
I Piani di Mobilità per Roma 
Capitale

L’indirizzo politico



Cosa proverò a fare oggi



     



Ma che vuol dire Mobilità? I settori (in)direttamente 
coinvolti
● Ambiente (riduzione emissioni…)
● Salute (qualità dell’aria…)
● Commercio (accessibilità negozi di vicinato...)
● Lavoro e sviluppo (imprese e investimenti...)
● Cultura e Sociale (interazione tra i cittadini, spazi condivisi, vivibilità degli 

spazi...)
● Valori Immobiliari (aumento qualità degli spazi...)
● Sicurezza stradale (riduzione e moderazione delle auto circolanti, riduzione 

incidenti...)

https://www.google.com/url?q=https://www.bikeitalia.it/2017/09/29/amazon-la-nostra-nuova-sede-solo-citta-bici/&sa=D&ust=1536856281395000&usg=AFQjCNFrEU-5bJAJnZcDfRbvOMYMH5vxgw
https://www.google.com/url?q=http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/11/27/news/roma_babuino_strade_di_lusso_classifica-152924856/&sa=D&ust=1536856281395000&usg=AFQjCNEiObdI5FgRQ7pcftuT-mH7on37lQ


Alcune parole chiave
Accessibilità

Qualità degli Spazi

Interazione

Decoro

Sostenibilità

Sicurezza



Ma che vuol dire Mobilità? Gli ambiti di interesse



La città di Roma: alcuni dati
 



La città di Roma: le sei zone PGTU



La città di Roma: confronto con altri capoluoghi di Regione



La città di Roma: rapporti con i comuni confinanti e il resto 
della Provincia



Indirizzo politico: come si forma?
➔ Programma di Governo (linee guida, prima Delibera di Assemblea 

Capitolina)
➔ Stakeholder: cittadini, imprese pubbliche e private, Enti, associazioni, 

comitati, aziende partecipate, lavoratori, sindacati.
➔ Sintesi
➔ Visione e prospettiva, idea di città
➔ Gestione della “macchina” burocratica (direzione uffici, pareri, 

soprintendenze ecc)



Indirizzo politico: come si difende
Comunicazione, informazione, condivisione; “gestione” delle proteste



Indirizzo politico: come si difende (ii)



Indirizzo politico come attuarlo: Poteri e riferimenti 
normativi

● TUEL (art. 42)
● Statuto Roma Capitale (art. 22)
● Regolamento del Consiglio Comunale (art. 87)



Gli Strumenti
● PGTU
● PUMS
● Regolamenti (es: regolamento Taxi, regolamento Bus Turistici, regolamento 

Trasporto Disabili, Trasporto Scolastico ecc)
● Bilancio di Previsione, Assestamento di Bilancio
● Atti di indirizzo (ordini del giorno, mozioni, delibere di indirizzo)

https://www.google.com/url?q=https://romamobilita.it/it/progetti/piano-generale-traffico-urbano-pgtu&sa=D&ust=1536856281513000&usg=AFQjCNEvjmhasJM99Mrol6SFuAw111NSlw
https://www.google.com/url?q=https://www.pumsroma.it/ilpiano/il-pums/&sa=D&ust=1536856281514000&usg=AFQjCNHPSxxyzRpCSN2Ggk7ie6XzRztBLw


PGTU: cosa è
Il Piano Generale del Traffico Urbano è un documento di pianificazione e programmazione che definisce l'idea di città in 
movimento che si vuole perseguire.

Es. Piano della Sosta Tariffata



PUMS: cosa è
Il PUMS affronta il tema delle infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la rete stradale primaria e 
per la distribuzione delle merci. Favorisce la sicurezza, l’accessibilità per tutti e implementa le tecnologie per accrescere 
“l’intelligenza” tra infrastruttura, veicolo e persona. Si differenzia dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) perché 
quest’ultimo si riferisce all’ottimizzazione dell’attuale, senza nessun riferimento alla realizzazione di nuove opere. Sono 
invece di competenza di entrambi i piani le azioni relative alla regolazione della domanda di mobilità, che incidono 
anch’esse sullo split modale



Atti: alcuni esempi



Focus: il PUMS di Roma Capitale
● Delibera di Giunta Capitolina numero 113 del 9 Giugno 2017 “Individuazione 

delle invarianti infrastrutturali punti fermi da considerare nella redazione del 
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.”   

● Processo partecipativo e portale web
● Deliberazione di Assemblea Capitolina numero 53 dell’8 maggio 2018 

“Approvazione delle linee guida del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS)” 

● Redazione finale del PUMS e Delibera di Assemblea Capitolina





PUMS: delibera di Giunta e “punti fermi”
LA GIUNTA CAPITOLINA DELIBERA: di individuare i seguenti interventi sulle infrastrutture, al netto di quelli non di 
competenza dell’Amministrazione Capitolina, quali invarianti da considerare nella redazione del PUMS:

- Linea Roma-Giardinetti: ammodernamento tratta Termini-Laziali-Centocelle- Giardinetti

-  Linea tranviaria Stazione Tiburtina-Piazzale del Verano

- Corridoio tranviario tangenziale 1: Marconi-Parco Appia Antica-Subaugusta

- Corridoio tangenziale 2 : Tram Subaugusta-Ponte Mammolo

- Linea tranviaria Auditorium-Ponte della Musica-Risorgimento

- Linea tranviaria Risorgimento-Venezia-Termini

- Linea tranviaria Fori Imperiali-Piazza Vittorio

- Sistema a fune Stazione Metro Battistini – Boccea GRA – Casalotti

- Sistema a fune Magliana – stazione Eur Magliana – Piazza Civiltà del Lavoro.             



PUMS: il lavoro partecipativo sul portale web
https://www.pumsroma.it

numero di utenti registrati al sito: 1.658

numero di segnalazioni: 4.027 (2.671 sono quelle approvate e pubblicate)

numero di commenti: 3.056

numero di utenti che hanno visitato il sito: 46.186

durata media delle visite: 4:14.



Caso di studio: la ciclabile Tuscolana
Input: cittadini, Municipio, Polizia Locale

Indirizzo: seduta di commissione (novembre 2016)

Studio di Fattibilità

Bilancio: stanziamento dei fondi (gennaio 2017)

Realizzazione progettazione definitiva

Conferenza dei Servizi

Realizzazione progettazione esecutiva

Bando (dicembre 2017)

Lavori (luglio 2018)

Comunicazione

“Gestione” delle proteste

Corretta informazione



Itinerario ciclabile Tuscolana: sintesi



Itinerario ciclabile Tuscolana: particolare



Itinerario ciclabile Tuscolana: rendering



Itinerario ciclabile Tuscolana: campagna informativa



Caso di studio: la riqualificazione di viale Marconi
Indirizzo: seduta di commissione (ottobre 2016)

Studio di fattibilità

Stanziamento in bilancio

Processo partecipativo: questionario on-line

Progettazione definitiva

Conferenza Servizi (luglio 2018)

Progettazione esecutiva

Bando di Gara

Lavori



Viale Marconi: questionario on-line



Riqualificazione viale Marconi: rendering



Caso di studio: ferrovia Roma Giardinetti



Grazie a tutti!
Miei riferimenti:

stefano.portavoce@gmail.com

http://enricostefano.com/

https://www.facebook.com/enricostefanoportavoce/ 

327-3512776

https://twitter.com/EnricoStefano

mailto:stefano.portavoce@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://enricostefano.wordpress.com/&sa=D&ust=1536856281814000&usg=AFQjCNFvdfBYozWozl8YmkQOo0J3E2ytVg
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/enricostefanoportavoce/&sa=D&ust=1536856281815000&usg=AFQjCNEpoQrdfy7BSEsYeUnEmvlmwyLwhA

