
   

 

 
 
 
   
 
 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 
 
 
Oggetto:  Approvazione “Linee Guida per la redazione del Piano Urbano di Mobilità 

Sostenibile di Colleferro”. 

 
L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di marzo alle ore 10,45 e seguenti nella 

Casa Comunale.        
       

               Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 

 SANNA Pierluigi Sindaco – Presidente       Presente 

 STANZANI Diana Vice – Sindaco Presente 

 CALAMITA Giulio Assessore Presente 

 ZANGRILLI Sara Assessore Presente 

 ZEPPA Umberto Assessore Assente 

 DIBIASE Rosaria Assessore Presente 

 
                     Assiste il  Segretario Generale Dr. Mauro ANDREONE 

                       Prima della trattazione del presente atto, alle ore 10, 50 entra l’assessore Umberto ZEPPA 

 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. Pierluigi SANNA 

assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto 
sopraindicato. 
 

 

 

LA GIUNTA 

 

PREMESSO: 

CHE il Piano per il risanamento della qualità dell’aria, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Regionale 10 dicembre 2009, n. 66, prevede una 
serie di misure da applicare nel territorio del Comune di Colleferro, classificato 
in zona B per l’effettivo superamento del valore limite delle polveri sottili 
(PM10) e pertanto destinatario di piani di azione per il risanamento della qualità 
dell’aria al fine di tutelare la salute pubblica; 

CHE le Norme di Attuazione del suddetto Piano (DGR n. 164 del 05/03/2010), 
individuano una serie di competenze e di provvedimenti cui i Comuni devono 
attenersi, anche in base alle rispettive classi di appartenenza; 

CHE i principali interventi adottati da questo Comune, hanno riguardato 
essenzialmente misure volte alla: 

C O M U N E  D I  C O L L E F E R R O  
( P r o v i n c i a  d i  R o m a )  

 

C o p i a 
 



   

- definizione dell’area del centro urbano soggetta alle limitazioni al traffico 
veicolare ed informazione alla cittadinanza; 

- limitazione del traffico dei mezzi pesanti nel centro urbano; 
- erogazione di contributi all’installazione di impianti di carburanti a basso 

impatto ambientale sulle autovetture private; 
- circolazione veicolare a targhe alterne nella suddetta zona A del centro 

urbano, in periodi dell’anno particolarmente critici; 
- intensificazione del lavaggio delle strade con maggior flusso di traffico; 
- limitazioni all’esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione 

invernale, in modo tale da non superare i valori massimi di temperatura 
dell’aria negli ambiente di cui alla vigente normativa in materia (DPR n. 
412/93); 

- istituzione di domeniche ecologiche ed isole pedonali; 
- realizzazione di nuove infrastrutture e razionalizzazione di quelle esistenti 

per rendere il trasporto pubblico urbano più fluido e più sicuro per gli utenti, 
con fermate dedicate e terminal in prossimità della stazione FS per  favorire 
il trasporto multimodale (treno, buss, bike); 
 

CHE la Legge n. 340/2000 ha introdotto in Italia i Piani Urbani della Mobilità 
intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico 
degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi 
di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di 
trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e 
regolazione del traffico, l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie per 
la riorganizzazione della distribuzione delle merci nella città; 

CHE successivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha 
emanato le “Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità - PUM, 
al fine di promuovere una loro prima sperimentazione; 

CHE, a livello Europeo, sono stati successivamente introdotti i Piani Urbani della 
Mobilità Sostenibile - PUMS (con il Piano d’Azione sulla Mobilità Urbana - 
Commissione Europea 2010; il Libro Bianco sui Trasporti - Commissione 
Europea 2011; l’Urban Mobility Package del 2013), ispirati al criterio della 
Sostenibilità (economica-sociale-ambientale); 

CHE i principali temi della Mobilità Sostenibile sono sintetizzabili nelle seguenti 
strategie: 

- sviluppare le infrastrutture secondo una logica coerente con gli obiettivi di 
sostenibilità ambientale; 

- migliorare le infrastrutture e i servizi del Trasporto Pubblico; 
- orientare la mobilità generata dalle trasformazioni urbanistiche 

prevalentemente verso il trasporto pubblico e la mobilità sostenibile; 
- incentivare gli interventi a favore della sicurezza stradale, della creazione di 

aree pedonali, Zone a traffico limitato; 
- promuovere la ciclabilità in campo urbano; 
- migliorare il sistema della sosta in campo urbano; 
- promuovere la logistica distributiva delle merci in campo urbano; 
- favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche per una città accessibile 

a tutti; 
 

CHE il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è riconosciuto dalla Commissione 
Europea come lo strumento di pianificazione di livello strategico per perseguire 
obiettivi nella mobilità sostenibile e la sua adozione è inoltre ritenuta condizione 
necessaria per l’accesso ai finanziamenti comunitari; 

CHE il D.M. 397/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce 
le attuali linee Guida per la redazione dei PUMS; 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale ha individuato, fra i sui 
obiettivi, la riqualificazione urbana della città, considerando strategico lo 



   

sviluppo di una pianificazione della mobilità sostenibile proiettata ad una 
progressiva limitazione dell’uso dell’auto e di riequilibrio modale in favore di 
modalità di trasporto sostenibili ed alternative quali trasporto pubblico e 
mobilità ciclopedonale, oltre che di veicoli a basso impatto ambientale; 

CHE la pianificazione urbanistica deve essere correlata ad una pianificazione 
adeguata e strategica del sistema della mobilità dato atto che questo sistema 
influenza 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 l’Amministrazione Comunale intende mettere in campo tutti gli strumenti a 
disposizione dell’Ente per garantire il diritto dei cittadini a muoversi e a svolgere 
le proprie attività - familiari, sociali, ludiche, economiche - minimizzando gli 
impatti per la collettività in termini di inquinamento atmosferico, acustico, 
congestione e incidentalità; 

RITENUTO che obiettivo prioritario e strategico dell’Amministrazione Comunale 
è quello di dotarsi di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) quale 
strumento strategico di medio/lungo periodo che deve basarsi su una visione a 
lungo termine dello sviluppo dei trasporti e della mobilità per l’intero 
agglomerato funzionale, che copra tutti i modi e le forme di trasporto (pubblico 
e privato, passeggeri e merci, motorizzato e non motorizzato, gestione del 
traffico e della sosta) favorendo lo sviluppo delle modalità più sostenibili; 

VISTA la D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016 : "Criteri per l'assegnazione dei 
contributi, erogati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, per la realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria, 
in attuazione del "Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela 
ambientale connesse al miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione 
delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani" istituito 
con D.M. 16 ottobre 2006"; 

VISTA la Determinazione Regionale 15 dicembre 2017, n. G17513 avente 
oggetto: “Approvazione dell'Avviso Pubblico: "Assegnazione di contributi per la 
realizzazione degli interventi di risanamento della qualità dell'aria nei Comuni 
del Lazio" e relativo Allegato”, di cui alla sopra citata D.G.R. n. 688/2016; 

CONSIDERATO che con nota prot. 11110 del 30/03/2018 il Comune di 
Colleferro ha presentato un progetto per il risanamento della qualità dell’aria in 
relazione al suddetto bando, coerentemente all’Allegato della D.G.R. 688/2016; 

VISTA la Determinazione Regionale di 19 ottobre 2018, n. G13192 avente 
oggetto: “Avviso Pubblico: “Assegnazione di contributi per la realizzazione degli 
interventi di risanamento della qualità dell’aria nei comuni del Lazio” e relativo 
Allegato, di cui alla D.G.R. n. 688 del 15 novembre 2016. Approvazione degli 
interventi ammessi a contributo e relativa graduatoria.” 

CONSIDERATO che in relazione alla suddetta Determinazione il Comune di 
Colleferro è risultato primo classificato con punteggio pari a 93 e che sono stati 
assegnati € 199.800,00 a fronte di un progetto totale pari ad € 333.000,00;  

CHE all’interno del progetto presentato dall’Amministrazione comunale è stato 
richiesto un intervento pari ad € 44.000 per l’elaborazione o adozione di piani 
per la sostituzione di tutti i veicoli di proprietà comunale più inquinanti, di 
interventi per favorire lo svecchiamento dei veicoli commerciali, per una 
mobilità privata sostenibile (car o bike pooling o sharing, potenziamento 
trasporto pubblico locale, etc.) e per la messa in esercizio di piattaforme per la 
gestione organizzata delle merci che è possibile utilizzare per la realizzazione 
del Piano della Mobilità Urbana Sostenibile; 

ATTESA la  propria  competenza  ai  sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con 
D.Lgs n. 267, del 18/08/2000;  



   

 

VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000; 

 

CON votazione unanime; 

 

 DELIBERA 

  

1. Di approvare le “Linee Guida per la redazione del Piano Urbano di Mobilità 
Sostenibile di Colleferro”, allegate alla presente deliberazione e di cui 
costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di demandare all’Ing. Alessandro Priori, Responsabile del Settore Ambiente, 

Edilizia e Sportelli,  l’eventuale adozione di tutti gli atti conseguenti; 
 
3. Di promuovere iniziative di divulgazione e informazione alla popolazione delle 

disposizioni contenute nella presente Deliberazione; 

4. Di dichiarare la presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere 
d’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 
comma 4 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

 

^^^^^^^^^ 
 

 
Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Approvazione “Linee Guida per la redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile di 
Colleferro”.”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 

sono stati così espressi: 

 
4. “il sottoscritto Ing Alessandro PRIORI,Funzionario APO dell’’Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli, 

della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordina alla regolarità tecnica sulla proposta di 

deliberazione in oggetto indicata;  
        Il Funzionario APO 

 
        Ing. Alessandro PRIORI 

 
 “il sottoscritto dr. Antonio GAGLIARDUCCI, Dirigente della 3^ Area Programmazione Economica e 
Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in 
oggetto indicata,”; 

        Il Dirigente 
 

dr. Antonio GAGLIARDUCCI 
 

                Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato 
individuato nella dipendente comunale dr.ssa  Federica MARINI, dell’ Ufficio Ambiente, della 2^ 

Area Funzionale, ai sensi dell’art.5  della legge n.241/90. 
 

 
 

 

 















   

 

Firma all’originale: 
 
 
     L’Assessore anziano                        Il  Presidente                    Il   Segretario Generale 
 f.to Umberto ZEPPA                        f.to Pierluigi SANNA             f.to Dr. Mauro ANDREONE  
 
 
 

 
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 
1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro:  www.comune.colleferro.rm.it 
- Sezione  Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto 
dall’art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000. 
 
Colleferro, lì 9 marzo 2020 

Il Segretario Generale 
                                                                                                               f.to Dr. Mauro ANDREONE 
 
Per copia conforme 
 
Colleferro, lì 9 marzo 2020 
 

                                                                                                 Il Segretario Generale 
                                                                                                               f.to Dr. Mauro ANDREONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si  attesta che copia della presente deliberazione,  è stata  pubblicata  nel sito internet  del  
Comune di  Colleferro www.comune.colleferro.rm.it  – Sez.  Albo Pretorio “on-line” per quindici 
giorni consecutivi: 
 
 

dal. 9 marzo 2020    al………………………   
 

Il Funzionario Responsabile  
                                                                                                                       Laura Barbona   
 
 

 

 


