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Comune di Roveredo in 

Piano 

Provincia di Pordenone 

 

Copia 

 

n. 72 

__________ 
 

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

(PUTMS) - ADOZIONE 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 

18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 
parere tecnico FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 25 maggio    2017 

F.to ARCH. DOMENICO ZINGARO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 
18.08.2000, in relazione alle proprie competenze, il Responsabile del Servizio competente esprime 

parere contabile FAVOREVOLE   
Parere firmato in data: 25 maggio    2017 

F.to RICCARDO FALCON 

 

L’anno 2017 il giorno 05 del mese di GIUGNO    alle ore 18:45, nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.    
 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti ed assenti:    
 

GIACOMINI MARA  Sindaco Presente 

CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente 

CARPEGGIANI GIOVANNI Assessore Presente 

FABRIS GIULIA  Assessore Presente 

LIVA CHIARA Assessore Presente 

BENEDET LAURA  Assessore Presente 

 

 

 

Assiste il  Segretario Comunale ROCA Dott. STEFANO.  

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:         
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OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

(PUTMS) - ADOZIONE 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

PREMESSO che: 

Comune di Roveredo in Piano è dotato di PRGC, esecutivo dal 18.12.1997 ed è vigente la 
Variante n. 32 al PRGC, approvata in data 27/04/2017 con delibera di C.C. n. 19, in vigore 
dal 18/05/2017, mentre la Variante n. 33 al PRGC, approvata dal Consiglio Comunale in 
data 27.04.2017 è in fase di attesa dell’esecutività; 

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) è il primo livello di progettazione nel quale 
viene articolato il processo di pianificazione del traffico ai sensi delle Direttive per la 
redazione, adozione e attuazione dei Piani Urbani del Traffico emesse dal Ministero dei 
Lavori Pubblici il 24.06.1995, in attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 – Art. 36); 

un Piano Urbano del Traffico è costituito da tre livelli di progettazione: 1) Generale (PGTU) 
inteso quale piano quadro; 2) Piani Particolareggiati; 3) Progetti esecutivi; 

il PGTU è costituito da una serie coordinata di interventi realizzabili nel breve periodo, assume 
la valenza di piano di immediata realizzabilità, di guida fortemente programmatica 
sull'attività dell'Amministrazione comunale a breve termine; 

in generale, il PGTU e i suoi piani particolareggiati e attuativi, sono finalizzati a ottenere il 
miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli 
inquinamenti acustico e atmosferico e il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti 
urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le 
priorità e i tempi di attuazione degli interventi; 

l’articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 istituisce appositi Piani Urbani di Mobilità 
(PUM), intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme organico 
degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di 
interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto; 

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nel 2002 specifiche Linee guida per i 
PUM, da intendersi quali "progetti di sistema della mobilità" comprendenti un insieme 
organico di interventi materiali e immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi; 

con successivi documenti di indirizzo e di definizione, l'Unione Europea ha inoltre promosso 
l'adozione, presso i sistemi territoriali locali, di Piani Urbani della Mobilità Sostenibile 
(PUMS  / SUMP), in ultimo emanandone, nel 2014, specifiche Linee guida europee, 
orientate in particolare a fare dei PUMS strumenti di pianificazione dei trasporti in grado di 
contribuire in maniera significativa a raggiungere gli obiettivi comunitari in materia di 
energia e clima; 

VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5, Riforma dell’Urbanistica e disciplina dell’attività 
edilizia e del paesaggio; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres., 
Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. n. 5/2007;  

VISTA la L.R. 5 dicembre 2008, n. 16, <<Norme urgenti in materia di ambiente, 
territorio, edilizia, urbanistica, attività  venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, 
demanio marittimo e turismo>>; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 03.12.2014, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con cui sono state impartite le direttive al Servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata - Attività Produttive ed al Servizio Lavori Pubblici per procedere all’affidamento di 
incarico esterno finalizzato alla redazione dello Piano del traffico e della mobilità sostenibile a 
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soggetto tecnico di idonea professionalità e di comprovata esperienza nel campo della 
progettazione dei Piani del traffico; 

VISTA la determinazione n. 153 del 21/04/2015 con la quale è stato disposto l’avvio 
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto e con la quale si andava a 
confermare l’impegno di spesa, assunto con la determinazione n. 551 del 23.12.2014, consistente 
in presunti € 19.032,00 (diciannovemilatrentadue/00) all’intervento n. 20400 “Incarichi professionali 
esterni e redazione piano sicurezza e del traffico”, codice bilancio n. 201806, dei R.P.’14 del 
Bilancio di Previsione 2015, (Estremi impegno n. 1601/14, rif. prat. finanz. ASCOT: 2015/359) 
finanziato con fondi propri di Bilancio, specificando che l’eventuale ribasso sul prezzo di 
affidamento costituirà economia; 

VISTA la determinazione d’impegno n. 261 del 25/06/2015 con cui veniva affidato 
l’incarico all’R.T.P. ing. Andrea Debernardi, Arch. Francesco Magro e dr. p.t. Emanuele Gianmaria 
Ferrara, con sede in Monza in Via Magenta n. 15 P.iva/C.f. 01947460307, per l’incarico esterno 
per la redazione del piano urbano del traffico e della mobilità sostenibile (PUTMS); 

VISTO il disciplinare d’incarico n. 662 del 21/07/2015; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 29.12.2015, con cui è 
stata validata la fase di analisi del PUTMS, costituita dagli elaborati tecnici depositati in data 
27.11.2015 e recepiti al protocollo comunale il 30.11.2015, con il n. 13957/A;  

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 04.07.2016, con cui è stata 
validata la fase di bozza di progetto del PUTMS, costituita dagli elaborati tecnici trasmessi a mezzo 
mail in data 06.06.2016, come integrata il 01.07.2016;  

VISTA la documentazione di Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile – 
PUTMS, trasmessa dal R.T.P. Studio Meta, pervenuta a mezzo PEC in data 14/07/2016 con 
numero 8819-A, come integrata e sostituita mezzo PEC in data 12.05.2017, prot. 5705/A, 
sottoscritta digitalmente dall’ing. Andrea Debernardi, dall’arch. Francesco Magro e dal dr. p.t. 
Emanuele Ferrara, costituita dai seguenti elaborati: 

1. Allegato 1 – Risultati dei rilievi; 
2. Allegato 2 – Rilievo del grafo; 
3. Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare, 
4. Regolamento Viario; 
5. Relazione di analisi; 
6. Relazione di progetto; 
7. Tav. A1 - Rete della viabilità principale simulata dal grafo, con intersezioni e sezione 

oggetto di rilevazione dei flussi di traffico; 
8. Tav. A2 -  Stato di fatto delle tipologie di sosta; 
9. Tav. A3 -  Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione esistente; 
10. Tav. P0 – Classificazione della viabilità principale e schema di circolazione generale; 
11. Tav. P1 - Classificazione della viabilità e schema di circolazione generale; 
12. Tav. P2 - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni; 
13. Tav. P2.A - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 1 di 2; 
14. Tav. P2.B - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 2 di 2; 
15. Tav. P3 - provvedimenti a favore della mobilità delle utenze deboli; 
16. Tav. P4 -  provvedimenti sull'organizzazione della sosta; 
17. Tav. P5 - Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione di 

progetto; 
18. Tav. 6 - Vincoli; 
19. Verifica di incidenza (VINCA); 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 23.09.2013, con cui sono 
stati individuati i Soggetti Competenti in materia di verifica di assoggettabilità alla VAS, come di 
seguito: 

1. Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 di Pordenone (ora AAS n. 5 “Friuli Occidentale”) 



 

4 

2. ARPA FVG; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25.07.2016, 
immediatamente esecutiva, con cui sono stati aggiunti ai Soggetti Competenti, già individuati con 
la deliberazione n. 85 del 23.09.2013, ulteriori Soggetti Competenti, per l’acquisizione dei contributi 
per il processo di Valutazione Ambientale Strategica e Verifica di Assoggettabilità alla VAS, gli Enti 
di seguito riportati: 

3. Regione FVG – Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio; 

4. Regione FVG – Direzione Centrale Ambiente ed Energia; 

5. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia del 
Friuli Venezia Giulia; 

6. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -  Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia; 

7. Consorzio di Bonifica Cellina - Meduna; 

DATO ATTO che con la citata deliberazione n. 92 del 25.07.2016, sono stati 
individuati anche gli enti territorialmente interessati da coinvolgere nelle attività di consultazione e 
di partecipazione diretta, quali i Comuni di Aviano, Budoia,  Fontanafredda, Porcia, Pordenone e 
San Quirino;  

VISTA la richiesta comunale di contributo per la verifica di assoggettabilità a VAS del 
Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS) inviata in data 26.08.2016, prot. 
10200/P, a tutti i Soggetti Competenti individuati ed ai suddetti Comuni viciniori;  

VISTO il contributo trasmesso  dalla Direzione Centrale Ambiente ed Energia della 
Regione FVG prot. 25026/P del 23.09.2016 – SVA SCV/156, recepito al protocollo com.le in pari  
data al n. 11542/A, la cui parte conclusiva recita: 

 <<in conclusione si ritiene che qualora gli interventi già previsti dagli altri piani 
sovraordinati o progetti abbiano già esperito i relativi processi di valutazione ambientale, il 

Piano Urbano del Traffico e della Mobilità Sostenibile (PUTMS) del Comune di Roveredo 

in Piano non produca in generale impatti significativi sull’ambiente e pertanto, non debba 

essere assoggettato alla procedura di Valutazione ambientale strategica. In merito alla 

valutazione di incidenza, si prende atto e si concorda con quanto riportato nella relazione 

VINCA ritenendo che le previsioni di piano per la distanza rilevata (7 km) dalle aree Natura 

2000, non possano comportare interferenze funzionali o azioni causa di possibili incidenze 

negative sugli habitat e le specie tutelati. Non è pertanto necessaria la valutazione 

d’incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1323/2014.>>; 

EVIDENZIATO che la previsione di nuovo intervento viario di collegamento tra Via 
Brentella e la SP n. 7 dovrà essere oggetto di progetto condiviso con l’Ente proprietario della 
strada SP n. 7 ed il Comune di Pordenone in cui ricade il tratto di nuova viabilità; 

DATO ATTO che il Comune di Pordenone, a cui è stato richiesto il parere come agli 
altri Comuni confinanti o viciniori, non ha fatto pervenire nei termini del 26.09.2016 alcun 
contributo, rendendo necessario che gli eventuali impatti sull’ambiente debbano essere affrontati in 
sede di progetto di Piano e dell’opera specifica; 

PRESO ATTO che, benché pervenuto fuori termine, il Comune di San Quirino ha 
inviato PEC, registrata al prot. comunale al n. 15225/A il 06.12.2016, esprimendo il nulla osta alle 
previsioni di Piano; 

RILEVATO che le altre opere viarie, eccetto la bretella sud, abbiano carattere 
prevalentemente gestionale e di riorganizzazione di un assetto infrastrutturale per la maggior parte 
già dato; 

EVIDENZIATO altresì che le opere di previsione viaria non ancora attuate, con 
esclusione della bretella sud, siano già state valutate nei procedimenti di formazione delle 
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precedenti Varianti al PRGC e relativi processi di valutazione ambientale strategica;  

VISTO il contributo trasmesso da ARPA FVG, prot. 32018/P del 23.09.2016, recepito 
al protocollo com.le il 26.09.2016, prot. 11575/A, con esplicitate le osservazioni di seguito 
sintetizzate: 

<< - si constata che il Piano valuti alcune azioni di tipo infrastrutturale sotto il profilo 

della loro funzionalità in termini di servizi di mobilità e degli effetti di tali previsioni 

sulle principali criticità ambientali e quindi in tal senso non si presenta come 

strumento attuativo; 

8. in quest’ottica il PUTMS rappresenta uno strumento di settore a supporto delle 

future previsioni urbanistiche a scala comunale ed intercomunale le cui azioni tendono 

alla riduzione degli impatti esistenti in termini di emissioni e consumi e al 

miglioramento delle condizioni di sicurezza del sistema mobilità; in tal senso, quindi, 

il Piano di per sé non determina impatti significativi negativi sul sistema ambientale. 

9. Solamente alcuni interventi di carattere puntuale sono suscettibili di generare 

potenziali impatti (quali, ad esempio, il consumo di suolo), non valutabili né 

quantificabili alla scala di analisi del Piano in esame; si raccomanda, pertanto, la 

valutazione di tali aspetti nel momento in cui tali ipotesi verranno verificate e rese 

conformi nel PRGC. Si ritiene opportuno, in particolare, che vadano considerati tutti 

gli impatti, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, ecc. e che siano 

eventualmente predisposte idonee misure mitigative/compensative. 

10. Gli indirizzi di Piano andrebbero relazionati anche con il Piano di Classificazione 

Acustica, … qualora lo stesso abbia evidenziato problematicità legate al traffico 

veicolare, in particolare in vicinanza di scuole e aree sensibili, o la necessità di piani 

di risanamento acustico.>>; 

DATO ATTO che rispetto alle suddette osservazioni, possano essere 
proposte le seguenti valutazioni: 

11. si recepisce l’invito a valutare “gli interventi di carattere puntuale suscettibili di 

generare potenziali impatti (quali, ad esempio, il consumo di suolo)”, in occasione 

della loro trasposizione nel contesto della Variante al PRGC che recepirà gli stessi, rendendoli 
così  valutabili  e quantificabili, considerando tutti gli impatti, compresi quelli secondari, 
cumulativi, sinergici, con la proposizione, se necessario, di idonee misure 
mitigative/compensative; 

12. il Piano Comunale di Classificazione Acustica vigente non ha evidenziato problematicità 
legate al traffico veicolare, in particolare in vicinanza di scuole e aree sensibili, e neppure la 
necessità di piani di risanamento acustico.>>; 

VISTO il contributo.09.2016, prot. n. trasmesso  dall’AAS n. 5 “Friuli Occidentale”, 
prot. 62300/P del 26.09.2016, pervenuto  in data 2611613/A, con cui la stessa Azienda esplicita 

che per il Piano in oggetto <<ritiene che non debba essere seguita la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica prevista dagli artt. 13-18 del D. Lgs. N. 152/2006. Si ritiene opportuno 
segnalare quanto segue: 

13. l’allegato VI alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 prevede che nei rapporti ambientali 

vengano fornite diverse informazioni tra le quali “f) possibili impatti significativi sull’ambiente, 
compresi aspetti quali […] la popolazione, la salute umana […]; 

14. il Rapporto Preliminare dovrebbe essere integrato con aspetti relativi alla incidentalità 
stradale. Si rileva poi in particolare che tali problematiche sono presenti nella Relazione di 
Analisi. Nel Rapporto preliminare dovrà essere inserita la fotografia dello stato attuale, le 

previsioni di cambiamento previste dal piano in oggetto nonché eventuali indicatori da inserire in 
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un eventuale monitoraggio, 

15. nel Quadro Programmatico di riferimento per il Piano in oggetto, si ritiene utile effettuare 
un raffronto con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (riferimenti del Piano sul sito di 

Roveredo in Piano). Si rileva infatti come tra gli impatti negativi attesi descritti nel Rapporto 
Preliminare vi sia anche quello sulla componente rumore; 

16. la Direzione Centrale Salute con nota prot. n. 180 del 04/01/2013 ha emanato dei criteri 
indicatori raccomandati per valutare gli obiettivi di salute nella VAS degli strumenti urbanistici. 
Tali criteri andrebbero integrati all’interno del rapporto preliminare. Si riporta di seguito 

l’esempio di alcuni indicatori applicabili al piano in oggetto: 

 numero di percorsi “Pedibus” attivi nel territorio; 

 m2 di “zone 30”; 

 m2 di “zone 30” in rapporto al n. abitanti: superficie (m2) zone 30/n. abitanti; 

 n. di persone che abitano in prossimità (150 o 300 m) da strade a bassa, media, alta densità 
di traffico.>>. 

CONSIDERATO che l’AAS5 “Friuli Occidentale”, nella succitata nota, esplicita che 
non  debba essere seguita la procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dagli artt. 
13-18 del D. Lgs. N. 152/2006; 

RITENUTO di considerare le segnalazioni della stessa AAS5 “Friuli Occidentale” 
quali suggerimenti per le successive valutazioni e recepimenti nel PRGC e nei progetti di 
realizzazione delle opere pubbliche interessate;  

VISTO il contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 
Friuli Venezia Giulia del 27.09.2016, prot. 3626, pervenuto a mezzo PEC il 29.09.2016, prot. 

11799/A, seppure oltre il termine del 26.09.2016, con la conclusione che: <<per quanto riguarda 
gli aspetti legati alla tutela del patrimonio archeologico, questa Soprintendenza ritiene opportuno 
che sia eseguita la verifica preventiva dell’interesse archeologico, per i singoli progetti di lavori 

che prevedono operazioni di scavo, come previsto dalla vigente normativa ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 art. 25, al fine di prevedere misure per impedire, ridurre o compensare nel modo più 

completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio archeologico 
conseguenti all’attuazione del piano e sui quali si riserva di esprimere il suo parere in maniera più 
puntuale ed approfondita.>>;  

DATO ATTO che prima dell’approvazione dei progetti dei singoli interventi attuativi 
sarà adempiuto a quanto prescritto dalla citata Soprintendenza; 

EVIDENZIATO che gli altri Soggetti Competenti individuati con la deliberazione n. 
92 del 25.07.2016, come anche i Comuni contermini e viciniori, non hanno fatto pervenire 
contributi ed osservazioni;  

RILEVATO che il PUTMS è stato oggetto di incontri finalizzati alla condivisione delle 
analisi e delle strategie del Piano con particolare rilievo ai temi della riduzione del traffico passivo 
di attraversamento, dell’accessibilità al centro storico, alla ciclabilità ed alla sosta, per ascoltare ed 
acquisire informazioni e punti di vista utili alla definizione delle strategie progettuali, segnalando gli 
incontri tenuti con presentazione:  

ai Consiglieri Comunali in data 04.10.2016, con richiesta di far pervenire le eventuali osservazioni 
quale proprio contributo per la formazione del Piano; 

alla popolazione nel corso di specifica assemblea pubblica tenuta in data 04.10.2016; 

all’ASCOM di Pordenone il 17.10.2016; 

nuova discussione con ASCOM di Pordenone ed i portatori di interesse rappresentati da operatori 
economici di varie categorie in data 16.01.2017; 

PRESO ATTO che, a seguito dei suddetti incontri e presentazioni del PUTMS: 
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17. non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei Consiglieri Comunali; 

18. il 20.10.2016 l’Ascom di Pordenone ha presentato alcune osservazioni al PUTMS, a cui 
sono state date risposte e chiarimenti da parte dei rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale nella riunione tenutasi con detta associazione di categoria in data 16.01.2017; 

19. non sono pervenute le osservazioni degli Uffici Comunali ai quali il PUTMS è stato 
presentato in apposita riunione con i tecnici incaricati il 07.04.2016, chiedendo di formalizzare le 
eventuali osservazioni, né sul tema specifico del Regolamento Viario, come richiesto dal 
Responsabile del Procedimento con email in data 28.04.2017, da inoltrare al Servizio 
Urbanistica entro il 12.05.2017; 

DATO ATTO che, dopo l’adozione del PUTMS, sarà attivato il momento 
partecipativo delle osservazioni ed opposizioni per 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul 
sito Web del Comune e nei consueti punti informativi comunali dell’avviso di adozione ed, in tale 
occasione, chiunque potrà sollevare problematiche, anche di carattere ambientale, in ordine agli 
effetti e/o impatti determinati dall’attuazione delle previsioni di Piano; 

VISTO il parere favorevole, espresso a maggioranza dalla Commissione Statuto e 
Regolamento nella seduta del 12.05.2017, relativamente al Regolamento Viario allegato al 
PUTMS; 

VISTA la deliberazione n. 66 del 15.05.2017, immediatamente esecutiva, con cui è 
stata assunta la decisione dell’Autorità Competente, la Giunta Comunale, di escludere dal 
processo completo di VAS il PUTMS, aderendo alle conclusioni dei Soggetti Competenti;  

CONSIDERATO che le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani 
urbani del traffico (art. 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada), 
emanate dal Ministero del Lavori Pubblici il 12.04.1995, pubblicate in data 24.06.1995 sul 
Supplemento Ordinario n. 77 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146, stabiliscono 
che per perfezionare l’adozione del PUT, ivi comprese le varianti, devono essere seguite le 
seguenti procedure: 

adozione del piano con atto formale da parte della Giunta Comunale; 
deposito dell’atto per 45 giorni in visione per il pubblico, con relativa contestuale 

comunicazione di possibile presentazione di osservazioni, nel medesimo termine, anche 
da parte di singoli cittadini; 

delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, che si esprime sulla proposta di 
piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede 
tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine, alla sua adozione definitiva." 

 
PRESO ATTO della conforme valutazione del Segretario Comunale in ordine al 

suddetto iter di adozione ed approvazione, come espressa con mail in data 17.05.2017; 

 
RITENUTO di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 63 bis, comma 20, della 

Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i., per le disposizioni del PUTMS eventualmente 
non conformi al vigente Piano Regolatore Generale Comunale - PRGC, rinviandone il 

recepimento con successive varianti; 

EVIDENZIATO che l’arco temporale per l’attuazione del Piano del Traffico è quello 
del breve termine (due anni, di norma), dopo il quale avviare il processo di monitoraggio dei 
risultati raggiunti, aggiornando ove necessario, le previsioni del Piano per renderlo più efficace, 
mentre l’arco temporale entro il quale attuare le previsioni del Piano della Mobilità è quello del 

medio/lungo termine (cinque/dieci anni); 

DATO ATTO che tutti gli interventi attuativi del PUTMS da realizzarsi sia nel breve, 
che nel medio e lungo termine sono identificati precisamente al capitolo 4.1.2 della Relazione di 

Progetto allegata allo stesso; 

RITENUTO di recepire il suddetto cronoprogramma, con aggiornamento, se 
necessario, del Piano nel breve termine entro ulteriori due anni, fissando al massimo nel termine 
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di 4 anni il termine entro cui completare il monitoraggio del Piano, integrando eventualmente il 
PUTMS con indagini fonometriche al fine di rilevare eventuali criticità e per meglio orientare le 

scelte delle strategie; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 
del 09.10.2001 ed esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 38 del 07.09.2004; 

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali” 

S I  P R O P O N E  

1. per le ragioni illustrate in premessa, di adottare il progetto del PUTMS “Piano Urbano 

del Traffico e della Mobilità Sostenibile”, redatto dal R.T.P. Studio Meta, progetto 
pervenuto a mezzo PEC in data 14/07/2016 con numero 8819-A, costituito dalla 

documentazione integrativa e/o  sostitutiva trasmessa a mezzo PEC in data 
12.05.2017, prot. 5705/A, sottoscritta digitalmente dall’ing. Andrea Debernardi, 
dall’arch. Francesco Magro e dal dr. p.t. Emanuele Ferrara, depositata agli atti e 

pubblicata sul sito internet comunale al link:  
http://www.comune.roveredoinpiano.pn.it/index.php?id=31884 , che di seguito si elenca: 

 
 Allegato 1 – Risultati dei rilievi; 

 Allegato 2 – Rilievo del grafo; 

 Valutazione Ambientale Strategica – Rapporto preliminare, 

 Regolamento Viario; 

 Relazione di analisi; 

 Relazione di progetto; 
 Tav. A1 - Rete della viabilità principale simulata dal grafo, con intersezioni e sezione 

oggetto di rilevazione dei flussi di traffico; 

 Tav. A2 -  Stato di fatto delle tipologie di sosta; 

 Tav. A3 -  Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione esistente; 

 Tav. P0 – Classificazione della viabilità principale e schema di circolazione generale; 

 Tav. P1 - Classificazione della viabilità e schema di circolazione generale; 

 Tav. P2 - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni; 
 Tav. P2.A - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 1 di 2; 

 Tav. P2.B - definizione degli schemi funzionali delle intersezioni – Tav. 2 di 2; 

 Tav. P3 - provvedimenti a favore della mobilità delle utenze deboli; 

 Tav. P4 -  provvedimenti sull'organizzazione della sosta; 

 Tav. P5 - Grafo della viabilità principale caricato nell'ora di punta nella situazione di 
progetto; 

 Tav. 6 - Vincoli; 
 Verifica di incidenza (VINCA); 

2. di dare atto che il Piano verrà reso accessibile e consultabile da chiunque, anche sul sito 
Internet dell’Ente al succitato link, per almeno quarantacinque giorni effettivi con possibilità di 
presentazione di osservazioni a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione del 
PUTMS sul sito istituzionale del Comune di Roveredo in Piano; 

3. di stabilire che il monitoraggio dei risultati del PUTMS nel breve termine venga effettuato 
dopo due anni, eventualmente prorogati a quattro ove necessario, fermo restando che 
l’attuazione degli interventi di medio termine siano attivati, previo recepimento negli strumenti 
di pianificazione delle previsioni non conformi al Piano Struttura e PRGC, soltanto ove lo 
stesso monitoraggio verifichi la necessità degli interventi, mentre gli interventi di lungo 
termine siano attuati, previo accordo di area vasta, ove riguardino opere da realizzarsi anche 
fuori del confine comunale; 

4. di demandare al Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività 
Produttive le attività e la predisposizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione, al 
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fine della prosecuzione dell’iter finalizzato all’approvazione del PUTMS; 

5. di incaricare il Responsabile del Servizio Urbanistica - Edilizia Privata – Attività Produttive a 
sovrintendere a tutti gli adempimenti  conseguenti alla presente deliberazione, tenendo 
presente che nel recepimento nel PRGC e nell’attuazione degli interventi si tenga presente 
quanto osservato dai Soggetti Competenti nel contesto della deliberazione di esclusione dal 
processo VAS del PUTMS. 

 
_________________ 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di delibera sopra riportata; 

RICHIAMATO l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali 
18 agosto 2000, n. 267, dove sono previste le competenze delle giunte comunali; 

ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del DL 10 ottobre 2012, n. 174, legge di conversione del 7 
dicembre 2012, n. 213; 

A VOTI UNANIMI previsti dalla Legge 

D E L I B E R A  

di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, facendola propria 
ad ogni effetto di legge. 

_________________ 
 

 La presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime palese, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ricorrendo i termini di urgenza ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 
n. 21/2003 come sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

F.to GIACOMINI  MARA  F.to ROCA Dott. STEFANO 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 

08/06/2017 e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 23/06/2017 compresi, ai sensi della L.R. 
n. 21/2003, art. 1, commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di 

comunicare in calce alla presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione .  

 

Lì   08/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Si attesta che la presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 – art. 1 – 
comma 19, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004, in data 05/06/2017, perchè 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

 

Lì,  08/06/2017 
 

Il Responsabile dell’esecutività 

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

 

 
 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.  
 

Lì  08/06/2017 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 

_________________________ 

 


