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1 PREMESSA 
 

La presente relazione tecnico-illustrativa costituisce l’aggiornamento del Piano Generale del 

Traffico Urbano del Comune di Malo (VI) redatto dalla scrivente società Ata Engineering srl di 

Trento in collaborazione con la società NetMobility srl di Verona. 

I responsabili dello studio sono l’ing. Bruno Gobbi Frattini Presidente e Legale Rappresentante 

della società Ata Engineering srl e l’ing. Francesco Seneci Amministratore Delegato della 

società Netmobility srl. 

 

Alle scriventi l’incarico è stato affidato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 d.d. 

12/04/2005 e con sottoscrizione di regolare convenzione di incarico. 

 

La presente relazione è articolata nelle diverse fasi di elaborazione e sviluppo dello studio con 

esplicazione degli obiettivi fissati e delle problematiche riscontrate durante i monitoraggi e le 

analisi approfondite. 

 

All’interno dello studio è stata condotta una specifica campagna di indagine atta a definire in 

modo dettagliato la situazione dei flussi di traffico che interessano l’abitato di Malo e per 

studiare la realtà dell’offerta e occupazione di sosta. 

Il presente elaborato riporta, oltre ai risultati delle indagini e alle loro relative elaborazioni, anche 

gli scenari definiti e le ipotesi di intervento studiate per gli orizzonti temporali a Breve, Medio e 

Lungo Termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 CHE COS'E' UN PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) 
 

L'articolo 36 del Codice della Strada fa esplicito riferimento al P.U.T., vale a dire allo strumento 

di pianificazione e programmazione degli interventi di organizzazione e gestione delle risorse 

stradali, attraverso il quale l'Amministrazione esplicita le strategie di governo di tutte le 

componenti del traffico, pedonale, ciclabile, automobilistico (scorrimento e sosta) e del trasporto 

pubblico. Alla redazione del P.U.T. sono tenuti tutti i comuni con popolazione residente 

superiore ai trentamila (30.000) abitanti, nonché quei comuni con popolazione residente 

inferiore al predetto limite, i quali registrino, anche solo in alcuni periodi dell'anno, una 

particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo, o 

comunque convivano per altre ragioni con rilevanti fenomeni di congestione della circolazione 

stradale. 

L'elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del 

Ministero dei Lavori Pubblici, nella Gazzetta Ufficiale. 

Il primo elenco è stato pubblicato con D.M. 26/9/94 (G.U. 237 del 10/10/94), poi a seguire con 

D.M. 2/1/96 (G.U. 13 del 17/1/96), D.M. 26/9/96 (G.U. 235 del 7/10/96), D.M. 26/1/98 (G.U. 87 

del 15/4/98) e D.M. 4/5/99 (G.U. 110 del 13/5/99). 

 

Le caratteristiche principali del P.U.T. sono di essere un intervento di breve periodo (previsto, a 

meno d'eccezioni, in due anni), redatto utilizzando al meglio le risorse disponibili (infrastrutture 

stradali - mezzi di trasporto collettivo), risorse da considerare costanti durante la validità del 

piano.  

Il P.U.T., che si colloca in una posizione intermedia tra i provvedimenti d'emergenza e quelli 

strutturali, è strettamente connesso anche agli strumenti urbanistici comunali, nonché agli 

obiettivi generali della programmazione economico - sociale e territoriale fissati dalla regione. 

Infatti, al P.U.T. è esplicitamente riconosciuta la titolarità per interagire con le scelte della 

pianificazione urbanistica, affinché le trasformazioni del territorio, le modifiche di destinazione 

d'uso e in generale l'attuazione delle opere previste dai Piani Regolatori Generali, qualora 

generino o attraggano traffico, siano compatibili con i suoi indirizzi. E' nella capacità concreta di 

coordinamento tra obiettivi generali e specifici dei due strumenti che si potranno assicurare 

prospettive di miglioramento della qualità ambientale, della sicurezza, dell'accessibilità ai servizi 

e dell'organizzazione della sosta. 
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3 LE DIRETTIVE DEL 24 GIUGNO 1995 E IL D.M. 31 

DICEMBRE 1999 
 

Il citato articolo 36 del Codice della Strada stabilisce che la redazione del P.U.T. deve avvenire 

nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro 

dell'Ambiente ed il Ministro per i Problemi delle Aree Urbane.  

Sulla base di tale prescrizione sono state emanate, il 24 Giugno 1995, le "Direttive per la 
redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico", con pubblicazione sulla 

G.U. n° 77, supplemento ordinario alla G.U. N° 146 del 24 Giugno 1996.  

 

Da dette direttive derivano le caratteristiche principali che il P.U.T. deve possedere, vale a dire:  

 

1. Gli obiettivi: sono quelli relativi al miglioramento delle condizioni della circolazione stradale 

(circolazione e sosta), al miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti), 

alla riduzione degli inquinamenti atmosferico ed acustico, al risparmio energetico, in accordo 

con gli strumenti urbanistici e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali. 

2. Le strategie generali d'intervento, che devono prevedere: 

− gli interventi sull'offerta di trasporto, atti ad ottenere un miglioramento dell'intero sistema 

nelle condizioni d'utilizzazione delle risorse disponibili; sono costituiti essenzialmente 

dalla classifica funzionale delle strade, con definizione della funzione principale da 

assegnare a ciascuna strada, nonché dall'analisi delle aree di sosta e dei servizi di 

trasporto collettivo, ove esistenti; 

− gli interventi sulla domanda di mobilità, atti ad orientare diversamente la domanda 

stessa, rispettando, in caso di necessità, una priorità nel soddisfacimento delle esigenze 

tra le varie componenti del traffico indicata nella chiara gerarchizzazione delle stesse, e 

precisamente, in ordine di precedenza: circolazione dei pedoni, movimento dei mezzi 

collettivi, movimento dei mezzi individuali, sosta dei mezzi individuali; le alternative 

offerte possono essere di tipo spaziale, modale e temporale. 

 

Il P.U.T. è articolato in tre livelli di progettazione, e precisamente:  

1. Il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) inteso come piano preliminare relativo 

all'intero centro abitato; in particolare riguarda la proposizione: 

− del piano di miglioramento della mobilità pedonale; 

− del piano di miglioramento della mobilità dei mezzi di trasporto collettivo; 

− del piano di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati; 

− del piano di riorganizzazione della sosta. 

  

2. I Piani Particolareggiati intesi come progetti di massima per l'attuazione del P.G.T.U. e 

relativi ad un ambito territoriale più ristretto del primo; in particolare riguardano: 

− i progetti per le strutture pedonali; 

− la tipologia d'organizzazione di fermate, capolinea e punti d'interscambio dei mezzi di 

trasporto collettivo; 

− il tipo d'organizzazione della sosta. 

   

3. I Piani Esecutivi intesi come progetti esecutivi dei Piani Particolareggiati che possono 

riguardare o lo stesso ambito territoriale del piano particolareggiato cui si riferiscono o parti 

od aspetti dello stesso.  

 
Il D.M. 31.12.1999 introduce il concetto di “Piani urbani del traffico di seconda generazione” 

dove la sicurezza stradale costituisce un obiettivo significativo. 

In particolare nel decreto i principali strumenti per conseguire l'obiettivo del miglioramento della 

sicurezza della circolazione stradale urbana vengono così esplicitati:  

• miglioramento della coesistenza tra le modalità di trasporto motorizzate e non;  

• diminuzione dei conflitti tra le differenti componenti del traffico;  

• omogeneizzazione del sistema di trasporto con l'uso del territorio.  

Il decreto specifica inoltre come all'interno dei Piani urbani di traffico il «Piano della sicurezza» 

debba essere articolato in due parti: azioni preliminari per la progettazione in sicurezza (analisi 

dell'incidentalità e monitoraggio della stessa); interventi per il miglioramento della sicurezza. 
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4 I VANTAGGI DEL P.G.T.U. 
 
Varie sono le opportunità che sono offerte dall'attuazione del P.U.T, fra le altre: 

1. occasione di riesaminare l'intera organizzazione del sistema circolatorio cittadino, con 

possibilità di raggiungimento contemporaneo, di tutti gli obiettivi specifici del P.G.T.U., dai 

quali dipende in gran parte la vivibilità della città;  

2. stimolo di procedere all'elaborazione ed adozione del Piano dei Trasporti, da cui dovrebbe 

discendere il P.G.T.U.;  

3. stimolo ad affrontare l'esame di alcuni aspetti delle varie componenti del traffico, aspetti non 

di competenza del P.G.T.U., ma la cui necessità di riesame emerge dallo studio dei dati 

preliminari acquisiti per il P.G.T.U., e/o dalle scelte progettuali per la definizione dello stesso; 

il riferimento è in particolare, ma non esclusivamente, a: 

− la realizzazione di tratti di percorsi pedonali specie in zone di intenso traffico pedonale; 

− la revisione con potenziamento del sistema del trasporto collettivo, per adeguarne la 

capacità alla domanda accertata, inclusa quella nuova proveniente dai provvedimenti del 

P.G.T.U., nonché da altri provvedimenti tendenti a modificare la ripartizione modale degli 

spostamenti a vantaggio del trasporto collettivo; un P.G.T.U. che sia integrato da 

proposte d'integrazione del servizio di trasporto collettivo è comunemente indicato come 

Piano della Mobilità; 

− gli ulteriori interventi diretti a migliorare la circolazione, quali l'adozione di sistemi di 

coordinamento tra impianti semaforici, la realizzazione di sovrappassi e di sottopassi, 

l'apertura di nuovi tronchi stradali o la ristrutturazione di esistenti; 

− la realizzazione di parcheggi fuori sede stradale, interrati o sopraelevati, per sopperire a 

deficienze dell'offerta rispetto alla domanda, incluse quelle che provengono da una più 

convinta eliminazione della sosta lungo le strade, dovuto a motivi di recupero di capacità 

della strada e/o di miglioramento dell'arredo. 

4. stimolo ad esaminare la soluzione di quelle esigenze della città che, pur non essendo 

direttamente connesse con il P.G.T.U., e quindi non obbligatorie come esso, possono da 

esso essere influenzate ed in esso integrarsi, mediante l'adozione di specifici strumenti, allo 

scopo di ottenere una più razionale organizzazione della città; ad esempio, ma non 

esclusivamente, al piano delle attività commerciali, al piano delle zone verdi, ecc., fino ad 

arrivare al riesame degli stessi strumenti urbanistici.  
 

 

 

5 CONTENUTI GENERALI DEL PUT 
 

I contenuti del PUT saranno, in sintesi, i seguenti: 

− piano di miglioramento della mobilità pedonale, con definizione delle piazze, strade, itinerari 

od aree pedonali - AP - e delle zone a traffico limitato - ZTL - o, comunque, a traffico 

pedonalmente privilegiato; 

− piano di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati, con definizione sia 

dello schema generale di circolazione veicolare (per la viabilità principale), sia della viabilità 

tangenziale per il traffico di attraversamento del centro abitato, sia delle modalità di 

assegnazione delle precedenze tra i diversi tipi di strade; 

− piano di riorganizzazione della sosta delle autovetture, con definizione sia delle strade 

parcheggio, sia delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali ed, eventualmente, delle 

possibili aree per i parcheggi multipiano, sostitutivi della sosta vietata su strada, sia del 

sistema di tariffazione e/o di limitazione temporale di quota parte della sosta rimanente su 

strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




