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PREMESSA
A seguito dell’adozione dell PUT, da parte della Giunta Comunale, con delibera G.C.N.
19 del 26/01/2017, e della sua
s successiva pubblicazione, sono pervvenute osservazioni
da parte di 10 soggetti, di cui FIAB Bicingiro Cuneo, Movimento Consumatori
C
Sezione
di Cuneo, Consiglio di Quartiere Madonna delle Grazie, Comitato pe
er il futuro del centro
storico, Comitato di Quartie
ere San Rocco Castagnaretta, il Consig
gliere Comunale Sig.
Carlo Garavagno, il Consigliere Comunale Sig. Pierluigi M. Garelli e tre soggetti privati.
Le osservazioni sono ricond
ducibili ai seguenti temi:
 Interventi di moderazzione del traffico su viale degli Angeli;
 Zone 30 di progetto;
 Biciplan;
 il nuovo parcheggio Piazza Martiri della Libertà;
 Trasporto Pubblico Locale;
L
 ZTL e sosta dei resid
denti;
 il parcheggio interratto di piazza Europa e il progetto di riqualifficazione.
A seguire si riportano i con
ntenuti di ciascuna osservazione, le rela
ative controdeduzioni
tecniche e le decisioni assu
unte in merito all'accoglibilità o meno dell'osservazione.
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1. OSSERVAZIONE 1 - PROF. FRANCESCO TOMATIS
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
Il viale degli Angeli è un viale
v
ciliare utilizzato, durante la settiman
na, come viabilità di
distribuzione tra i quartieri di Cuneo. La presenza di attività sensib
bili (scuola materna,
bocciofila, parchi pubblici, istituto tecnico commerciale) crea, in
n alcuni giorni della
settimana e in alcune ore
e della giornata, conflitti evidenti tra trraffico, pedonalità e
ciclabilità. Il Piano classificca funzionalmente viale degli Angeli com
me strada urbana di
quartiere in zona 30, carattterizzata da basse velocità e da una condivisione degli spazi
tra auto, pedoni e ciclisti. Il Piano, quindi, in accompagnamento alla
a nuova classifica
funzionale, prevede la re
ealizzazione di interventi di moderazione del traffico con
l’inserimento di attraversam
menti pedonali rialzati in corrispondenzza di quattro attività
sensibili (ingresso percorsso tematico, scuola primaria, Bocciofiila, Istituto Tecnico
Commerciale). Il punto di accesso al giardino naturalistico LIPU, al Country
C
Club Cuneo
e al Parco fluviale Gesso - Stura
S
è un'ulteriore attività sensibile che crea conflitti evidenti
tra traffico, pedonalità e ciclabilità.
DECISIONE
Per quanto sopra riportatto dalle controdeduzioni tecniche si rittiene l’osservazione
ACCOGLIBILE.
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
Il PUT è definito, nel Nuo
ovo Codice della Strada e nelle Direttivve per la redazione,
adozione ed attuazione dei Piani Urbani Generali del Traffico (art. 36 del D.L. n. 285),
come un insieme coordina
ato di interventi per il miglioramento de
elle condizioni della
circolazione stradale nell’arrea urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblicci e dei veicoli privati,
realizzabili nel breve period
do – arco temporale biennale – e nell’ip
potesi di dotazioni di
infrastrutture e mezzi di trassporto sostanzialmente invariate.
Il Piano Urbano del Traffico
o (PUT) si articola poi su 3 livelli di progetttazione:
- il 1° livello di progetttazione 1 è quello del Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU), inteso quale pro
ogetto preliminare o piano quadro del PU
UT, relativo all’intero
centro abitato;
- il 2° livello di progettazzione2 è quello dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano,
intesi quali progetti di ma
assima per l’attuazione del PGTU, relativvi ad ambiti territoriali
più ristretti di quelli de
ell’intero centro abitato, le circoscrizioni, i settori urbani, i
quartieri o le singole zone urbane;
- il 3° livello di progettazzione3 è quello dei Piani Esecutivi del Trraffico Urbano, intesi
quali progetti esecutivi de
ei Piani Particolareggiati del Traffico Urba
ano.
L'istituzione di una Zona 30
0 deve essere attuata attraverso la definizzione degli interventi
di moderazione del traffico
o (ad esempio, piazza traversante, boulb
b outs, pinch points,
attraversamento pedonale
e rialzato) che permettono la perrcezione da parte
dell'automobilista di entrare
e in un'area a ciclabilità privilegiata e consentono la riduzione
della velocità per la condiviisione in sicurezza dello spazio stradale da parte del veicolo
motorizzato e della bicicletta.
Per l'attuazione della Zona 30 sarà necessario redigere un prog
getto ad hoc con un
livello di dettaglio proprrio degli altri piani (Piani Particolare
eggiati del Traffico
Urbano e Piani Esecutivi del
d Traffico Urbano).
DECISIONE
Per quanto sopra riportatto dalle controdeduzioni tecniche si rittiene l’osservazione
CONDIVISIBILE ma da approfondire nei Piani di Dettaglio di cui sopra.

1

Gli elaborati progettuali del PGT
TU devono essere redatti in scala da 1:25.000 fino ad 1:5.000.
1

2

Gli elaborati progettuali di quessto 2° livello di progettazione devono essere redatti in scala da 1:5.000 fino ad
1:1.000.

3

Gli elaborati progettuali di quessto 3° livello di progettazione devono essere redatti in scala da 1:500 fino ad
1:200.
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3. OSSERVAZIONE 3 - FIAB BICINGIRO CUNEO
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
Il Piano ha individuato nel Biciplan
B
gli itinerari ciclabili che permetton
no uno spostamento
sistematico casa - lavoro e casa- scuola da effettuare con la bicicletta. Pertanto alcuni
percorsi non sono stati ma
appati perché hanno una valenza naturralistica e turistico sportiva. Questo tipo di itine
erari, inoltre, interessano un territorio più
ù esteso di quello del
Comune di Cuneo: pertan
nto, la loro individuazione e mappaturra dovrebbe essere
rimandata, ad esempio, al
a Piano della Mobilità Sostenibile, che ha una visione
temporale e spaziale più am
mpia di quella del PUT.
Inoltre, il livello di pianifica
azione della rete ciclabile di interesse re
egionale è ancora in
fase iniziale: la mappatura degli itinerari della rete ciclabile di interesse regionale
(Eurovelo 8, Provenzale, Cuneo
C
- Mondovì) con le relative previsioni per il territorio del
Comune di Cuneo, è rimand
data ai prossimi PGTU e al PUMS.
Gli itinerari ciclabili individu
uati dal Biciplan nel Piano sono definiti attraverso l'intreccio
tra le piste ciclabili (esistenti, in progetto e/o da completare e/o da adeguare)
a
e le Zone
30 (esistenti e di progettto); tale intreccio permette la connesssione tra l'itinerario
principale e le diramazio
oni secondarie. L'istituzione della Zone 30 deve essere
accompagnata dalla realizzzazione di interventi di moderazione del traffico
t
(ad esempio,
piazza traversante, pinch points,
p
attraversamenti pedonali rialzati), che permettono la
condivisione dello spazio sttradale alla bicicletta e al veicolo motorizzzato in sicurezza. La
scelta della tipologia di interventi di moderazione da attuare per la zona
z
30 deve essere
definita in uno studio ad hoc
h
con un livello di dettaglio tipico de
egli altri strumenti di
pianificazione che derivan
no dal PUT (Piani Particolareggiati e Piani Esecutivi). Il
posizionamento di interven
nti di traffic calming per la moderazione
e della velocità deve
tenere conto delle caratterristiche geometriche e funzionali della strada
s
e dei flussi di
traffico coinvolti.
Analogamente la risoluzione di criticità puntuali delle connessioni ciclabili, quali gli
attraversamenti, della segn
naletica (orizzontale e verticale), delle pa
avimentazioni e dello
stato di manutenzione delle
e piste esistenti è un tema di dettaglio e specifico di ciascun
intervento che è necessariamente rimandato alla fase di progettazzione di ogni singolo
intervento.
Il Piano, inoltre, ha definito per ciascun itinerario portante la sezione
e ciclabile tipo che è
possibile applicare (second
do il DM557/1999 e il Nuovo Codice de
ella Strada), tenendo
conto delle caratteristiche geometriche
g
e funzionali delle sezioni stra
adali esistenti.
L'itinerario portante 4 " Assse EST" del Biciplan può essere imple
ementato su via del
Borgo Gesso - via Bisalta a Borgo S. Giuseppe.
DECISIONE
Per quanto sopra riportatto dalle controdeduzioni tecniche si rittiene l’osservazione
ACCOGLIBILE SOLO rig
guardo alla prosecuzione del collega
amento ciclabile di
progetto in via del Borgo Gesso - via Bisalta, a Borgo S. Giuseppe
G
(itinerario
portante 4 del Biciplan).
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4. OSSERVAZIONE 4 - MOVIMENTO CONSUMATORI SEZIONE DI CUNEO
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
La Variante parziale N. 24 al
a P.R.G. “Aggiornamenti legislativi e mod
difiche alle Norme di
Attuazione” (il cui progetto
o preliminare è stato adottato con delibera del Consiglio
Comunale il 30/01/2017) contiene la seguente previsione per Piazza
P
Martiri della
Libertà:
"Piazza Martiri della Libertà
à – VCS4
isolato destinato a parcheg
ggio pubblico ed in parte occupato dallo
o sferisterio lato Via
Vittorio Amedeo II, Via Basssignano e Via Bruni. Le previsioni urbanisstiche dell’area sono
quelle legate al trasferim
mento dello sferisterio nella zona di S. Rocco, ed alla
sistemazione a verde e parrcheggi pubblici del sagrato della Piazza.
Ripartizione della superficie
e dell’Ambito - St = mq. 7.813
Riferimenti progettuali
Realizzazione di almeno un
n piano interrato ad uso parcheggio pu
ubblico e privato al di
sotto della Piazza. La sistemazione
s
a verde dovrà prevede
ere la salvaguardia
dell’alberatura perimetrale esistente".
e

Variante 24 - No
orme tecniche di Attuazione - Elaborato comparativo (A
Art. 36)

Il PUT è uno strumento di pianificazione sottordinato rispetto al PR
RG vigente che solo
eccezionalmente può prroporre varianti al PRG. Il Piano ha sviluppato un
approfondimento puramentte indicativo per Piazza Martiri della Libe
ertà in accordo con il
PRG vigente (che prevede
e almeno due piani interrati). Nel passsaggio dal Piano al
progetto, potranno essere ricercate
r
altre soluzioni e nel caso di mod
difiche agli strumenti
urbanistici vigenti il progetto
o si dovrà ovviamente uniformare alle nuo
ove previsioni.
DECISIONE
Per quanto sopra riportatto dalle controdeduzioni tecniche si rittiene l’osservazione
ACCOGLIBILE.
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5. OSSERVAZIONE 5 - ARCH. MARCO DEFILIPPI
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
Le direttive sui piani de
el traffico impongono il PUT come piano
p
di immediata
realizzabilità con l'obiettivo
o di contenere al massimo , mediante in
nterventi di modesto
onere economico, le urgen
nti criticità della circolazione. Criticità, ra
adicate e strutturali,
potranno essere rimosse solo
s
attraverso potenziamenti dell'offerta
a infrastrutturale e di
servizi di trasporto pubblico
o collettivo, che costituiscono l'oggetto priincipale dei Piani dei
Trasporti, realizzabile nel lu
ungo periodo (arco temporale decennale).
Il PUT ha, quindi, un sign
nificato più limitato e cioè di gestione ottimale degli spazi
stradali esistenti: ove è neccessario affrontare la gestione ottimale de
el trasporto collettivo
stradale, il PUT può più propriamente essere denominato Piano de
ella Mobilità o Piano
della Mobilità Sostenibile.
Pertanto, è all'interno del PUM o PUMS, che dovranno essere delineate le strategie
ottimali di gestione del Trassporto Pubblico Locale.
La proposta di un sistema di
d mobilità in sede fissa e alternativo all'a
auto per Corso Nizza
è interessante ma la sua va
alutazione non è possibile in un piano di breve periodo come
il PUT.
DECISIONE
Per quanto sopra riportato dalle controdeduzioni tecniche si ritiene l’osservazione NON
PERTINENTE, ma CONDIV
VISIBILE.
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6. OSSERVAZIONE 6 - CONSIGLIO DI QUARTIERE MADONN
NA DELLE GRAZIE
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
A. L'itinerario portante "E" - Asse Est (n.4) collega il centro storico di Cuneo con la
frazione di Borgo S. Giuseppe, Madonna delle Grazie e Spinetta,
S
attraverso
l'intreccio della rete ciclabile esistente, di progetto e/o da adeguarre e/o da completare
e le zone 30 di Borgo S. Giuseppe (esistente) e di via Porta Mond
dovì (di progetto). La
risoluzione di criticità pu
untuali delle connessioni ciclabili, quali gli attraversamenti,
della segnaletica (orizzo
ontale e verticale), e dello stato di ma
anutenzione e della
messa in sicurezza delle
e piste esistenti è un tema di dettaglio e specifico di ciascun
intervento che è necesssariamente rimandato alla fase di pro
ogettazione di ogni
singolo intervento.
B. Il Biciplan prevede il prolungamento dell'itinerario portante "E" - Asse
A
Est (n.4) verso
Madonna delle Grazie. Nel
N breve periodo, il collegamento non è ancora definito: si
rimandata, quindi, nece
essariamente alle fasi successive della progettazione di
dettaglio del collegamentto.
C. Non ci sono previsioni a breve termine sul collegamento ciclopedonale tra Madonna
delle Grazie e la zona co
ommerciale "AUCHAN"; inoltre, tale colleg
gamento presenta la
criticità dell'attraversam
mento della "Bovesana": attualmente
e non esiste un
attraversamento che ab
bbia le caratteristiche per essere utilizza
ato. Tale previsione
potrebbe essere presa in
n esame in uno strumento di pianificazio
one con un orizzonte
temporale e spaziale più ampio (come ad esempio, un Piano
P
della Mobilità
Sostenibile).
DECISIONE
Per quanto sopra riportato dalle
d
controdeduzioni tecniche si ritiene:
1.

l’osservazione 1 CO
ONDIVISIBILE e TROVA RISPOSTA GIÀ ALL'INTERNO
DEL PIANO per quan
nto previsto per l'itinerario portante "E"
" - Asse Est (n.4)
del Biciplan, come argomentato nella controdeduzione tec
cnica alla lettera A.

2.

l’osservazione 2 CO
ONDIVISIBILE ma si rimanda alle successive
s
fasi di
progettazione di detttaglio, come argomentato nella contro
odeduzione tecnica
alla lettera B.

3.

l’osservazione
3
NON
PERTINENTE,
controdeduzione tec
cnica alla lettera C.

come
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7. OSSERVAZIONE 7 - SIG. GIUSEPPE FISSORE
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
Le direttive sui piani de
el traffico impongono il PUT come piano
p
di immediata
realizzabilità con l'obiettivo
o di contenere al massimo , mediante in
nterventi di modesto
onere economico, le urgen
nti criticità della circolazione. Criticità, ra
adicate e strutturali,
potranno essere rimosse solo
s
attraverso potenziamenti dell'offerta
a infrastrutturale e di
servizi di trasporto pubblico
o collettivo, che costituiscono l'oggetto priincipale dei Piani dei
Trasporti, realizzabile nel lu
ungo periodo (arco temporale decennale).
Il PUT ha, quindi, un sign
nificato più limitato e cioè di gestione ottimale degli spazi
stradali esistenti: ove è neccessario affrontare la gestione ottimale de
el trasporto collettivo
stradale, il PUT può più propriamente essere denominato Piano de
ella Mobilità o Piano
della Mobilità Sostenibile.
Pertanto, è all'interno del PUM o PUMS, che dovranno essere delineate le strategie
ottimali di gestione del Trassporto Pubblico Locale.
DECISIONE
Per quanto sopra riportato dalle controdeduzioni tecniche si ritiene l’osservazione NON
PERTINENTE.
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8. OSSERVAZIONE 8 - COMITATO PER IL FUTURO DEL CENTRO STORICO
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
A.

Vista la recente isttituzione in via definitiva della ZTL e la conseguente
regolamentazione del carico/scarico, è opportuno atttendere una fase
temporalmente significcativa (almeno un anno) per la messa a regime del sistema
per poter poi effettuarre una valutazione oggettiva delle eventu
uali criticità di tutto il
sistema e poter predissporre gli eventuali necessari correttihvi.

B.

È in corso la gara per la gestione della sosta: nel ba
ando sono previste
agevolazioni per la so
osta dei residenti del centro storico (pass per la sosta gratuita
negli stalli a pagamen
nto di tutto il centro storico, abbonamenti a tariffa agevolata
nel parcheggio interrrato dell'ex Caserma Cantore e in piiazza Santa Croce,
possibilità del Comun
ne di estendere ad altre zone a pagamento della città la
validità del pass). Do
opo l'affidamento del servizio al nuovo gestore
g
e un tempo
opportuno di messa a sistema del nuovo regime della sossta potranno essere
valutate eventuali criticità al sistema della sosta riservata ai resisdenti
r
del centro
storico.

C.

Nell'itinerario portante
e Zona 30 "Centro storico" (n.6) del Bicip
plan, le piste ciclabili
da realizzare sui via
ali ciliari (Lungogesso Papa Giovanni XXIIII, Lungostura
Kennedy) potrebbero essere realizzate come ciclopedonali bidirezionali
b
ricavate
sul marciapiede. Per questo tipo di sezione è necessario ga
arantire la regolarità
della superficie pavim
mentata, una opportuna segnaletica orizzzontale e verticale,
con un conseguente aumento
a
del decoro e della qualità urbana
a dei viali.

DECISIONE
Per quanto sopra riportato dalle controdeduzioni tecniche si riteng
gono le osservazioni
PERTINENTI e quindi ACCOGLIBILI IN UNA FASE SUCCESSIV
VA all'approvazione
del Piano che consenta la
l necessaria tempistica di messa a regime
r
delle azioni
sopra richiamate.
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9. OSSERVAZIONE
COMUNALE)

9

-

SIG.

PIERLUIGI

M.

GARELL
LI
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
A. Le direttive sui piani del traffico impongono il PUT come piano di immediata
realizzabilità con l'obietttivo di contenere al massimo, mediante interventi di modesto
onere economico, le urg
genti criticità della circolazione. Criticità, radicate e strutturali,
potranno essere rimossse solo attraverso potenziamenti dell'offe
erta infrastrutturale e
di servizi di trasporto pubblico
p
collettivo, che costituiscono l'og
ggetto principale dei
Piani dei Trasporti, rea
alizzabile nel lungo periodo (arco temp
porale decennale). Il
PUT ha, quindi, un sig
gnificato più limitato e cioè di gestione ottimale degli spazi
stradali esistenti: ove è necessario affrontare la gestione otttimale del trasporto
collettivo stradale, il PUT
P
può più propriamente essere deno
ominato Piano della
Mobilità o Piano della Mobilità
M
Sostenibile. Pertanto, è all'interno
o del PUM o PUMS,
che dovranno essere delineate le strategie ottimali di gesttione del Trasporto
Pubblico Locale.
B. Il parcheggio interrato di Piazza Europa, accompagnato dalla riqualificazione
r
della
piazza, ha un ruolo stra
ategico per la sosta dei residenti e degli operatori del centro
storico che mitiga gli effetti
e
negativi legati alla sua funzione di attestamento del
traffico in centro. Si condivide la considerazione sulla politica di
d attestamento della
sosta in parcheggi di scambio
s
ai margini dell'Altopiano sul mod
dello del parcheggio
degli Impianti Sportivi in cui il collegamento con il centro storico è realizzato
attraverso l'ascensore inclinato: i sistemi ettometrici, infattti, costituiscono, in
particolari situazioni, un
na efficace alternativa ai classici bus.
C. Per quanto riguarda la possibilità di istituire il controsenso cicla
abile in alcuni tratti di
circolazione, la normatiiva vigente (D.M.557/99) e il chiarimento
o del Ministero (Prot.
25807 del 19/03/2008)) consentono la realizzazione di una pista ciclabile su una
strada a senso unico in
i senso opposto a quello dei veicoli soltanto se in sede
propria (quindi, con ellemento separatore invalicabile). La realizzazione di questa
tipologia di pista ciclabile è molto onerosa economicamente.
DECISIONE
Per quanto sopra riportato dalle
d
controdeduzioni tecniche si ritiene:
1.

l’osservazione 1 CO
ONDIVISIBILE sul piano generale ma NON PUÒ AVERE
RICADUTE E SVILUPPI NEL PRESENTE PIANO, come argomentato nella
controdeduzione te
ecnica alla lettera A;

2.

l'osservazione 2 NON ACCOGLIBILE
controdeduzione te
ecnica alla lettera B;

come

arrgomentato

nella

3.

l'osservazione 3 NON ACCOGLIBILE
controdeduzione te
ecnica alla lettera B;

come

arrgomentato

nella
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10. OSSERVAZIONE 10
CASTAGNARETTA

-

COMITATO

DI

QUARTIER
RE
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CONTRODEDUZIONI TEC
CNICHE
A.

Il PUT, nell'elaborato "Classifica funzionale delle strade e line
ee di indirizzo per la
progettazione viaria" (BPYPR020), definisce la classifica delle
d
strade (tavola
BPYP0160 "Classifica
a funzionale"), facendo riferimento all'artt. 2 del codice della
strada e alle direttive, emesse dal Ministero dei lavori pubblicci, per la redazione,
adozione ed attuazion
ne dei piani urbani del traffico. Detta cla
assifica individua, la
funzione preminente o l'uso più opportuno, che ciascun elemento viario deve
svolgere all'interno della rete stradale, per risolvere i relativi
r
problemi di
congestione e sicurezzza del traffico. Il PUT, quindi, classifica: Corso De Gasperi e
Corso Francia come strade urbane di quartiere; via Mellana
a e via S. Maurizio
come strade urbane di quartiere in zona 30 (quindi, con lim
mite di velocità a 30
Km/h); inoltre il PUT prevede
p
nel quartiere di S. Rocco Casta
agnaretta l'istituzione
della zona 30 e le strrade all'interno della zona 30 sono classsificate come strade
locali. La strada urban
na di quartiere (E) ha funzione di colleg
gamento tra settori e
quartieri limitrofi o, pe
er i centri abitati di più vaste dimensioni,, tra zone esterne di
un medesimo settore
e o quartiere (spostamenti di minore lu
unghezza rispetto a
quelli eseguiti sulle strade
s
di scorrimento, sempre interni al centro abitato). In
questa categoria rie
entrano, in particolare, le strade desttinate a servire gli
insediamenti principali urbani e di quartiere (servizi, attrezzatu
ure, etc.), attraverso
gli opportuni elementi viari complementari. Per questa categoria di strade è
prevista dall’art. 142 del
d Nuovo Codice della Strada una velo
ocità massima di 50
Km/h. Per l'Altopiano,, nel PUT si è imposto sulle strade urba
ane di quartiere che
ricadono all'interno de
elle zona 30 proposte una velocità masssima di 30 km/h. La
strada locale (F), invvece, è al servizio diretto degli edifici per gli spostamenti
pedonali e per la partte iniziale o finale degli spostamenti veiccolari privati. Inoltre,
l'istituzione della zona
a 30 è possibile attraverso la realizzazzione di interventi di
moderazione del traffico (ad esempio, piazza traversante, boullb outs, pinch points,
attraversamento pedo
onale rialzato) che consentono la riduzion
ne della velocità per
la condivisione in sicu
urezza dello spazio stradale da parte dell veicolo motorizzato
e della bicicletta. Per far ciò sarà necessario redigere un prog
getto ad hoc con un
livello di dettaglio prroprio degli altri piani (Piani Particolarreggiati del Traffico
Urbano e Piani Esecu
utivi del Traffico Urbano) che costituiscon
no i successivi livelli
di progettazione.

B.

Le direttive sui piani del traffico impongono il PUT come piano di immediata
realizzabilità con l'ob
biettivo di contenere al massimo, me
ediante interventi di
modesto onere econo
omico, le urgenti criticità della circolazion
ne. Criticità, radicate
e strutturali, potranno
o essere rimosse solo attraverso poten
nziamenti dell'offerta
infrastrutturale e di servizi di trasporto pubblico collettivo, che costituiscono
l'oggetto principale de
ei Piani dei Trasporti, realizzabile nel lungo periodo (arco
temporale decennale). Il PUT ha, quindi, un significato più limitato e cioè di
gestione ottimale de
egli spazi stradali esistenti: ove è ne
ecessario affrontare
potenziamenti dell'offe
erta infrastrutturale stradale, il PUT pu
uò più propriamente
essere denominato Piano della Mobilità o Piano della Mobilità
M
Sostenibile.
Pertanto, è all'interno del PUM o PUMS, che dovranno esserre valutate eventuali
carenze infrastrutturali e proposte nuovi interventi al sistema in
nfrastrutturale.
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DECISIONE
Per quanto sopra riportato dalle
d
controdeduzioni tecniche si ritiene:
4.

l’osservazione 1 CO
ONDIVISIBILE e TROVA RISPOSTA GIÀ ALL'INTERNO
DEL PIANO per qua
anto previsto sia nella classifica funzionale delle strade
sia nelle zone 30, come argomentato nella controdedu
uzione tecnica alla
lettera A.

5.

l'osservazione
2
NON
PERTINENTE,
controdeduzione tec
cnica alla lettera B.

come

arrgomentato

nella

6.

l'osservazione
3
NON
PERTINENTE,
controdeduzione tec
cnica alla lettera B.

come

arrgomentato

nella
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