


●          Con Delibera 1082/2015 la Regione ha stanziato 350.000 € destinati alla Città Metropolitana di Bologna e ai Comuni con 
una popolazione superiore ai 50.000 abitanti per la redazione delle “linee di indirizzo dei PUMS”; la consegna alla RER 
delle linee di indirizzo è prevista entro il 2016;

●         Successivamente alla stipula dei Protocolli d'intesa con gli Enti beneficiari con  Delibera 275/2016, la Regione ha fornito le 
indicazioni degli “elementi minimi per la redazione delle linee di indirizzo dei PUMS”.  

In particolare:

- Rinnovo/potenziamento del parco autobus e filobus regionale a basso impatto ambientale;

- Miglioramento dell'attrattività del TPL anche attraverso l'incremento delle corsie preferenziali e il miglioramento della 
   fluidificazione del traffico e della velocità commerciale;

- potenziamento dello spostamento in bici, delle piste ciclo-pedonali in ambito urbano, degli appositi servizi di deposito e 
   noleggio bici e promozione dei percorsi sicuri casa scuola/casa lavoro;

- riqualificazione delle fermate  del TPL anche nei punti di interscambio modale ferro-gomma-bici per consentire il 
  superamento delle barriere architettoniche e migliorarne l'accessibilità;
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- facilitare l'intermodalità  articolata sulle stazioni ferroviarie ad integrazione e complementarietà delle altre forme di    
spostamento (TPL, bike sharing, Mi muovo in bici, car sharing, car pooling, parcheggi di interscambio, ciclabilità);

- controllo dell'accesso e della sosta nelle aree urbane con aumento delle zone 30, aree pedonali e delle ZTL ;

- rinnovo del parco veicolare  privato  con applicazione delle limitazione alla circolazione dei veicoli privati nei centri abitati 
definiti dal PAIR 2020. Promozione dei mezzi a basso impatto ambientale, anche attraverso la facilitazione all'accesso e alla 
sosta dei veicoli meno inquinanti nelle ZTL, Mi Muovo elettrico, e la promozione dell'eco-driving anche con il supporto dell'ITS;

- sviluppo della infomobilità, dell'ITS e delle apparecchiature tecnologiche pubbliche e private di informazione e comunicazione 
all'utenza;

- sicurezza stradale, interventi derivanti dai Piani della Sicurezza Stradale Urbana, o dall'individuazione dei “tronchi neri” o 
“punti neri”;

- logistica delle merci urbane con promozione dei veicoli meno inquinanti.



PUMS – Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15



