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4. PIANO DELLA PARTECIPAZIONE 

 

4.1 Presentazione del percorso partecipativo  

 

Il processo di formazione e costruzione di un efficace Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) non può prescindere dall’attivazione di un lungo e variegato 

percorso partecipativo il quale, nel porre al centro le persone e la soddisfazione delle 

loro esigenze di mobilità, consente di raccogliere e sviluppare le informazioni derivanti dai 

contributi di cittadini e portatori di interessi collettivi (stakeholders), pervenuti mediante 

l’utilizzo di strumenti ad hoc, al fine di raggiungere uno scenario condiviso con la 

collettività, di individuare le priorità da perseguire nello sviluppo del territorio ma, 

soprattutto, per favorire l’accoglimento del Piano e, di conseguenza, agevolare la sua 

attuazione.  

Il processo di formazione del PUMS, si basa sui principi di integrazione, 

partecipazione, monitoraggio e valutazione disposti in ordine ciclico e interattivo. 

 

L’attuale Amministrazione Comunale, sin dal suo insediamento, ha posto particolare 

attenzione ai bisogni della collettività, ivi inclusi quelli di una mobilità sicura e 

sostenibile che tenga conto della qualità della vita e della tutela ambientale. Porre al 

centro le persone e i loro bisogni fa del PUMS uno strumento che, oltre a supportare le 

Amministrazioni nel definire politiche coerenti con le esigenze del territorio, favorisce la 

VALUTAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

INTEGRAZIONE 

MONITORAGGIO 
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APPROCCIO PARTECIPATIVO – Linee Guida ELTIS v. 2014 

Un PUMS pone al centro le persone e la soddisfazione delle loro 

esigenze di mobilità. Segue un approccio trasparente e partecipativo 

che prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini e di altri portatori di 

interesse fin dall’inizio e nel corso dello sviluppo e 

dell’implementazione dell’intero processo. 

La pianificazione partecipata è un requisito necessario perché cittadini 

e portatori di interesse possano fare proprio il PUMS e le politiche che 

promuove. Questa prassi favorisce l’accettazione ed il supporto da 

parte della popolazione, riduce i rischi per i decisori politici e facilita 

l’implementazione del piano. 

 
 

 

 

 

formazione e il potenziamento di una cittadinanza attiva, informata, collaborativa e 

responsabile. 

Nell’attuale contesto politico, economico e sociale, i cittadini sono sempre più interessati 

ad incidere sui processi decisionali che condizionano lo sviluppo del proprio ambiente 

locale o sovra-territoriale anche attraverso la ricerca di momenti di confronto con 

l’Amministrazione di riferimento alla quale comunicare bisogni e criticità ma anche 

suggerire idee e opportunità. Contemporaneamente, il metodo del confronto e della 

partecipazione rappresenta un considerevole strumento di comprensione per l’Ente 

Locale, necessario ad individuare gli aspetti chiave nell’elaborazione di politiche 

orientate alla risoluzione dei problemi e ad avere ricadute positive sull’intera comunità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il processo di formazione del PUMS, in una prospettiva partecipata, può consentire di 

effettuare delle scelte di mobilità adeguate ai reali bisogni della collettività, che possono 

essere intercettati grazie al confronto e alla raccolta di contributi provenienti direttamente 

da coloro che vivono il territorio nella quotidianità. 

Nella costruzione del PUMS, pertanto, si assiste ad un cambio di paradigma: la 

mobilità da contesa – che implica congestione del traffico, alti tassi di inquinamento ed 

elevati tempi di trasporto, diventa condivisa – e dunque attenta alle esigenze di 

spostamento, alla sostenibilità ambientale e alla preservazione della qualità della vita. I 

vecchi Piani del Traffico che ponevano al centro i veicoli e le infrastrutture lasciano il 

passo a Piani Urbani focalizzati sul diritto di ogni persona ad avere una mobilità 

sostenibile e sicura. Per questo, il cittadino non deve essere più visto come un semplice 

utente, ma come un attore che concorre attivamente ad un cambiamento di paradigma. 
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Per rendere il PUMS più concreto e vicino alle esigenze della città dell’Aquila, 

l’Amministrazione Comunale ha provveduto, già dall’anno 2017, ad impostare ed avviare 

un compiuto percorso di partecipazione, seguendo un approccio trasparente e inclusivo, 

al fine di reperire ed elaborare dai cittadini e portatori di interesse, tutte le informazioni 

e contributi utili alla redazione di uno strumento di pianificazione che orienterà la mobilità 

urbana degli anni a venire, in un quadro di complessiva coerenza e integrazione dei 

diversi piani di settore. 

Il percorso partecipativo costruito dal Comune dell’Aquila si basa sull’approccio della 

comunicazione generativa che considera le parti sociali, economiche e culturali – pur 

nelle loro diversità in termini di forme e configurazioni – comunità di saperi, di 

esperienze, di pratiche in cui le persone cooperano nella creazione del bene comune. 

Tenendo conto dell’attuale scenario sociale e tecnologico, il Comune dell’Aquila, nella 

costruzione partecipata del PUMS, ha adottato il paradigma generativo che promuove 

un modello di comunicazione volta ad includere tutti i portatori d’interesse nelle diverse 

fasi che caratterizzano il processo di formazione del piano, la sua attuazione ed il 

monitoraggio.  

A tal fine, si è avvalso di strumenti di community building, community organizing e 

human touch che promuovono dinamiche di co-progettazione inclusiva le quali, grazie alla 

comunicazione, possono intercettare i veri bisogni (percepiti e non) della comunità e di 

tutti i portatori di interesse coinvolti. 

La community, pertanto, assurge a interlocutore fondamentale che, grazie ai propri 

contributi, suggerimenti, istanze e bisogni, diventa parte integrante di una 

responsabilizzazione collettiva nel processo decisionale relativo alla pianificazione 

della mobilità sostenibile aquilana, in termini imprescindibili di identità, azioni comuni 

e strumenti.   

La Community Building si occupa di elaborare ed attuare pratiche orientate alla 

creazione, o al rafforzamento, di Comunità di 

Individui costituite all’interno di un territorio aventi uno 

o più interessi in comune. La Community Building ha, 

dunque, una funzione socializzante nel campo dello 

sviluppo di una società: una maggiore partecipazione 

ai processi decisionali viene percepita come un fattore 

in grado di garantire sicurezza e affidabilità e contribuisce al radicamento sociale e allo 
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sviluppo del tessuto territoriale, offrendo un maggior senso di scopo e di coinvolgimento 

civico.  

A tal fine: 

 Occorre ricercare un equilibrio tra gli interessi dell'organizzazione 

(Amministrazione Comunale) e quelli dei membri della community (Cittadini); 

 L'Amministrazione deve considerare la community come un valore aggiunto ed 

essere in sintonia con le esigenze, i desideri, il linguaggio e i problemi dei suoi 

partecipanti; 

 In una comunità forte e coesa l'ascolto è lo strumento per farsi apprezzare e 

migliorare il proprio consenso; 

 La partecipazione dei membri è l'ossigeno della Community e va favorita, 

alimentata e incentivata attraverso l’utilizzo di strumenti tradizionali e di 

conversazione interattiva. 

Il Community Organizing è un approccio consolidato alla cittadinanza attiva, in grado 

di assicurare autonomia e potere di azione alla società civile. Le pratiche della 

community organizing, testate e sviluppate nel corso di oltre 75 anni in vari paesi del 

mondo, consentono di rinnovare i legami di fiducia tra gli abitanti e ottenere risultati 

concreti a beneficio della comunità. L'ascolto, le pratiche che favoriscono la 

cooperazione e le capacità riflessive legate all'azione, promuovono l'emergere di 

comunità funzionali, capaci di creare unità tra diversi e di assumersi responsabilità 

pubbliche. Esso si basa sulle organizzazioni àncora del territorio, e costruisce potere 

relazionale per rendere le istituzioni realmente democratiche e responsabili verso i 

cittadini. 

L’obiettivo principale del percorso 

partecipativo del PUMS L’Aquila 

è proprio quello di costruire una 

“Comunità Urbana” che con il suo 

apporto consapevole, possa 

contribuire alla pianificazione e 

attuazione di una mobilità 

sostenibile condividendo con 

l’Amministrazione Comunale 

l’ambizioso progetto di ricostruire il 

https://www.communityorganizing.it/comunita
https://www.communityorganizing.it/potere
https://www.communityorganizing.it/potere
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tessuto urbano, fortemente compromesso a seguito del terremoto del 2009, in sintonia 

con le esigenze e bisogni dei cittadini al fine di rendere gli spazi pubblici della città fruibili, 

accessibili e inclusivi. 

 
 

4.2 Riferimenti normativi ed amministrativi del Percorso 

Partecipativo 

 

Preliminarmente si evidenzia che la normativa comunitaria, nazionale e regionale che 

sottende alla pianificazione della mobilità e del trasporto verrà esaminata, nel dettaglio, 

nel capitolo denominato “Quadro Conoscitivo” e più precisamente al paragrafo relativo 

al “Quadro normativo di riferimento”. 

In tale sede, per quanto di interesse, verranno evidenziati gli interventi normativi 

riguardanti il tema di partecipazione. 

Il principale riferimento normativo che presiede all’attivazione del percorso 

partecipativo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune 

dell’Aquila è rinvenibile della Costituzione Italiana laddove, all’art. 118 (ultimo 

comma), viene posto l’accento sull’importanza di favorire “l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (…)”, in 

ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale. 

La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un diritto che trova ampia 

collocazione, in primis, nella normativa europea. 

Nel Libro Bianco della Governance Europea COM (2001) 428 del 5 agosto 2001 “il 

tema della partecipazione si intreccia con altri importanti oggetti di discussione come 

quello della trasparenza, dell’accesso agli atti, della partecipazione procedimentale e 

della comunicazione istituzionale”. Rimanendo nell’ambito della prospettiva del 

P.U.M.S, il diritto alla partecipazione per essere esercitato appieno richiede, che “i 

promotori e la comunità di riferimento siano sensibilizzati alla cultura della 

partecipazione” e siano altresì “affiancati da esperti competenti, che sappiano 

padroneggiare non solo il repertorio delle tecniche ma anche la complessità delle 

dinamiche e dei ruoli e il monitoraggio del processo nella sua interezza”. 

La Direttiva 2003/35/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 

2003 ha stabilito le indicazioni fondamentali per la partecipazione pubblica nella   

realizzazione di determinati piani e programmi relativi all’ambiente, emendando, rispetto 
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alla partecipazione pubblica e all’accesso alla giustizia, le    Direttive del Consiglio 

85/337/EEC e 96/61/EC. 

Il Libro Bianco dei Trasporti (2011)1 recante “Tabella di marcia verso uno spazio 

unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile”, 

successivamente aggiornato con risoluzione del Parlamento Europeo del 27 ottobre 

2015, ha posto l’accento sulla centralità delle persone e dei lori diritti in quanto 

passeggeri.  

La Commissione Europea, in particolare, per supportare gli Enti Locali nell’attività di 

redazione e realizzazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, ha commissionato 

ad ELTIS le “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban 

Mobility Plan” (Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità 

sostenibile) prodotte nel gennaio 2014, che hanno tracciato analiticamente le 

caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione 

di detti strumenti di pianificazione, mediante la condivisione di obiettivi e strategie, 

ponendo particolare enfasi alla componente della partecipazione, quale strumento 

essenziale per il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori di interesse, con lo 

scopo di realizzare una visione condivisa della città.  

L’ampio ricorso alla partecipazione diventa aspetto imprescindibile nella redazione del 

PUMS poiché la sostenibilità sociale delle azioni del Piano non può che discendere dal 

consenso consapevole e proattivo della collettività. 

A questo proposito, le linee guida ELTIS nella versione 2014, hanno ribaltato 

l’approccio tradizionale della pianificazione dei trasporti, mettendo al centro dell’azione 

di piano le esigenze delle persone, individuabili esclusivamente mediante opportuni 

processi partecipativi. 

Il processo per la preparazione di un PUMS, proposto da ELTIS nel 2014, è ciclico e 

si compone di 4 passi suddivisi in fasi e attività (così come descritti, nel dettaglio nel 

Quadro Conoscitivo – Quadro normativo di riferimento) e di seguito riassunti. 

 

                                                 

1 Obiettivo del “Libro” era quello di ridurre drasticamente la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di 

petrolio e diminuire del 60% le emissioni di carbonio nei trasporti entro il 2050. 
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Al Passo 1, Attività 2.3 - Pianificare il coinvolgimento dei Cittadini e dei Portatori 

di Interesse, viene precisato che “È essenziale coinvolgere tutti i diversi gruppi di 

stakeholder nell’intero processo di pianificazione, affrontando le loro esigenze 

specifiche. Ciò aiuta a conferire legittimazione al piano e a migliorarne la qualità. Il 

coinvolgimento dei portatori di interesse sostiene lo sviluppo di una più efficace ed 

efficiente pianificazione. È necessaria una strategia specifica per il coinvolgimento dei 

soggetti interessati, che utilizzi diversi modelli e tecniche di lavoro nel confrontarsi con 

istituzioni, imprese private, organizzazioni della società civile, o tutti questi insieme. I 

cittadini sono un sottogruppo particolarmente rilevante di soggetti portatori di interesse 

e garantire il loro coinvolgimento nella pianificazione è un dovere fondamentale degli 

enti locali al fine di assicurare legittimazione dell’attività di pianificazione e qualità del 

processo decisionale. Coinvolgere i cittadini nella pianificazione è, inoltre, un obbligo 

previsto dalle direttive comunitarie e dalle convenzioni internazionali”. 

Il Passo 2 prevede, in tema di partecipazione, le attività sottoelencate: 

 Attività 4.1 - Sviluppare una visione condivisa di lungo periodo della mobilità, 

nella quale viene proposta una visione strategica condivisa che, ampiamente 

accettata da tutti i portatori di interesse e dai cittadini, possa fornire una descrizione 

qualitativa di un futuro urbano desiderato e guidare lo sviluppo di adeguate misure 

di pianificazione della mobilità e dei trasporti nel contesto più ampio dello sviluppo 

urbano sociale. A tale scopo, vengono definiti i seguenti obiettivi: (1) concordare 

•Elaborazione 
del piano

•Attuazione del 
piano

•Definizione di 
obiettivi 
razionali e 
trasparenti

•Attività 
propedeutiche

1°
PASSO

2°
PASSO

3°
PASSO

4°
PASSO
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con le parti interessate una visione strategica comune e obiettivi a lungo termine 

per lo sviluppo dei trasporti e della mobilità nell'agglomerato urbano come elemento 

guida per il processo di pianificazione; (2) rafforzare l'identità della comunità locale 

e la condivisione della visione strategica; (3) sottolineare il valore politico di un 

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e garantire l'impegno e il coinvolgimento degli 

attori chiave e dei decisori; (4) ampliare la prospettiva, cercando di guardare al di 

là dei trasporti e della mobilità, ad esempio, alla qualità della vita, alla salute, all’uso 

del territorio; (5) stabilire le priorità di intervento e orientare i futuri processi 

decisionali. Tali obiettivi vanno perseguiti mediante la realizzazione delle seguenti 

attività: (a) istituire un gruppo rappresentativo responsabile dello sviluppo di una 

visione strategica condivisa; (b) compilare e fornire informazioni di base per i 

portatori di interesse (ad esempio sulle politiche da intraprendere, i risultati delle 

analisi, etc.); (c) preparare, tenere e seguire seminari e incontri dei portatori di 

interesse (con diversi modelli organizzativi e di diversa portata); (d) elaborare un 

progetto di visione e discuterlo con i portatori di interesse; (e) pubblicare la visione 

strategica condivisa in un formato facilmente comprensibile. 

 Attività 4.2 - Attivarsi per informare adeguatamente la cittadinanza ove viene 

specificato che una visione comune è il punto di partenza per lo sviluppo di misure 

concrete e gli esiti del processo di pianificazione della mobilità urbana sostenibile 

possono essere positivi solo se i cittadini riescono a capire le caratteristiche di tale 

visione e se supportano gli obiettivi più generali. Anche se non è sempre possibile 

coinvolgere direttamente i cittadini nella costruzione della visione (Attività 4.1), 

questi dovrebbero almeno essere attivamente informati sul processo di costruzione 

della visione e dei suoi risultati, perché ciò aiuta a creare consapevolezza e una 

più ampia accettazione. Ciò consente di creare un’ampia condivisione del Piano 

Urbano di Mobilità Sostenibile assicurandosi che i cittadini possano far sentire la 

propria voce se non sono soddisfatti della visione che si va delineando. In tal senso, 

si renderà opportuno: (a)  Impegnarsi a fornire ai cittadini i dati più rilevanti 

riguardanti il processo di pianificazione e i risultati dei passi più importanti; (b) 

evitare segretezza e corporativismo, utilizzare riunioni pubbliche e trarre spunto 

dagli incontri con i portatori di interesse per garantire la trasparenza; (c) eseguire 

semplici sondaggi per vagliare opinioni e tendenze e portare argomenti validi 

all’attenzione dei decisori politici; (d) coinvolgere i media (stampa locale, radio, TV); 
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(e) educare e informare i cittadini e gli altri soggetti interessati sui problemi legati 

alla mobilità urbana sostenibile attraverso campagne di comunicazione dedicate; 

(f) diffondere quanto più possibile il documento che riassume la visione comune ai 

cittadini. 

Al Passo 4 - Attuazione del Piano viene evidenziata la logica secondo cui “informare 

e coinvolgere i cittadini è un obbligo non solo durante lo sviluppo di un Piano Urbano di 

Mobilità Sostenibile, ma soprattutto quando questi sono direttamente interessati 

dall’implementazione di una specifica misura. Mentre l'attuazione procede, è necessario 

anche informare il grande pubblico sui progressi realizzati”. Ciò consente di garantire 

l’accettazione delle misure, aumentare la consapevolezza di opportunità e 

limitazioni portate dall’attuazione della misura e di migliorare l’accettazione delle 

azioni. 

Nell’ambito del progetto Civitas Sumps Up, a fine 2019, le Linee Guida Eltis sono state 

oggetto di un importante aggiornamento e revisione, culminati nella pubblicazione della 

seconda edizione delle “Guidelines for developing and implementing a Sustainable 

Urban Mobility Plan”.  

Il nuovo Ciclo PUMS prevede 4 fasi consecutive che dovranno caratterizzare l’intero 

sviluppo del piano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente al processo di partecipazione, nell’ambito delle fasi di elaborazione di 

un PU.M.S. viene individuata, all’interno della Fase 1: Preparazione ed analisi, 

l’Attività 1.4 “Pianificazione del coinvolgimento delle parti interessate” ribadisce 

che “Il passaggio ad una mobilità sostenibile richiede un sostegno attivo da parte delle 

parti interessate e del pubblico in generale. Lavorare con le parti interessate è 

generalmente considerato una pratica comune, ma spesso solo alcuni gruppi hanno 

effettivamente voce in capitolo nella pianificazione. È fondamentale coinvolgere tutte 

FASE 1

ATTIVITÀ 
PROPEDEUTICHE

FASE 2

DEFINIZIONE DI 
OBIETTIVI 
RAZIONALI E 
TRASPARENTI

FASE 3

ELABORAZIONE 
DEL PIANO

FASE 4

ATTUAZIONE 
DEL PIANO

https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
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le parti interessate durante tutto il processo di pianificazione, affrontando le loro 

esigenze specifiche. Questo aiuta a legittimare il PUMS e migliorarne la qualità. Solo 

un Piano di mobilità urbana sostenibile sviluppato in collaborazione con i principali 

stakeholder e il pubblico sarà accettato ed efficace in termini pratici e finanziari. Il 

coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate è quindi un elemento fondamentale 

di un SUMP”.  

Il coinvolgimento della Community è fondamentale per garantire la legittimità e la 

qualità del processo decisionale che sottende l’adozione di un PUMS, anche in 

coerenza con la normativa comunitaria e le convenzioni internazionali in materia di 

pubblicità e trasparenza. 

Nella Fase 2: Sviluppo della strategia, vi è ricompresa l’Attività 4.2 “Discussione 

degli scenari con i cittadini e con le parti interessate” la quale sottolinea come 

“Discutere i diversi scenari e il loro impatto con i cittadini e le parti interessate è il primo 

passo verso una visione della mobilità ampiamente accettata. Presentare diversi futuri 

potenziali e riflettere su di essi insieme creerà una comprensione condivisa delle 

opzioni per il futuro. Contribuisce inoltre a creare consapevolezza delle   

interdipendenze e dei compromessi tra le diverse politiche e settori, della complessità 

delle decisioni strategiche da prendere e dei rischi che devono affrontare”. 

Sebbene il processo di redazione del PUMS del Comune dell’Aquila e nello specifico il 

processo di partecipazione sia stato strutturato e, in parte implementato in coerenza 

con le “Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” 

del gennaio 2014, al fine della sua adozione, approvazione, monitoraggio e attuazione 

verranno recepite le best practice contenute nelle Linee Guida ELTIS revisionate nel 

2019.  

Per quanto concerne la normativa nazionale in tema di partecipazione e consultazioni 

pubbliche, il 31 maggio 2017, è stata emanata la Direttiva della Ministra per la 

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione recante “Linee Guida sulla 

Consultazione Pubblica in Italia” pubblicata in Gazzetta Ufficiale S.G. n. 163 del 14 luglio 

2017. 
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Le suddette Linee Guida, sulla base dell’art. 11 – commi 1, 2 e 3 del Trattato sull’Unione 

europea ed in considerazione dei postulati dell’OCSE – elaborati per un  policy-

making  aperto e inclusivo del 2009 e ripresi nel 2016 nel 

rapporto “Open Government – the global context and the 

way forward” e la bozza di documento, sottoposta a 

consultazione pubblica nel febbraio 2017, recante Best 

Practice Principles on Stakeholder Engagement in 

Regulatory Policy, che contiene raccomandazioni pratiche 

per progettare più efficacemente le strategie di inclusione 

dei soggetti interessati nei processi decisione – 

raccomandano alle Pubbliche Amministrazioni di 

promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alle 

decisioni pubbliche e di impegnarsi a considerare la consultazione pubblica, svolta 

anche attraverso modalità telematiche, come una fase essenziale dei processi 

decisionali. Esse forniscono i principi generali affinché i processi di consultazione 

pubblica siano in grado di condurre a decisioni informate e di qualità e siano il più 

possibile inclusivi, trasparenti ed efficaci anche tenendo conto delle raccomandazioni e 

migliori pratiche internazionali. 

Il Comune dell’Aquila, dunque, ha improntato il processo partecipativo del PUMS. ai 

principi generali sanciti dalle “Linee Guida sulla Consultazione Pubblica in Italia”, di 

seguito elencati: 

 

 

1 • IMPEGNO

2 •CHIAREZZA

3 •TRASPARENZA

4 •SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE

5 •PRIVACY

6 • IMPARZIALITÀ

7 • INCLUSIONE

8 •TEMPESTIVITÀ

9 •ORIENTAMENTO AL CITTADINO
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Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (M.I.T.), in recepimento della Legge 7 

agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle 

Amministrazioni Pubbliche" (c.d. legge Madia) e dei successivi decreti attuativi, ha 

adottato il Decreto 4 agosto 2017, n. 397 avente ad oggetto “Individuazione delle 

linee guida per i piani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, 

del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257” (di seguito modificato con Decreto 

MIT 28 agosto 2019, n. 396) il quale, individua all’Allegato 1, paragrafo 2 “Indicazioni 

per la redazione e approvazione del PUMS.” i diversi passi procedurali necessari alla 

redazione ed approvazione del PUMS da parte degli Enti Locali, prevede: 

 

lett. c) Avvio del percorso partecipativo 

Il percorso partecipativo va inquadrato all’interno di regole definite ex-ante 

e non soggette esse stesse a negoziazione (è necessario che venga 

definita la procedura di partecipazione al PUMS). Ogni Amministrazione 

sceglierà l’approccio e le tecniche di percorso partecipativo che ritiene più 

opportune in relazione alle caratteristiche territoriali ed alle risorse 

disponibili. Il percorso partecipativo prende avvio con la costruzione del 

quadro conoscitivo, concorrendo all’individuazione delle criticità 

evidenziate da cittadini e portatori di interesse, e contribuisce alla 

successiva definizione degli obiettivi del Piano. 

lett. e) Costruzione partecipata dello scenario di piano (SP) 

A partire dal quadro conoscitivo e dall’individuazione degli obiettivi da 

perseguire, si definiscono, anche attraverso il percorso partecipativo, le 

strategie e le azioni (vedi allegato 2) che costituiscono il punto di partenza 

per la costruzione degli scenari alternativi di Piano. 

lett. h) Monitoraggio 

Il percorso partecipativo sarà presente anche nella fase del monitoraggio  

con  lo  scopo  di  verificare  il  progressivo  conseguimento  degli  obiettivi 

e di individuare eventuali problemi e criticità che ostacolano la regolare 

attuazione del Piano 

 

Anche il Comune dell’Aquila ispira la propria attività istituzionale e amministrativa ai 

principi della partecipazione, al fine di coinvolgere la cittadinanza nelle scelte che 
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ridisegnano la città-territorio così come si rinviene nelle Linee Programmatiche 2017-

2022 ex art. 46 del D. Lgs 267/2000 approvate con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 89 del 12.09.2017. 

Lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 143 

del 12.10.2001 ss.mm.ii., disciplina, al Titolo II, gli Istituti della partecipazione. 

Inoltre, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26.12.2012, la civica 

Amministrazione ha approvato il “Regolamento sugli istituti di partecipazione” volto 

a valorizzare e promuovere la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, nonché dei 

soggetti coinvolti nella sua attività amministrativa o utenti dei suoi servizi, alla formazione 

delle scelte programmatiche dell’Amministrazione e alla loro concreta attuazione. 

In particolare, la formazione del Bilancio partecipativo viene distinto in tre fasi: a) 

Informazione, mediante la presentazione del percorso di partecipazione; b) 

Consultazione, in cui vengono organizzati gli incontri pubblici e raccolti i contributi dei 

soggetti interessati; c) Monitoraggio, che comporta la verifica, da parte dei soggetti 

interessati, di verificare gli effetti dei contributi apportati durante il percorso partecipativo. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 17.05.2016, l’Ente ha adottato, 

altresì, la Carta della Partecipazione promossa da INU (Istituto Nazionale di 

Urbanistica), AIP2 Italia (Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica) e IAF 

Italia (International Association of Facilitators) con Cittadinanza Attiva Onlus, Italia 

Nostra Onlus e Associazione Nazionale Città Civili. 

Già la “Componente 

Strutturale del Piano 

Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS) 2017-

2027” approvata dall’Ente 

con Deliberazione di 

Giunta Comunale n. 442 

del 2 ottobre 2017, ha 

dedicato il paragrafo 5.2 al 

tema della Partecipazione stabilendo che: “In accordo con le Linee Guida ELTIS, 

l’Amministrazione Comunale intende intraprendere un percorso partecipativo quale fase 

preliminare e necessaria per la formazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

al fine di prestare ascolto alle esigenze della propria comunità nella consapevolezza che 
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il processo partecipativo, consentirà di trarre importanti considerazioni ed indicazioni in 

merito alle azioni e misure da adottare per la costruzione dello scenario del Piano 

medesimo”. 

Attraverso un’attenta pianificazione della partecipazione, l’Amministrazione intende 

perseguire i seguenti obiettivi: 

 Coinvolgere tutti i diversi tipi di portatori di interesse nell’intero processo 

pianificatorio, affrontando le loro esigenze specifiche; 

 Individuare le priorità da inserire negli scenari del Piano; 

 Sostenere lo sviluppo di una pianificazione più efficace ed efficiente; 

 Realizzare un confronto con gli operatori del settore; 

 Assicurare un coinvolgimento ben organizzato delle parti interessate in tutte le 

fasi chiave del processo di partecipazione; 

 Incoraggiare i cittadini ad informarsi e consentire loro di partecipare al dibattito. 

La procedura di partecipazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile dell’Aquila è 

stata strutturata in tre step conseguenti:  

 

 Ascolto preliminare (meglio descritto nel 

successivo capitolo 6) che ha portato 

all’elaborazione del “Quadro Conoscitivo” 

approvato, ai sensi dell’Allegato 1, paragrafo 2, 

lett. b) del Decreto MIT 4 agosto 2017, n. 396 

s.m.i., con Deliberazione di Giunta Comunale 

n. 292 del 16 luglio 2018 i cui risultati sono stati 

evidenziati nel “Report prima fase di 

partecipazione” ad esso allegato. 
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 Avvio del percorso partecipativo (di cui al 

successivo capitolo 6) impostato, in attuazione 

delle passo procedurale previsto dalla lettera c) 

dell’Allegato 1, paragrafo 2 del Decreto MIT 4 

agosto 2017, n. 396 s.m.i., con l’approvazione 

del documento appunto denominato "Avvio 

del percorso partecipativo" che ha dato inizio 

alla prima fase del percorso di partecipazione, 

provvedendo anche ad approvare i macro-

obiettivi, gli obiettivi specifici, le strategie e le 

azioni individuate nell’Allegato 2 del Decreto de 

quo. 

 

 Seconda fase della del percorso di 

partecipazione, (illustrata nel successivo 

capitolo 8) avviata a seguito dell’approvazione 

del documento denominato "Riconoscimento 

dei temi prioritari e dei relativi obiettivi di 

piano" da parte della Giunta Comunale con 

proprio provvedimento n. 284 del 01 luglio 

2019. 

 

Il ruolo dei cittadini e degli stakeholder, nell’ambito del processo partecipativo che 

accompagna tutte fasi di formazione del PUMS L’Aquila, deve acquisire una valenza 

altamente significativa anche nella fase di monitoraggio, successiva all’attuazione delle 

misure di Piano. In tal modo viene garantito il controllo concreto delle previsioni di Piano 

per valutare in che modo, gli effetti eventualmente prodotti dalle diverse tipologie di 

intervento in esso programmati, possano incidere in ordine all’efficacia ed efficienza 

delle scelte strategiche di sostenibilità economica, ambientale e sociale effettuate 

dall’Amministrazione e condivise con la collettività. 
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4.3  Strutturazione del processo partecipativo 

L’ideazione di un percorso strutturato di coinvolgimento attivo di cittadini, utenti, 

operatori e portatori di interesse variamente configurati (stakeholder), volto ad 

accompagnare il processo di formazione del PUMS L’Aquila in tutti i suoi passi 

procedurali, costituisce una condizione imprescindibile per l’efficace realizzazione e 

implementazione di una visione condivisa di pianificazione territoriale, con particolare 

riguardo alle politiche di mobilità sostenibile su scala urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

ll ruolo della partecipazione, quale passo procedurale propedeutico e concomitante 

all’intera elaborazione di un PUMS, è stato ampiamente enfatizzato sia dalle Linee guida 

comunitarie ELTIS (nella versione del 2014 e in quella del 2019) per la redazione e 

sviluppo del PUMS che in quelle nazionali di cui al Decreto MIT 397/2017 s.m.i.  

Il punto di vista del cittadino è prezioso, pertanto l’obiettivo alla base di questo percorso 

non è stato soltanto quello di rilevare le esigenze e le idee di chi vive la città, ma anche 

quello di creare un’occasione per condividere problemi ed opportunità di sviluppo per il 

territorio. 

Le attività partecipative devono essere impostate con la finalità di costruire un rapporto 

collaborativo e interattivo con la Community e l’ambito territoriale: in tal modo, grazie 

alla conoscenza diretta del territorio di riferimento si potranno valorizzare contributi, idee 

e proposte e prevenire l'insorgere di una eventuale conflittualità e di criticità. 

Il processo partecipativo adottato dal Comune dell’Aquila si basa sui seguenti capisaldi: 

La progettazione partecipata è una forma di progettazione che implica 

l’associazione e l’unione di più punti di vista al fine di creare la migliore 

soluzione possibile in termini di piani, progetti e strategie, indispensabile 

quindi è che essa faccia interagire differenti capacità, competenze ed 

esperienze. 
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 un approccio adattivo che implica il continuo adeguamento del percorso 

partecipativo agli sviluppi dinamici della mobilità sostenibile urbana e 

all’evoluzione normativa che si dovessero riscontrare in tutte le fasi di 

elaborazione e attuazione del PUMS: in tal modo il piano della partecipazione non 

si limiterà all’applicazione di strumenti standardizzati ma all’implementazione di 

tecniche perfettamente coerenti con l’esigenza di informazione, comunicazione e 

trasparenza della community; 

 l’ascolto del territorio che si fonda sull’osservazione della realtà urbana del 

Comune dell’Aquila al fine di valorizzare la ricchezza dei contributi in termini di 

istanze, esperienza, contributi e suggerimenti di tutti coloro che vivono 

quotidianamente la città e il territorio; 

 il coordinamento scientifico di tutte attività che compongono il processo 

partecipativo e che accompagnano ogni fase di elaborazione del PUMS –  dalla 

predisposizione del quadro conoscitivo sino alla sua adozione – al fine di 

organizzare attori, strumenti e azioni in un quadro di coerenza tra loro e gli obiettivi 

di piano. Tale coordinamento è stato assicurato dall’affidamento dell’incarico di 

“Coordinatore Scientifico” (avvenuto con Determinazione Dirigenziale n. 4748 

del 15.12.2017 e prorogato con Determinazione Dirigenziale n. 5834 del 

07.01.2020) all’Ingegner Stefano Ciurnelli, figura di rilevanza nazionale con 

esperienza pluriennale nell’ambito pianificazione della mobilità. 

La progettazione partecipata di un PUMS in termini di informazione, trasparenza e 

condivisione consente di definire in modo preciso e articolato i singoli step previsti dal 

Decreto MIT n. 397/2017 che di volta in volta saranno realizzati: in tal modo il documento 

finale costituirà l’offerta di mobilità sostenibile del Comune dell’Aquila pienamente 

aderente con il contesto territoriale e le esigenze dei cittadini e stakeholder, pervenendo 

così ad un livello ottimale di efficacia. 
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L’intero percorso di elaborazione del PUMS, che pone il focus sulle persone con l’intento 

di rilevare esigenze, idee, proposte relative al tema della mobilità sostenibile, deve quindi 

essere comunicato alla città e reso 

comprensibile ai cittadini. 

Il processo comunicativo, alla base di 

ogni passo procedurale di formazione del 

PUMS, è sempre un processo di 

cooperazione, in cui due o più persone 

negoziano una certa visione della realtà. 

Il percorso partecipativo, in tal senso, viene impostato al fine di costruire un rapporto 

collaborativo con il contesto territoriale: saper leggere e percepire i bisogni di 

cittadini e portatori di interesse consente di mappare le infrastrutture e i progetti dell’Ente 

maggiormente apprezzati e ritenuti utili dalla collettività amministrata.  

 

 

Il percorso partecipativo del PUMS, sviluppato dal Comune dell’Aquila, è stato distinto 

in fasi: 

 FASE 1: Ascolto preliminare; 

 FASE 2: Avvio del percorso partecipativo;  

 FASE 3: Seconda fase del percorso partecipativo; 

 FASE 4: Evento finale. 

Tali fasi verranno compiutamente descritte nei successivi capitoli 6 e 8. 

QUESTIONI DA TRATTARE PER DELINEARE 
UNA STRATEGIA DI PARTECIPAZIONE*

4. Quando?

Quando dovranno 
svolgersi le diverse 
aività? Quando 
non è opportuno 
ricorrere alla 
partecipazione?

3. In che modo?

Come sarà 
implementata nel 
concreto la 
partecipazione? 
Quali strumenti e 
tecniche dovranno 
essere utilizzati? 

2. Chi? 

Chi va coinvolto 
nel processo 

decisionale? Come 
possono essere 

identificati questi 
soggetti? 

1. Perché? 

Perché si è deciso 
di intraprendere il 
processo di 
coinvolgimento 
degli stakeholder? 
Come influenzerà 
la strategia/lo 
schema di lavoro? 

“Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” - ELTIS gennaio 2014 
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Il processo partecipativo del PUMS L’Aquila è stato costruito con le seguenti finalità: 

 Coinvolgere tutte le categorie dei portatori di interesse nell’intero processo 

pianificatorio ed acquisire le specifiche esigenze di ciascuna;  

 Individuare le priorità da inserire negli scenari del Piano; 

 Sostenere lo sviluppo di una pianificazione territoriale più efficace ed efficiente; 

 Realizzare un confronto costruttivo con gli operatori del settore; 

 Assicurare un coinvolgimento ben organizzato delle parti interessate in tutte le fasi 

chiave del processo di partecipazione; 

 Incoraggiare i cittadini ad informarsi e consentire loro di partecipare al dibattito. 

Inoltre, in quanto strumento adattivo, il percorso partecipativo, nelle successive fasi di 

adozione e attuazione del PUMS L’Aquila, si uniformerà agli indirizzi espressi dalle 

“Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” - ELTIS 

novembre 2019 come rappresentati nello schema che segue. 

 

 

 

AVVIO PUMS

ASCOLTO 
PRELIMINARE

AVVIO 
PERCORSO

SECONDA 
FASE

COSTRUZIONE 
PARTECIPATA 
SCENARIO 
PUMS

ADOZIONE 
PUMS

FASI DEL PERCORSO PARTECIPATIVO DEL PUMS L’AQUILA 
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La metodologia partecipativa, concretizzandosi in un continuo dialogo strutturato tra 

Amministrazione Comunale, cittadini e stakeholder, così come accentuato dalle Linee 

Guida ELTIS sia nella versione 2014 che 2019, è stata articolata in un processo circolare 

e sinergico tra attori, strumenti e strategia. 

 

Garantire un coinvolgimento 
ben strutturato di tutte le parti 

interessate in tutte le fasi chiave 
della pianificazione del processo 

di pianificazione

Creare una cultura della 
pianificazione trasparente 
basata sul dialogo, sulla 

comunicazione regolare e sulla 
consultazione

Incoraggiare e consentire ai 
cittadini di impegnarsi e di 
partecipare al dibattito, in 

particolare nelle prime fasi di 
pianificazione, quando i processi 

sono ancora  aperti  e flessibili

Progettare approcci sostenibili e 
supportati per il processo di 

coinvolgimento che    mirano a 
migliorare la qualità della  vita  

dei  residenti e creare un'ampia 
proprietà  pubblica del processo 

di pianificazione

Rafforzare la  vitalità della  
società  civile  e  della  cultura  

politica  locale

Migliorare la qualità  
complessiva, l'efficacia,  
l'efficienza  (dei costi), la 

trasparenza,  l'accettazione  e  
la  legittimità della  

pianificazione  della  mobilità 
urbana  sostenibile

Definizione
Strumenti

Outering
strategico

Individuazione 
attori

O
B

IE
TT

IV
I 
D

E
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A
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C
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Z
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4.3.1 Mappatura degli attori coinvolti nel processo 

Il percorso di partecipazione, nell’ambito dell’elaborazione di un PUMS, è stato 

progettato in modo da favorire e agevolare momenti di confronto e approfondimento con 

la collettività amministrata e gli stakeholder seguendo un approccio trasparente e 

inclusivo. Partendo, infatti, dall’acquisizione di importanti informazioni sulla propensione 

dei cittadini, mediante appositi strumenti di indagine, si riesce a stabilire il grado di 

interesse e l’effettiva disponibilità degli stessi a contribuire alla stesura del PUMS 

L’Aquila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotore del percorso partecipativo del PUMS L’Aquila è l’Amministrazione 

Comunale che ha dettato sia nelle Linee di indirizzo programmatiche di cui all’art. 46 

del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. EE.LL.) che nel Documento Unico di 

Programmazione di cui all’Allegato n. 4/1 “Principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio” del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118.  

Le fasi del percorso partecipativo sono state coordinate, da un punto di vista procedurale 

e metodologico, dal Coordinatore Scientifico coadiuvato e supportato dal Gruppo di 

lavoro. Nell’espletamento delle loro attività, tali soggetti, hanno sviluppato un set di 

strumenti di partecipazione, hanno organizzato le occasioni di incontro con la 

Community, hanno presieduto gli incontri e gli eventi, hanno favorito le occasioni di 

ascolto del territorio mediando eventuali conflitti, hanno elaborato i risultati degli 

interventi ed, infine, hanno curato la comunicazione. 

Per il raggiungimento degli obiettivi del piano, è importante identificare gli 

stakeholder per la mobilità urbana e comprendere quale debba essere il 

loro ruolo nel processo di pianificazione e implementazione del PUMS. Ciò 

può, inoltre, essere molto utile per identificare possibili conflitti ed 

opportunità di alleanze tra i portatori di interesse e per comprendere come 

questi a loro volta possano influenzare il processo di pianificazione in 

termini di copertura territoriale, integrazione delle politiche, disponibilità di 

risorse e legittimazione complessiva. Tutto ciò è necessario per sviluppare 

modalità adeguate per relazionarsi con portatori di interesse più o meno 

dominanti e con quanto si collocano in posizioni intermedie. 

“Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan” - 

ELTIS gennaio 2014 
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Al fine di definire una mappatura dei portatori d’interesse potenzialmente coinvolti nel 

processo di piano sono state svolte le seguenti attività: 

 Identificazione dei portatori di interesse e dei loro obiettivi  

 Valutazione della rilevanza degli Stakeholder e della loro capacità di 
contribuire alla redazione del PUMS  

 Elaborare una strategia semplice per il coordinamento dei portatori di 
interesse e gestione degli interventi. 

 

A valle delle suddette attività è stata disegnata una mappa degli stakeholder, 

focalizzando l’attenzione sui seguenti attori:  

 

Stakeholder primari soggetti influenzati dalle misure di mobilità e 
trasporto 

- Università degli Studi dell’Aquila; 

- Scuole di ogni ordine e grado; 

- Associazioni di categoria del mondo del commercio, impresa e 

artigianato; 

- Attività commerciali e professionali; 

- Asl 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; 

- Società Partecipate del Comune dell’Aquila; 

- Associazioni ambientaliste; 

- Onlus attive nel mondo della mobilità e della disabilità; 
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- Associazioni operanti nell’ambito di pianificazione e progettazione 

partecipata; 

- Soggetti che risiedono nelle aree maggiormente coinvolte in tema 

di mobilità: residenti del centro storico, residenti della periferia e 

residenti delle frazioni. 

Intermediari soggetti che operano nel settore dei trasporti 

- Gestori di reti e servizi di trasporto; 

- A.M.A. Spa; 

- Consorzio dei tassisti. 

Attori chiave responsabili politici, finanziari e amministrativi 

- Pubbliche Amministrazioni; 

- Rappresentanze dei lavoratori (ordini professionali, sindacati); 

Consigli territoriali di partecipazione. 

 

L'obiettivo principale della mappa dei portatori di interesse (stakeholders) è quello di 

costruire dei cluster di soggetti potenzialmente coinvolti nella costruzione del PUMS 

L’Aquila in termini di interesse al tema della mobilità che di possibilità di esercitare 

un’influenza o di essere influenzati dal tema della mobilità. 

In relazione al PUMS L’Aquila il ruolo preminente è svolto da tutti i cittadini stratificati 

rispetto alla fascia di età e zona di residenza. 

All’identificazione di tali gruppi è seguita l’analisi delle interrelazioni tra i soggetti, nonché 

lo sviluppo di una strategia di base per il loro coordinamento mediante la matrice 

influenza-interesse che raggruppa le parti interessate al processo dal punto di vista del 

loro livello di influenza e di importanza, come suggerito dalle Linee Guida ELTIS 

versione 2014. 

 

  Bassa influenza Alta influenza 

Basso interesse Gruppo di portatori di interesse 
a bassa priorità 

Utili per la formulazione di 
decisioni e l’espressione di 
opinioni 

Alto interesse Gruppo di portatori di interesse 
importante che necessita di 
ottenere maggiore rilevanza 

Gruppo di portatori di interesse 
più critico 
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4.3.2 Strumenti di partecipazione 

ll Comune dell’Aquila, al fine di favorire il massimo coinvolgimento di cittadini e 

stakeholder in tutte le fasi di formazione del PUMS, da un punto di vista operativo, ha 

approntato una serie di strumenti di partecipazione tra essi coordinati e 

complementari. 

 

 Definizione del brand 

Sono stati progettati dal Gruppo di Lavoro i loghi del PUMS L’Aquila al fine di costruire 

un’immagine di progetto e rendere facilmente riconoscibili, in ambito nazionale, 

regionale e locale, tutti gli interventi attuati in materia pianificazione e sviluppo di una 

mobilità sostenibile dall’Amministrazione Comunale.

     

 

 Comunicazione istituzionale 

Il percorso partecipativo del PUMS, nell’intento di 

favorire un consenso informato sui piani e progetti da 

parte di cittadini e stakeholder, richiede di essere ben 

comunicato ai portatori di interesse chiamamiti ad 

esprimersi sui suoi contenuti. A tal fine, è stato 

coinvolto l’Ufficio Stampa del Comune 

dell’Aquila per l’organizzazione di conferenze 

stampa, comunicati e aggiornamenti sul sito 

istituzionale, manifesti e giornali locali. 
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 Sito istituzionale del Comune dell’Aquila 

Tutta la documentazione inerente il PUMS del Comune dell’Aquila, anche ai fini degli 

adempimenti di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Decreto Trasparenza” 

è stata resa disponibile nell’apposito portale istituzionale dell’Ente 

www.comune.laquila.it e accessibile a chiunque.  

Mediante un link dedicato è stato effettuato il collegamento diretto con il sito specifico 

del PUMS L’Aquila. E’ stata attivata, inoltre, per ricevere contributi, suggerimenti e 

istanze e comunque per stabilire e mantenere un dialogo diretto con la community, 

un’apposita mail: pums@comune.laquila.it.  

 

 

 Sito PUMS L’Aquila 

Dall’inizio del 2019 è disponibile un sito interamente dedicato al PUMS L’Aquila 

consultabile al link www.pumslaquila.it ove vengono riportate tutte le iniziative in tema 

di trasporto pubblico e mobilità sostenibile sostenute dall’Amministrazione Comunale, 

tutte le fasi di attuazione, progetti e documenti del PUMS nonché la fase di 

partecipazione. 

Il sito viene costantemente aggiornato con documenti, video, foto e tutte le informazioni 

utili a costruire un rapporto interattivo la collettività amministrata. 

 

http://www.comune.laquila.it/
mailto:pums@comune.laquila.it
http://www.pumslaquila.it/
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 Il contributo dei social media  

La logica partecipativa ben si sposa con le tecnologie del web 2.0, facilmente fruibili e 

immediate. Sin dall’avvio del Programma, l’Amministrazione si è voluta dotare di un 

profilo Facebook che fungesse da luogo di consultazione di tutte le iniziative collegate 

alle attività di formazione del PUMS L’Aquila e di un profilo Instagram per raggiungere 

anche le fasce d’età più giovani, entrambi corredati da video, interviste, fotografie e post. 
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 L’indagine online 

 

Uno strumento metodologico di notevole 

utilità per incentivare l'interazione dei 

cittadini/partecipanti è la 

somministrazione di questionari online.  

L’obiettivo dell’indagine online è quello di 

acquisire le informazioni sulla 

propensione dei cittadini a contribuire alla 

stesura del PUMS e di comprendere le 

priorità rispetto ai temi proposti in ordine 

alle esigenze di spostamento dei portatori di interesse.  

Sono stati preparati e diffusi, a tal proposito, alcuni questionari online elaborati dal 

Gruppo di Lavoro volti ad acquisire le opinioni dei cittadini e le informazioni necessarie 

a definire le priorità degli obiettivi individuati dalle Linee Guida per i piani di mobilità 

sostenibile, di cui al Decreto 4 agosto 2017, n. 397. Tali strumenti hanno consentito di 

leggere i bisogni e mappare l’offerta di mobilità sostenibile del Comune dell’Aquila 

mediante la pianificazione condivisa di una serie di opere infrastrutturali e progetti. 

 

 Analisi “a tavolino” 

Il Gruppo di Lavoro PUMS, indirizzato dal Coordinatore Scientifico, ha organizzato tavoli 

di lavoro a tema, previa individuazione degli argomenti di maggiore interesse già emersi 

dalla somministrazione dei questionari online con i principali attrattori di traffico del 

contesto aquilano (scuole, università, associazioni di categoria, ecc.) all’ uopo 

selezionati. In tali sedi, previa 

disamina di opportunità e criticità, 

sono state analizzate una serie di 

indicazioni rilevanti, suddivise in 

variabili più significative, per la 

formulazione di strategie condivise 

afferenti al territorio aquilano. 
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 Dialogo con gli stakeholder – Incontri pubblici 

Nel percorso partecipativo del PUMS 

L’Aquila non è mancato, né 

mancherà nella fase di attuazione, 

l’ascolto continuo della comunità 

locale. Il dialogo con i portatori di 

interesse e con i cittadini è stato 

garantito mediante l’organizzazione 

di incontri pubblici che hanno 

ottenuto un notevole coinvolgimento 

in termini di adesioni e confronto. Tali 

incontri, presieduti dall’Assessore alla Mobilità e Trasporti del Comune dell’Aquila e dal 

Coordinatore Scientifico, sono stati realizzati dal Gruppo di Lavoro in collaborazione con 

l’Urban Center L’Aquila per l’organizzazione degli incontri partecipativi. 

Nel corso di incontri pubblici organizzati sono stati accuratamente illustrati gli obiettivi 

generali di piano definiti in base al Decreto M.I.T. 4 agosto 2017, n. 397 e 

successivamente si è provveduto a procedere, 

mediante la consultazione pubblica effettuata 

attraverso un questionario multimediale e 

interattivo (Mentimeter.com) all’identificazione 

della graduatoria delle priorità (obiettivi specifici 

del PUMS). 

 

  

4.4 La partecipazione nella Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) del PUMS 

 

La lettera f) Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all’ all’Allegato 1, paragrafo 

2 “Indicazioni per la redazione e approvazione del PUMS” del Decreto 4 agosto 2017, 

n. 397 avente ad oggetto “Individuazione delle linee guida per i piani di mobilità 

sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, 

n. 257” ss.mm.ii. prevede che il PUMS vada assoggettato a VAS.  
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La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 

2001/42/CE dell’Unione Europea come “importante strumento per l'integrazione delle 

considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in 

quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione 

siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”.  

Tale Direttiva europea è stata recepita in Italia nella parte seconda dal Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Testo Unico sull’Ambiente” ss.mm.ii.  

Ai sensi delle suddette disposizioni legislative e regolamentari, la VAS si configura come 

procedura obbligatoria per qualsiasi strumento di programmazione e/o pianificazione 

che possa produrre impatti sull’ambiente.  

La VAS è un procedimento che al carattere tecnico-valutativo aggiunge una forte 

componente di ascolto e partecipazione: essa si fonda sul coinvolgimento di tutti i 

portatori di interesse per valutare preventivamente i possibili impatti di un piano o di un 
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programma d’azione. Nel caso di specie, essendo anche il PUMS uno strumento 

prevalentemente ispirato ai concetti di ascolto e partecipazione, è indispensabile che i 

due procedimenti si sviluppino in parallelo. Fin dall’avvio del processo di formazione del 

PUMS, dunque, le stesse pratiche di ascolto e di coinvolgimento dei portatori di 

interesse, possono avere una doppia valenza, sia ai fini della corroborazione delle scelte 

strategiche sulla mobilità, sia allo scopo di valutarne in itinere i livelli di sostenibilità 

ambientale. 


