
CITTÀ DI MESSINA 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 434 del 04/08/2021 

OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO URBANO DELLA MOBILITA' 
SOSTENIBILE (PUMS). 

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Agosto alle ore 13.30 e seguenti, nella Sala 
delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. DE LUCA CATENO Sindaco NO 6. MONDELLO SALVATORE Assessore SI 

2. PREVITI CARLOTTA V. Sindaco SI 7. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

3. TRINGALI LAURA Assessore NO 8. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 

4. GALLO FRANCESCO Assessore SI 9. MUSOLINO DAFNE Assessore NO 

5. CARUSO VINCENZO Assessore SI 10. CAMINITI FRANCESCO Assessore NO 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art 189 dell'O. R. EE. LL il Segretario Generale 

Dott .ssa Rossana Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 



Vista la proposta n° 449 del 04/08/2021 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'ara2 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera l del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale de/provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

(- 
La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 

immediatamente esecutivo ai sensi del 
2° comma dell'art. 12 della Lr. n° 44/91. 



COMUNE DI MESSINA 

Prot. n 205463 

del° 3  Arto  21121  
Delib. n° 	 

    

     

Proposta istruita da: Area Tecnica - Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici — 
Servizio Mobilità Urbana ed Autoparco - 

Proponente: 	 Assessore alla Mobilità Urbana 

COMUNE DI SSINA 
ARE" FI.NANZI ARI A.  
Dip  Ser•-fRi ritusuziart 

Orini* Prort:oxwallo e Salka Produr:tono 

3 AGO, 2021  

Riservato alla Ragioneria Generale 

Proposta di deliberazione n° 	 C(.4‘1 	del 	"  Oa  - 

ATTRIBUTI 

Informatizzato 

Oggetto: adozione della proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 
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L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ URBANA 

Premesso: 

• che il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), previsto dall'art. 3, comma 7, del 

Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e per la cui redazione sono state emanate 

apposite "linee guida" con Decreto 4 agosto 2017, n. 397 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, è "uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale 

di medio - lungo periodo (10 anni), sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana ... 

proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica 

attraverso la definizione di azioni orientate a migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema 

della mobilita e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali"; 

• che il Comune di Messina è dotato del Piano Urbano della Mobilità (PUM) che, previsto 

dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 ed approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 32/C del 30/08/2007, è necessario aggiornare ai sensi del citato D. 

Lgs. n. 257/2016; 

• che, a tal fine, questo Comune ha adottato, con Deliberazione di Giunta comunale n. 215 

del 24/04/2018, le "linee guida per la pianificazione strategica della mobilità Urbana 

finalizzato all'aggiornamento del Piano Urbano della Mobilità (PUM) in coerenza con le 

politiche e pratiche europee (PUMS)"; 

• che per la redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e della connessa 

Valutazione Ambientale Strategica  (VAS)  e della Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VINCA), questo Comune ha beneficiato di un apposito finanziamento statale, ai sensi 

dell'art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 10 maggio 2019 n. 171; 

• che con Determinazione dirigenziale n. 6773 del 06/08/2020, considerata la complessità 

della redazione del PUMS per la quale occorre svolgere attività specialistiche attinenti a 

differenti aree tecniche non realizzabili con esclusive risorse interne all'Ente, si è stabilito di 

avvalersi, a supporto del gruppo interdisciplinare costituito da personale appartenente ai 

vari uffici e settori interni all'Amministrazione, di tecnici esterni di consolidata esperienza in 

materia di pianificazione territoriale e dei trasporti, nonché di valutazione ambientale 

strategica; 

• che con Determinazione dirigenziale n. 11520 del 23/12/2020, a seguito di apposita gara 
• 

svolta mediante procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, la redazione del PUMS è stata affidata al 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituito dalle società TPS PRO srl 

(mandataria) di Bologna e da AIRIS srl (mandante) di Bologna; 

• che il servizio di redazione del piano è stato avviato il 15/02/2021; 

• che, con Determinazione del Direttore Generale n. 1730 del 08/03/2021, è stato costituito il 

gruppo interdisciplinare interno all'Amministrazione; 

• che, con Decreto Sindacale n. 59 del 31/03/2021, la Città Metropolitana di Messina ha 

approvato il primo rapporto PUMS metropolitano; 

considerato 
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• che le attività per la redazione del PUMS sono state articolate in 2 distinte fasi: 

10 fase (dal 15 febbraio al 30 marzo 2021) comprendente: 

- la ricostruzione del quadro conoscitivo dello stato di fatto dell'area interessata alla 

redazione del Piano, con particolare attenzione alle condizioni della mobilità per la quale 

sono stati effettuati appositi rilievi e indagini di traffico; 

- l'avvio del processo di comunicazione e partecipazione al Piano con Enti e Organi 

competenti in materia di pianificazione della mobilità e del territorio, con portatori di 

interesse (c.d.  stakeholders)  e con singoli cittadini, finalizzato alla definizione delle 

criticità, degli obiettivi, delle strategie di intervento e, quindi, degli scenari progettuali di 

Piano; 

- l'attività propedeutica all'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica  

(VAS)  e Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) connessa al PUMS tramite la 

redazione del "rapporto preliminare" appositamente depositato nel "Portale regionale per 

le valutazioni e autorizzazioni ambientali" insieme alla prevista documentazione 

accessoria e all'istanza prot. n. 18534 del 26/03/2021 per l'avvio della procedura di  VAS  

e VINCA indirizzata al Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana (in qualità di 

Autorità Competente in materia ambientale); 

)› 2° fase (dal 30 marzo al 27 luglio 2021) comprendente: 

- l'avvio, con nota n. 130255 del 12/05/2021 indirizzata ai Soggetti Competenti in 

Materia Ambientale (SCMA), della consultazione al "rapporto preliminare" a seguito del 

riscontro positivo da parte del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, con 

nota n. 29463 del 10/05/2021 acquisita al prot. n. 129155 dell'11/05/2021, nei riguardi 

della suddetta documentazione depositata nel "Portale regionale per le valutazioni e 

autorizzazioni ambientali"; 

- la comunicazione al Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, con nota n. 

158924 del 14/06/2021, della conclusione della consultazione con i SCMA (per la quale, 

l'Autorità Competente ha assegnato 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 

notifica dell'avvio della consultazione e, quindi, con scadenza fissata all'11/06/2021) e la 

conseguente richiesta di parere per il proseguimento della procedura ambientale; 

- lo svolgimento di "tavoli tecnici tematici", nell'ambito del processo di comunicazione e 

partecipazione al Piano, aventi per oggetto i relativi piani di settore e, quindi, il piano 

della mobilità pedonale (pediplan), il piano della mobilità ciclistica (biciplan), il piano 

della sicurezza stradale urbana (pssu) e il piano del trasporto pubblico locale (tpl); 

- la realizzazione e gestione della pagina  web  appositamente dedicata al PUMS sul sito 

istituzionale del Comune di Messina e sui relativi account dei  social  media finalizzata ad 

agevolare la partecipazione dei singoli cittadini; 

- l'analisi dei questionari e dei contributi al Piano pervenuti da parte di Enti, Associazioni 

e singoli cittadini discussi in occasione del forum  on line  del 30/06/2021; 

- la valutazione dei possibili scenari di piano anche con particolare riguardo ai suddetti 

quattro piani di settore; 
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la presentazione al  Sig.  Assessore alla Mobilità, in data 15/07/2021, e al  Sig.  Sindaco 

e al  Sig.  Assessore alla Mobilità in data 27/07/2021, della proposta di PUMS e, in 

particolare, dello scenario di piano per il quale l'Amministrazione ha manifestato 

apprezzamento e condivisione; 

considerato, altresì, 

• che gli interventi individuati nella proposta di piano riguardano esclusivamente la mobilità 

pedonale (nuove aree pedonali e zone a traffico limitato), la mobilità ciclabile (piste ciclabili 

ed aree a prevalenza ciclistica), il potenziamento del trasporto pubblico locale e il 

miglioramento della sicurezza stradale che non comportano modifiche allo strumento 

urbanistico vigente; 

• che ai sensi dell'art. 16 del D. L.vo n. 152/2006 richiamato dal citato D.M. n. 397/2017, "il 

piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la 

documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo 

competente all'adozione o approvazione del piano o programma"; 

• che ai sensi dell'art. 11 dello stesso D. L.vo n. 152/2006, "la  VAS  costituisce per i piani e 

programmi ... parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I 

provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione 

ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"; 

• che, ad oggi, il Dipartimento Regionale dell'Ambiente (Autorità Competente) non ha emesso 

il parere sul "rapporto preliminare"  VAS  e che, quindi, non è possibile procedere alla 

redazione del "rapporto ambientale", così come anche evidenziato dalla TPS PRO srl con 

nota acquisita al prot. n. 191831 del 19/07/2021; 

ritenuto, tuttavia, opportuno adottare la proposta di PUMS e, solo a seguito dell'acquisizione 

del parere sul "rapporto preliminare" da parte dell'Autorità Competente e della consequenziale 

redazione del "rapporto ambientale"  VAS,  procedere alla presa d'atto dello stesso con Delibera 

di Giunta e alle successive fasi del procedimento di pubblicazione del PUMS, di raccolta delle 

eventuali osservazioni, di controdeduzioni delle osservazioni e di approvazione del PUMS da 

parte del Consiglio Comunale, sinteticamente riportate nel citato D.M. n. 397/2017 al punto 2, 

lett. g) dell'allegato 1; 

visti: 

• la proposta di PUMS,  datata luglio 2021, allegata in formato digitale al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale comprendente: 

- le  fasi del processo partecipativo al piano (con Organi Competenti in materia di 

pianificazione della mobilità e del territorio, con portatori di interesse, e con singoli cittadini) 

dal quale sono emerse le criticità e gli obiettivi da perseguire; 

- il quadro conoscitivo completo dello stato di fatto dell'area interessata alla redazione del 

piano e, in particolare, dello stato di fatto della mobilità per il quale sono stati effettuati i 

rilievi di traffico che hanno opportunamente integrato quelli del PGTU; 

- l'individuazione 	delle criticità, la 	costruzione 	dell'analisi 	SWOT, 	l'individuazione 

degli obiettivi e, quindi, delle strategie di intervento e delle azioni di piano; 

- la costruzione partecipata dello scenario di piano che sarà precisamente e 
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dettagliatamente sviluppato a valle del parere sul "rapporto preliminare" da parte 

dell'Autorità Competente e, quindi, dell'elaborazione del "rapporto ambientale"; 

• il D. L.vo 3 aprile 2006, n. 152 

• il D.M. 4 agosto 2017, n. 397; 

• il D.M. 28 agosto 2019, n. 396; 

• il D.M. 26 gennaio 2021 n. 29; 

• il parere favorevole espresso dal Dirigente dei Servizi Territoriali ed Urbanistici - Servizio 

Mobilità Urbana ed Autoparco acquisito ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 nel testo recepito 

dalla L.R. n. 48/91 in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce alla presente; 

• il parere espresso dal Dirigente del Dipartimento Servizi Finanziari acquisito ai sensi dell'art. 

53 della L. 142/90 nel testo recepito dalla L.R. n. 48/91 in ordine alla regolarità contabile, 

che si riporta in calce alla presente; 

PROPONE 

per le motivazioni di diritto e di fatto riportate in premessa, qui integralmente richiamate: 

1)adottare la proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), allegata in 

formato digitale al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 

comprendente il quadro conoscitivo, i risultati delle diverse fasi del processo partecipativo al 

Piano, l'individuazione delle criticità, la costruzione dell'analisi  SWOT,  la definizione degli 

obiettivi, delle strategie di intervento e delle azioni di piano e, quindi, la costruzione 

partecipata dello scenario di piano; 

2)dare atto che le successive fasi del procedimento, che potranno essere svolte solo dopo 

l'acquisizione del parere sul "rapporto preliminare" da parte del Dipartimento Regionale 

dell'Ambiente, in qualità di Autorità Competente in materia ambientale e, quindi, dopo la 

presa d'atto con Delibera di Giunta del "rapporto ambientale", comprenderanno la 

pubblicazione del piano, la raccolta delle osservazioni, le controdeduzioni delle osservazioni 

ed, infine, l'approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

3) pubblicare il presente atto deliberativo all'Albo Pretorio  online  e sul sito  web  istituzionale 

del Comune di Messina nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente"; 

4) dare atto che il presente provvedimento, che allo stato attuale non comporta impegni di 

spesa ed oneri diretti ed indiretti al bilancio comunale, è stato trasmesso al Dirigente del 

Dipartimento Servizi Finanziari per la regolarità contabile, come da direttiva prot. n. 302974 

del 09/10/2019 del Segretario Generale; 

5) dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

Il Responsabile dell'Ufficio 
-Pianificazione Traffko e Viabilità e RUP dell'intervento 

Ing. Bruno Brihgheli 
- 

Il Dirigente  
Arch.  Antonella Cutroneo 
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Oggetto: adozione della proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 1, comma 1, lett. I della L.R. 48/1991 contenente le norme sui provvedimenti in 
tema di autonomie locali, 

per quanto concerne la regolarità tecnica, 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata, 

parere favorevole 

Data  01/09/2-024  

Il Dirigente  
Arch.  4ntorw

o
l:a ,gatroneo 

j24/69_, 	6LCA-4-.) 

Il parere del Ragioniere Generale trovasi espresso in uno nella scheda contabile 
allegata. 
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CITTÀ DI MESSINA 

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI 

Attestato ai sensi degli artt. 49, c.1 e 147 bis, c.1, D.Lgs. 267/2000 
e dell'art. 12 L.R. 30/2000  

Prot. n. 205163/2021  

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 
bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, parere Favorevole di regolarità contabile. 

La Responsabile del Servizio Spesa 

Dott.ss4,Elvira Oceano 
	 Il Responsab e del Servizio Finanziario 

Dott. ntonino Cama 

Messina 04/08/2021  







IL SEG ARIO GENERALE 

Prot. N. 205163 del 03/08/2021  

il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

L'ASS SSORE ANZI4dV0 IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  06./ a / 	 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991; 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n ° 	5(4  

Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il 05- 0 - 

per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'Ufficio comunale, 

opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

L'IMPIEGATO ADDETTO 	 IL SEGRETARIO GENERALE 
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