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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2018, n. 1645
Approvazione Linee Guida Regionali per la redazione dei PUMS – Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile ERRATA CORRIGE.

L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
P.O. Attività di pianificazione e programmazione di infrastrutture per la mobilità, confermata dal Dirigente
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità e dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:
Premesso che:
− Con DGR 2028 del 13.12.2016 si è ritenuto opportuno:
− “contribuire al miglioramento generale delle condizioni ambientali e attualizzare politiche di mobilità
sostenibile, promuovendo ulteriormente le relative misure, metodi e strumenti e avviando una concreta
collaborazione per la standardizzazione e la promozione in Puglia dei Piani Urbani della Mobilità
Sostenibile;
− avviare un rapporto di collaborazione con l’Associazione Euromobility - associazione senza fini di lucro
con sede in Roma - stipulando un apposito Protocollo d’Intesa per la redazione di Linee-guida regionali
sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile finalizzato in particolare alla realizzazione delle seguenti
attività: Coordinamento tecnico-scientifico redazione di linee-guida regionali sui Piani Urbani della
Mobilità Sostenibile e attività di divulgazione delle stesse (...)”;
− nonché approvare lo schema di Protocollo d’Intesa fra regione Puglia e l’Associazione Euromobility;
− In data 3 febbraio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia e l’Associazione
Euromobility;
− Con determinazione dirigenziale n.10 del 02.02.2017 è stato costituito apposito gruppo di lavoro regionale
per la redazione delle Linee Guida costituito da rappresentanti delle Sezioni competenti in materia;
− Con nota del dirigente della Sezione Infrastrutture prot. n° 829 del 05.05.2017 è stato condiviso il
programma dettagliato dei lavori di cui all’art. 6 del Protocollo d’intesa;
− Nel mese di settembre 2017 si è giunti ad una prima stesura, poi oggetto di revisioni, anche alla luce
delle Linee Guida nazionali, nel frattempo approvate con DECRETO del 4 agosto 2017 del Ministero delle
Infrastrutture “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.(GU Serie Generale n.233 del 05-10-2017)”;
− In occasione della Conferenza Nazionale sul mobility management “MOBYDIXIT 2017”, tenutasi a Bari il
30 novembre e 1 dicembre 2017 sono state presentate le Linee Guida regionali e si è avuto un proficuo
confronto con rappresentanti del Ministero dei Trasporti in merito alla integrazione fra le Linee Guida
regionali e quelle nazionali;
− In data 23 novembre 2017 la versione ultima delle Linee Guida regionali è stata inviata a tutti i Comuni
pugliesi, nonché agli stakeholders già individuati e a tutte le strutture regionali perché potessero essere
avanzate eventuali osservazioni;
− La Giunta Regionale con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del 12.03.2018, ha
approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS in uno con le Osservazioni e Controdeduzioni,
allegati alla stessa deliberazione per farne parte integrante;
Considerato che:
− In data 06.03.2018 le Linee Guida sono state pubblicate sul sito web http://mobilita.regione.puglia.it..
− In data 09.04.2018 è giunta segnalazione da parte del Sr. Sales Manager, responsabile per il mercato
Italiano della divisione TomTom Maps, riguardo la disponibilità di alcuni dati detenuti dall’Asset;

66672

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 137 del 23-10-2018

− A tate segnalazione si è dato riscontro con nota prot. AOO_148-857 del 15.05.2018 a firma del Dirigente
della Sezione Infrastrutture per la Mobilità e del Commissario straordinario ASSET.
− Si ritiene opportuno, a seguito di verifiche, condotte dalla Sezione Infrastrutture per la mobilità e dall’ASSET,
apportare modifiche alle Linee Guida, come approvate con DGR n. 193 del 20.02.2018 relativamente ai
dati disponibili presso l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecososteniblle del Territorio - ASSET;
− si intende sostituire laddove si riporta: “grafo satellitare della rete stradale (fonte Tom Tom ®) e “grafo della
rete ferroviaria riveniente da grafo satellitare (fonte Tom Tom ®) con “grafo della rete stradale” e “grafo
della rete ferroviaria”;
− conseguentemente è necessario modificare quanto riportato alla pagina 17128 del Bollettino Ufficiale n.
36 del 12.03.2018;
COPERTURA FINANZIARIA
di cui alla L.R. 28/01 e ss.mm.ii. e al D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l’adozione del
conseguente atto finale di competenza della Giunta ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. d) e k) della L.R. 7/97.
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni
Giannini;
− vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente della Sezione Infrastrutture
per la Mobilità;
− a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria la relazione dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Giovanni Giannini, che qui
s’intende integralmente riportata;
2. di modificare le Linee Guida come approvate con DGR n. 193 del 20.02.2018 nella parte in cui viene data
indicazione relativamente ad alcuni dati disponibili presso l’Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio - ASSET;
3. di sostituire laddove si riporta: “grafo satellitare della rete stradale (fonte Tom Tom ®) e “grafo della rete
ferroviaria riveniente da grafo satellitare (fonte Tom Tom ®) con “grafo della rete stradale” e “grafo della
rete ferroviaria”:
4. di correggere a pagina 17128 del Bollettino Ufficiale n. 36 del 12.03.2018;
5. di notificare il presente provvedimento all’ASSET (Agenzia Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del
Territorio);
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, unitamente alle Linee Guida regionali per la
redazione dei PUMS così modificate, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale
www.regione.puglia.it;
7. di disporre, a cura della Sezione infrastrutture per la Mobilità, la pubblicazione delle Linee Guida regionali
per la redazione dei PUMS, così come modificate, sul sito http://mobilita.regione.puglia.it/.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

