
Proposta n. 551 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

SDG Segreteria e direzione generale

Atto N. 448/2018 

Oggetto: COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS)..

In  data  08/03/2018  il  dirigente  ARALDO  PIERO,  nella  sua  qualità  di  responsabile,  adotta  il  
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

VISTI:

• Il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano 

con la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018; 

• La determinazione del  Sindaco Metropolitano n.  51 del  06/04/2017 avente  ad oggetto: 

“Approvazione dell’articolazione organizzativa delle Direzioni e delle parti prima e seconda 

del  regolamento  sull’ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi”,  ed  il  decreto  del  Sindaco 

Metropolitano n. 55 del 21/04/2017 con cui sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali a 

decorrere dal 10 aprile 2017.

• La L. 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, province, unioni e 

fusioni di comuni”, che attribuisce alla Città Metropolitana tra le funzioni fondamentali “la 

strutturazione di  sistemi coordinati di  gestione dei servizi  pubblici e l’organizzazione dei 

servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, nonché la mobilità e viabilità, 

anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale 

nell'ambito metropolitano”;

• Il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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• Il D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “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”.

PREMESSO CHE:

Il D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “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”  affida  alle  Città  metropolitane,  in  coerenza  con  quanto 

definito nell’allegato al Documento di economia e finanze 2017, la definizione dei Piani urbani per 

la mobilità sostenibile (PUMS), avvalendosi delle linee guida definite nel sopracitato decreto, al fine 

di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di 

massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Le procedure per la redazione ed approvazione del PUMS, puntualmente individuate nell’allegato I 

al D.M. 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prevedono diverse fasi:

a) Definizione del gruppo interdisciplinare / interistituzionale di lavoro;

b) Predisposizione del quadro conoscitivo;

c) Avvio del percorso partecipato;

d) Definizione degli obiettivi;

e) Costruzione partecipata dello scenario di Piano;

f) Valutazione ambientale strategica (VAS);

g) Adozione del Piano e successiva approvazione;

h) Monitoraggio.

POSTO CHE la Città Metropolitana, secondo quanto previsto all’art. 3 del Decreto MIT 4 agosto 

2017, deve procedere alla redazione del PUMS da adottarsi entro il termine di 24 mesi dalla data 

di entrata in vigore dello stesso Decreto ministeriale;

POSTO  CHE  l'elaborazione  del  PUMS  richiede  un  approccio  interdisciplinare  ed  affronta 

problematiche di spiccata complessità, per le quali occorre il contributo di figure professionali con 

differenti competenze specifiche;

DATO ATTO CHE il PUMS è soggetto alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

del D.lgs. 152/2006 e della L.R. 32/2012 e s.m.i. e deve essere, quindi, corredato dal Rapporto 
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Ambientale,  la  cui  redazione  richiede  la  professionalità  di  esperti  in  materia  ambientale  e 

naturalistica; 

DATO ATTO altresì che Città Metropolitana di Genova è Autorità competente alla pronuncia sulla 

Valutazione Ambientale Strategica, in forza delle modifiche introdotte alla L.R. 32/2012 con la L.R. 

6/2017 che all’art. 2 recita: “I comuni, le province e la Città metropolitana sono autorità competente  

per la VAS e per la verifica di assoggettabilità dei piani, dei programmi e delle loro varianti di cui  

all’articolo 3, la cui approvazione sia attribuita alla competenza delle medesime amministrazioni.”; 

RITENUTO, allo scopo, necessario procedere alla costituzione di uno specifico Gruppo di Lavoro 

integrato che comprenda ed integri le professionalità presenti all’interno della Città Metropolitana 

(Direzione Generale, Direzione Territorio e Mobilità, Direzione Ambiente), e del Comune di Genova 

(Direzione Mobilità, Direzione Urbanistica, Direzione Ambiente),

DATO ATTO CHE la presente Determina non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa;

Per i motivi in premessa rappresentati:

DISPONE

1) di costituire il Gruppo di Lavoro integrato tra la Città metropolitana e il Comune di Genova per la 

redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS), come di seguito specificato:

Coordinatore:

Piero Araldo 

Componenti:

- per la Città metropolitana: 

Patrizia  Bitonte,  Piero  Garibaldi,  Arianna  Garbarino,  Maria  Giovanna  Lonati  (Direzione 

Generale),  Raffaella  Dagnino,  Fabio  Gagliardi  (Direzione  Territorio  e  Mobilità),  Franca 

Stragapede (Direzione Ambiente);

- per il Comune di Genova: 

Maurizio Sinigaglia,  Anna Maria Colombo (Direzione Urbanistica),  Anna Daneri,  Antonio 

Bertocchi (Direzione Ambiente), Carla Gerbaudi - Mobility Manager d’area, Carlo Merlino, 

Maria Fassone, Raffaele Balestrini (Direzione Mobilità);
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2) di dare atto che all’interno del Gruppo di Lavoro le competenze saranno ripartite secondo le 

specifiche professionalità;

3) di dare atto che il Gruppo di Lavoro integrato svolgerà le attività previste per la predisposizione 

del PUMS, mediante la cooperazione tra le strutture della Città Metropolitana di Genova e del 

Comune di Genova, e che a tal fine saranno condivisi analisi, studi e dati già disponibili e quelli 

che saranno effettuati durante la formazione del Piano. 

4)  di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta  l’assunzione di  alcun impegno di 

spesa;

Modalità e termini di impugnazione

La  determinazione  dirigenziale  può  essere  impugnata  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 

(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(ARALDO PIERO)
con firma digitale
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Proposta n. 551 /2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Pianificazione strategica 
Oggetto:  COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS). 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 12/03/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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