
 

V

PER UNA CITTÀ APERTA ED UN US

 

PUMS – L’iter amministrativo dalle origini ai giorni nostri
 

• Con Deliberazione n. 339

2013 - Asse III Riqualificazione Territoriale 

Integrati" - PTI della Piana alessandrina 

Comunale definisce una nuova ipotesi progettuale che prevede l’utilizzo dei fondi Regionali 

attribuiti al Comune dal PTI per una complessiva riorganizzazione della mobilità all’interno del 

territorio comunale; 
 

All’interno di una delle azioni fondamentali del suddetto Programma 
per redazione del PUMS e l’aggiornamento del PGTU
 

• La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta del 

formulata dal Comune di Alessandria;
 

• Con determinazione dirigenziale 1774 del 

procedimento per l’affidamento della redazione del PUMS e aggiornamento del PGTU approvando 

l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse con scadenza il 

definisce l’aggiudicazione provvisoria divenuta definitiva in data 
 

• I ricorsi davanti al T.A.R. Piemonte e presso il Consiglio di Stato, presentati dalla Società 

Centro Studi Traffico S.a.s. di Ing. Pietro Gelmini & C. 

del contratto con l’aggiudicatario al 
 

• La redazione del PUMS e l’aggiornamento del PGTU

del trasporto pubblico locale” e del “Piano della Sosta” si è 
 

- nel mese di maggio 2016 l

traffico 
 

- nella prima metà di luglio
 

- nei primi giorni di settembre
trasporto pubblico locale” e di “Piano della Sosta” 
 

- sempre nel mese di settembre
P.U.M.S. - Piano Urbano della  Mobilità Sostenibile e aggiornamento del PGTU della Città di 

Alessandria che poi subisce, nei mesi successivi fino a
revisioni, in specie nelle parti di pianificazione temporale degli interventi proposti e di quadro degli 

investimenti 
 

- nei mesi di gennaio e di 
ARPA Piemonte, ASL Alessandria, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria

- nel mese di marzo 2017 è stata redatta la revisione finale della proposta di Piano
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
VERSO UN NUOVO PIANO DELLA MOBILITÀ 

 

ITTÀ APERTA ED UN USO APPROPRIATO DELLO SPAZIO PUBBLICO
 

AVVIO DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 

L’iter amministrativo dalle origini ai giorni nostri

eliberazione n. 339 del 02/12/2014 “Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007

Asse III Riqualificazione Territoriale - Linea d’azione "Asse III.I-Programmi Territoriali 

PTI della Piana alessandrina - Interventi previsti nel Comune di Alessandria” 

definisce una nuova ipotesi progettuale che prevede l’utilizzo dei fondi Regionali 

attribuiti al Comune dal PTI per una complessiva riorganizzazione della mobilità all’interno del 

All’interno di una delle azioni fondamentali del suddetto Programma si indi
per redazione del PUMS e l’aggiornamento del PGTU 

La Regione Piemonte con deliberazione di Giunta del 15.06.2015 approva la nuova ipotesi 

Alessandria; 

Con determinazione dirigenziale 1774 del 07.08.2015 il servizio Mobilità avvia il 

procedimento per l’affidamento della redazione del PUMS e aggiornamento del PGTU approvando 

l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse con scadenza il 04.09.2015; 

l’aggiudicazione provvisoria divenuta definitiva in data 21.01.2016 alla ditta TRT 

I ricorsi davanti al T.A.R. Piemonte e presso il Consiglio di Stato, presentati dalla Società 

Centro Studi Traffico S.a.s. di Ing. Pietro Gelmini & C. (tutti rigettati) fanno slittare la

del contratto con l’aggiudicatario al 05.05.2016 

redazione del PUMS e l’aggiornamento del PGTU, comprensiva del “Piano di riassetto 

del trasporto pubblico locale” e del “Piano della Sosta” si è quindi articolata nel modo seguente

2016 la Società incaricata inizia le attività di monit

prima metà di luglio 2016 si è definito il Quadro conoscitivo e linee di indirizzo

primi giorni di settembre 2016 è anticipata una ipotesi di “Piano di riassetto del 

“Piano della Sosta”  

nel mese di settembre 2016 viene elaborata dalla Società la prima proposta del 

Piano Urbano della  Mobilità Sostenibile e aggiornamento del PGTU della Città di 

nei mesi successivi fino a fine anno,  successive integrazioni e 

revisioni, in specie nelle parti di pianificazione temporale degli interventi proposti e di quadro degli 

 febbraio 2017 sono stati recepiti i contributi tecnici da parte di 

iemonte, ASL Alessandria, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria

è stata redatta la revisione finale della proposta di Piano

SPAZIO PUBBLICO 

L’iter amministrativo dalle origini ai giorni nostri 

“Programma Attuativo Regionale PAR FSC 2007-

Programmi Territoriali 

Interventi previsti nel Comune di Alessandria” la Giunta 

definisce una nuova ipotesi progettuale che prevede l’utilizzo dei fondi Regionali 

attribuiti al Comune dal PTI per una complessiva riorganizzazione della mobilità all’interno del 

i individuano le risorse 

approva la nuova ipotesi 

il servizio Mobilità avvia il 

procedimento per l’affidamento della redazione del PUMS e aggiornamento del PGTU approvando 

; in data 23.11.2015 si 

alla ditta TRT s.r.l. 

I ricorsi davanti al T.A.R. Piemonte e presso il Consiglio di Stato, presentati dalla Società 

slittare la sottoscrizione 

, comprensiva del “Piano di riassetto 

articolata nel modo seguente 

a Società incaricata inizia le attività di monitoraggio dei flussi di 

e linee di indirizzo 

“Piano di riassetto del 

la prima proposta del 

Piano Urbano della  Mobilità Sostenibile e aggiornamento del PGTU della Città di 

,  successive integrazioni e 

revisioni, in specie nelle parti di pianificazione temporale degli interventi proposti e di quadro degli 

sono stati recepiti i contributi tecnici da parte di 

iemonte, ASL Alessandria, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria 

è stata redatta la revisione finale della proposta di Piano 


