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OGGETTO: Invio Valutazione PUMS- Comune di Palermo 

 

Nell’ambito del tavolo tecnico di monitoraggio dei PUMS, istituito con D.M. 232 dell’8 maggio 2018, 

si è proceduto ad esaminare i PUMS inviati dai vari Enti, al fine di verificarne la coerenza a quanto 

previsto dal Decreto Ministeriale n° 397/2017 recante “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”. La valutazione dei PUMS è stata effettuata attribuendo un punteggio a tutti gli aspetti 

individuati dalle Linee guida pervenendo, in tal modo, all’attribuzione di un punteggio totale per ogni 

PUMS. 

 

La valutazione del PUMS trasmesso da codesto Ente viene inviata in allegato alla presente, con 

indicazione analitica di tutti i punteggi assegnati in modo che possano essere individuate 

puntualmente le eventuali carenze e migliorati i contenuti del PUMS stesso. 

A tal proposito si evidenzia che è intenzione di questa Direzione Generale, a partire dal 4 ottobre 

2020, tener conto del punteggio totale acquisito dal PUMS ai fini dell’accesso ai finanziamenti statali 

di infrastrutture per i nuovi interventi per il trasporto rapido di massa secondo quanto previsto 

dall’articolo articolo 1 comma 2 del Decreto n° 397/2017 e s.m.i.  

 

Si ricorda, inoltre che il PUMS dovrà essere redatto dalla Città metropolitana di riferimento e non dal 

Comune capoluogo, entro i termini prescritti dal D.M. 397/2017 così come modificati dal D.M. 

396/2019 
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Ciò premesso si rappresenta che il PUMS di codesto Ente ha riportato una valutazione pari a    

1,75 su un valore di soglia pari a 2,00. 

 

Si coglie l’occasione per informare gli enti in indirizzo che, con decreto ministeriale n. 396, 

pubblicato per comunicato sulla G.U. 30/10/2019, n. 255 nonché sul sito web del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sono state introdotte modifiche al D.M, n. 397 “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”.  

L’articolo 5 del decreto in parola, prevede l’aggiornamento o l’integrazione degli indicatori, le cui 

modifiche dovranno essere recepite all’interno dei PUMS entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore 

del decreto. 

 

 

 

 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Angelo Mautone) 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIV 3 

(Ing. Luciano Marasco) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIV 5 

(Ing. Elena Molinaro) 
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