COMUNICATO, 06 NOVEMBRE 2018

Mercoledì 14 novembre 2018, ore 21.00
Salone dei Cavalieri, viale Giolitti n. 7, Pinerolo

PUMS - PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE - Restituzione pubblica
La Giunta Comunale di Pinerolo ha adottato il Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS)/Biciplan che verrà presentato mercoledì 14 novembre
nel corso di un incontro pubblico.
Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) mira a rendere la Città di Pinerolo più
vivibile e a misura d'uomo, attraverso la predisposizione di una serie di azioni che
verranno intraprese nei prossimi dieci anni: dalla riprogrammazione dei semafori di corso
Torino per rendere più fluido il traffico veicolare e pedonale, alla riorganizzazione del
trasporto pubblico per potenziarne l'utilizzo sino all'ampliamento della rete ciclabile con
l'inaugurazione - nel prossimo anno - della pista ciclabile che da Abbadia condurrà alla
stazione di Pinerolo.
Sono numerose le azioni previste, ben descritte all'interno dei documenti - gli elaborati del
piano - disponibili nella sezione specifica del sito del Comune di Pinerolo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-evidenza/progettieuropei/392-progetto-m-u-s-i-c-mobilita-urbana-sicura-intelligente-e-consapevole/1583-pu-m-s-biciplan
Le varie azioni del PUMS e del Biciplan - e il percorso partecipativo che ha condotto alla
loro realizzazione - saranno presentate mercoledì 14 Novembre presso il Salone dei
Cavalieri alle ore 21.00 in una serata pubblica di restituzione del progetto, nel corso della
quale sono previsti i seguenti interventi:
- Presentazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e del Biciplan: obiettivi
dell'Amministrazione, a cura dell'Amministrazione Comunale
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- Dinamica e risultati del Percorso partecipativo per un’elaborazione condivisa del
Piano, a cura di Simurg Ricerche (intervengono Daniele Mirani, Antonio Ruiu)
- Rilevazioni e ricostruzione dello scenario attuale - Obiettivi, fasi, modalità di
attuazione, risultati attesi, a cura di Citec Italia (intervengono Stefano Manelli, Simona
Melai)
- Presentazione delle Misure del PUMS, a cura dell'Amministrazione Comunale
L'incontro è aperto al pubblico.
Si ricorda che nei 30 giorni di pubblicazione, e precisamente entro il 5 dicembre 2018,
chiunque potrà presentare osservazioni e proposte scritte, indirizzate al Sindaco del
Comune di Pinerolo, aventi per oggetto “Osservazioni al Piano Urbano per la Mobilità
Sostenibile e Biciplan”, a mezzo posta certificata, a mezzo del servizio postale di stato o
con consegna all'Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo negli orari di apertura al
pubblico.
Informazioni:
Comune di Pinerolo - Pianificazione Urbanistica
Tel. 0121 361268 - 0121 361257
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