
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 432 del 25/09/2017  

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UNA UNITÀ DI PROGETTO 

INTERDIPARTIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE 

ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REDAZIONE DEL PUMS 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno venticinque del mese di settembre alle ore 15.45, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1.Guido Quintino Liris Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Anna-Lisa Di Stefano Sì  4. Luigi D’Eramo  Sì 

  5. Francesco Bignotti Sì  6. Sabrina Di Cosimo Sì 

  7. Emanuele 

Imprudente 

Sì  8. Alessandro Piccinini Sì 

  9  Monica Petrella Sì   

     

   Totale presenti 10 

   Totale assenti 0 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale  Avv. Domenico de Nardis. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 

_______________________________________________________________________________ 

Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 06-02-2015 10.45.55 a: 06-02-2018 2.00.00

pierluigi biondi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 01-07-2016 9.07.12 a: 01-07-2019 2.00.00

DOMENICO DE NARDIS



 
LA GIUNTA

 

Premesso che: 

- nell’ambito del POR FESR Abruzzo 2014-2020 la Regione Abruzzo con deliberazione G.R. n.417 del 

29.05.2015 ha individuato i comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo per la realizzazione della 

misura finanziaria contemplata dall’Asse VII “Sviluppo urbano sostenibile"; 

- la dotazione finanziaria complessiva dell’Asse VII POR FESR 2014-2020 è pari ad €.23.000.000 

ripartiti su tre differenti Azioni: 

o rafforzare le applicazioni delle TIC per l’e-government, l’e-learning l’e-inclusion, l’e-culture e 

l’e-health; 

o promuovere strategie per basse emissioni di carbonio in particolare per le aree urbane, incluse 

la promozione della mobilità urbana multimediale sostenibile; 

o conservare proteggere promuovere e sviluppare il patrimonio naturale e culturale; 

- ogni Comune per l’assegnazione di quota parte delle suddette risorse propone con le strategie di 

sviluppo urbano sostenibile (SUS) la propria visione sulle modalità di approccio alle tre diverse 

Azioni; 

- i criteri di ripartizione delle suddette risorse sono di tipo meritocratico, ancorati alla qualità (max 

40 punti) ed all’efficacia (max 60 punti) della strategia urbana elaborata, così come valutati da una 

apposita commissione regionale; 

- con Deliberazione di Giunta Regionale n.220 del 28.04.2017 sono state approvate le Linee Guida per 

la redazione delle Strategie Urbane Sostenibili con le seguenti precisazioni: 

o “l’Autorità di Gestione ha, pertanto, adeguato il documento recependo alcune osservazioni 

riguardanti la possibilità di redigere i PUMS contestualmente alla definizione delle Strategie e 

di ritenere le spese per la predisposizione dei suddetti PUMS ammissibili e riconducibili all’Asse 

VIII “Assistenza Tecnica” del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020; 

o (…) sempre relativamente al supporto alle città, l’Autorità di Gestione ha predisposto una 

proposta di modifica dell’Asse VIII “Assistenza Tecnica” del POR FESR Abruzzo 2014 – 2020, 

al fine di poter assegnare alle 4 città capoluogo risorse pari ad un totale di euro 160.000,00, 

per un importo massimo per ciascuna città di euro 40.000,00, per la predisposizione dei PUMS; 

tale proposta è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza del POR FESR, riunito in data 24 

marzo 2017, che ha approvato tale variazione, in corso di formalizzazione;” 



 
- con la suddetta deliberazione la G.R. ha fissato in 60 giorni dalla data della sua pubblicazione sul 

BURA il termine da osservare da parte dei Comuni per la presentazione delle proprie strategie SUS 

all’Autorità di Gestione; 

- con Deliberazione G.C. n.297 del 08.06.2017 sono state approvate le Strategie di Sviluppo Urbano 

Sostenibile della Città dell’Aquila, poi trasmesse alla Regione Abruzzo con nota prot.62819 del 

15.06.2017, redatte da tecnici del Settore Ambiente e Patrimonio e che sinteticamente prevedono 

per le diverse azioni: 

o Azione 1: promuovere lo sviluppo dell’Aquila smart-city attraverso il potenziamento delle 

strutture fisiche e digitali per la formazione di una intelligenza collettiva; 

o Azione 2: Migliorare l'integrazione urbana e l'efficienza energetica dei trasporti; 

o Azione 3: Proteggere e gestire le risorse culturali e ambientali intorno alla città rafforzandone 

i legami e la loro articolazione con il centro; 

- con Deliberazione G.C. n.394 2017 è stata istituita l'area delle Alte Professionalità per lo Sviluppo 

Urbano Sostenibile, all’interno del Settore Ambiente e Patrimonio, individuando tra le competenze, 

in particolare, la redazione delle SUS e del PUMS oltre al coordinamento delle attività di 

competenza dell’Organismo Intermedio per il POR-FESR 2014/2020 Asse VII – Sviluppo 

Sostenibile; 

Considerato che: 

- un piano urbano per la mobilità sostenibile (PUMS) è un piano strategico che si propone di soddisfare 

la variegata domanda di mobilità delle persone e delle imprese nelle aree urbane e periurbane, per 

migliorare la qualità della vita nelle città; 

- il PUMS integra gli altri strumenti di piano esistenti e segue principi di integrazione, partecipazione, 

monitoraggio e valutazione; 

- il PUMS mira a creare un sistema urbano dei trasporti che persegua almeno i seguenti obiettivi: 

o garantire a tutti i cittadini opzioni di trasporto che permettano loro di accedere alle 

destinazioni ed ai servizi chiave; 

o migliorare le condizioni di sicurezza; 

o ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, le emissioni di gas serra ed i consumi energetici; 

o migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti di persone e merci; 

o contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano e della 

città a beneficio dei cittadini, dell’economicità e della società nel suo insieme; 



 
- l’Amministrazione Comunale si dota del PUMS per orientare e gestire il sistema della mobilità urbana 

dei prossimi anni, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo (10 anni) in un quadro di 

complessiva coerenza e integrazione dei diversi piani di settore; 

- nel 2013 la Commissione Europea ha sviluppato apposite Linee guida per lo sviluppo e 

l'implementazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di supportare gli Enti 

Locali nell’attività di redazione e realizzazione dei PUMS; 

- il 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; 

- secondo le Linee Guida sviluppate dalla Commissione Europea il ciclo di pianificazione per la 

realizzazione di un PUMS consta di 4 fasi implementabili in 24 mesi, fermi restando il successivo 

monitoraggio e le necessarie revisioni: 

1. Attività propedeutiche: 

o determinare il potenziale per realizzare un PUMS di successo; 

o definire processo di sviluppo e portata del piano; 

o analizzare lo stato di fatto della mobilità e creare scenari; 

2. Definizione di obiettivi razionali e trasparenti: 

o sviluppare una visione strategica condivisa; 

o definire priorità e target misurabili; 

o sviluppare pacchetti efficaci di misure; 

3. Elaborazione del piano: 

o concordare una allocazione chiara di fondi e responsabilità; 

o integrare monitoraggio e valutazione nel piano; 

o adottare un piano urbano della mobilità sostenibile; 

4. Attuazione del piano: 

o garantire comunicazione e gestione adeguate nell’attuazione del piano; 

o apprendere e migliorare; 

Dato atto: 

- che il Comune dell’Aquila in data 9.03.2012 ha adottato la deliberazione G.C. n.115 recante ad 

oggetto “L. 77/2009 art.2 c.12 bis: ripianificazione del territorio comunale – aggiornamento del 



 
piano urbano della mobilità e del territorio dell’Aquila” disponendo la trasmissione al Consiglio 

Comunale della allegata proposta di approvazione; 

- che tuttavia il Consiglio Comunale non ha mai approvato in via definitiva quanto sopra; 

- che risulta comunque necessario procedere ad una rivisitazione complessiva di quanto previsto ed 

allegato nella deliberazione G.C. n.115/2012, essendo state emanate successivamente le Linee Guida 

per lo sviluppo e l'implementazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), 

appositamente sviluppate nel 2013 dalla Commissione Europea; 

- che il Comune dell’Aquila con deliberazione G.C. n.364 del 8.09.2016 ha approvato il Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che prevede all’art.9 comma 3 la possibilità di costituire 

delle “unità di progetto” di carattere intersettoriale od interdipartimentale che abbiano natura 

temporanea e siano dedicate all’attuazione di un progetto di durata definita; 

- che il medesimo Regolamento all’art.9 comma 4 stabilisce che le “unità di progetto a carattere 

interdipartimentale” sono istituite, modificate o soppresse con atto di Giunta assunto su proposta 

del Sindaco o dell’Assessore delegato; 

Ritenuto necessario: 

- costituire una apposita unità di progetto interdipartimentale, ai sensi dell’art.9 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n.364 del 8.09.2016, al 

fine di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla redazione del PUMS, dando atto 

che la durata del procedimento è stimata in 24 mesi, individuando a tal fine il seguente personale 

dipendente: 

o Ing. Mario Di Gregorio (A.P. per lo Sviluppo Urbano Sostenibile – responsabile del 

procedimento) con funzioni di coordinamento; 

o Dott.ssa Dina Del Tosto del Settore Ambiente e Patrimonio; 

o Ing. Fabrizio De Carolis del Settore Ricostruzione Pubblica; 

o Geom. Luca Pelliccione del Settore Pianificazione; 

o Geom. Maurizio Tollis del Settore Pianificazione; 

o Geom. Claudio Ruscitti del Settore Pianificazione; 

o Dott.ssa Elvira Damiani del Settore Ricostruzione Privata; 

o Dott.ssa Alessandra Ciancarella del Settore SUAP e Attività Produttive; 

- individuare nell’Assessore alla mobilità, infrastrutture e trasporti la figura istituzionale di indirizzo 

e di programma di riferimento per l’unità di progetto interdipartimentale come sopra costituita; 



 
Sentiti: 

- I dirigenti dei Settori ed i direttori di Dipartimento interessati dal presente atto; 

Visti: 

o Il vigente statuto comunale; 

o Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Considerato: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente 

Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.  

Attestato che: 

- ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

Con voto unanime 

Delibera 

Per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati: 

- di costituire una apposita unità di progetto interdipartimentale, ai sensi dell’art.9 del Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione G.C. n.364 del 8.09.2016, al 

fine di assicurare lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla redazione del PUMS, dando atto 

che la durata del procedimento è stimata in 24 mesi, individuando a tal fine il seguente personale 

dipendente: 

o Ing. Mario Di Gregorio (AP per lo Sviluppo Urbano Sostenibile – responsabile del procedimento) 

con funzioni di coordinamento; 

o Dott.ssa Dina Del Tosto del Settore Ambiente e Patrimonio; 

o Ing. Fabrizio De Carolis del Settore Ricostruzione Pubblica; 

o Geom. Luca Pelliccione del Settore Pianificazione; 

o Geom. Maurizio Tollis del Settore Pianificazione; 

o Geom. Claudio Ruscitti del Settore Pianificazione; 

o Dott.ssa Elvira Damiani del Settore Ricostruzione Privata; 

o Dott.ssa Alessandra Ciancarella del Settore SUAP e Attività Produttive; 



 
- di stabilire quale sede istituzionale e tecnica dell’Unità di Progetto quella dell’Assessorato alla 

Mobilità, Infrastrutture e Trasporti; 

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di 

entrate; 

- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Ambiente e Patrimonio, al Settore 

Pianificazione, al Settore Ricostruzione Privata, al Settore Ricostruzione Pubblica, al Settore SUAP 

e Attività Produttive e al Settore Risorse Finanziarie, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DI UNA UNITÀ DI PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE PER LO 

SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REDAZIONE DEL PUMS  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

25/09/2017 

FIRMA 

Domenico De Nardis 

 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: COSTITUZIONE DI UNA UNITÀ DI PROGETTO INTERDIPARTIMENTALE 

PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA REDAZIONE 

DEL PUMS  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto 

Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

25/09/2017 

FIRMA 

Fabrizio Giannangeli 
 



 

 

Del che è verbale 

 IL VICE  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 Avv. Domenico de Nardis Pierluigi Biondi 

      


