre / ottobre
2017)
Prima definizione ed elaborazione di massima degli
scenari di Piano (ottobre / novembre 2017)
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PUMS - Comune di Faenza
...c'è da fare:










Definizione Schema di PUMS e scenari di Piano
Relazione preliminare VAS
Sistema indicatori
Adozione PUMS e VAS
Osservazioni al PUMS
Schema definitivo PUMS
Proposta VAS
Approvazione VAS da parte della Giunta regionale
Approvazione definitiva PUMS
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Auto elettriche del Comune di Faenza
Mi MUOVO elettrico free carbon city
Settore Polizia Municipale
1 Zoe, km 18.500

Settore Lavori Pubblici (Servizio Giardini)
1 Zoe, km 11.200

Settore Servizi Sociali
1 Zoe, km 6.533
1 Zoe, km 5.532

Tutti i servizi che le hanno in dotazione hanno gradito le
caratteristiche di guida e gli aspetti tecnici dei mezzi per gli
scopi a cui sono dedicate

L'unica vera criticità rilevata riguarda l'autonomia di ricarica
(max 140km, con minimi di circa 90km in inverno), quindi
vengono utilizzate quasi esclusivamente all'interno dell'area
urbana.
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Thank you!
Questions
welcome
Project smedia

