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Approvato il Piano Urbano della Mobilità
sostenibile

Rudy Gatta
Ecco tutte le azioni che prevede il PUMS

Approvato il PUMS, Piano Urbano della Mobilità sostenibile
Nel Consiglio comunale odierno è stato approvato il PUMS, Piano Urbano della Mobilità sostenibile, un
provvedimento di particolare importanza per il nostro territorio elaborato al termine di un articolato percorso
partecipato che ha visto il coinvolgimento e il contributo di molti soggetti, cittadini e associazioni, con
l’obiettivo di rilevare esigenze, idee e proposte relativamente al tema della mobilità con l’obiettivo di
innalzare il livello di accessibilità, qualità urbana, qualità ambientale, sicurezza ed efficienza economica dei
trasporti e delle persone nel nostro territorio.

Le parole del consigliere Rudy Gatta (PD): cosa prevede il PUMS
“La realizzazione del percorso – ha spiegato il consigliere Rudy Gatta - ha previsto incontri ed eventi
specifici aperti alla cittadinanza, alla comunità locale e agli stakeholders, durante i quali sono state
raccolte opinioni su obiettivi e strategie, consentendo di individuare priorità e proposte concrete da

presentare all’amministrazione.
Le strategie che il Pums vuole sviluppare sono quelli dell’implementazione della pedonalità, con grande
attenzione all’eliminazione delle barriere alla mobilità delle persone, della sicurezza, della mobilità
elettrica, della mobilità turistica, delle merci urbane, dell’accessibilità per le persone diversamente abili,
della ciclabilità, del trasporto pubblico di linea, della moderazione del traffico, della sosta e delle nuove
infrastrutture. Tutte azioni che dovranno essere implementate progressivamente per garantire l’accessibilità
di merci, di persone e in particolari persone con disabilità, con tutte le modalità di spostamento,
motorizzato e non, pubblico e privato.
Grande attenzione è stata dedicata alla mobilità tra il forese e il litorale e il centro abitato della città.
Si prevede inoltre un report periodico di monitoraggio, a cadenza biennale, in modo da produrre un
rapporto di sintesi sui risultati e comunicarlo agli stakeholders e ai cittadini. Potranno poi essere avviati
momenti di consultazione dei soggetti con competenza ambientale in merito all’efficacia delle scelte
attuative del Piano e alle eventuali azioni correttive da intraprendere.”

Alta qualità anche sotto il profilo ambientale, economico e sociale
Il protocollo d’intesa sottoscritto fra l’amministrazione comunale e il Tavolo delle Associazioni
Imprenditoriali della provincia di Ravenna permetterà di valutare congiuntamente le fasi di attuazione del
Pums al fine di migliorare l’accessibilità delle aree urbane e periurbane, mediante sistemi di mobilità e
trasporti sostenibili, di alta qualità anche sotto il profilo ambientale, economico e sociale e per il
miglioramento della fruibilità dello spazio pubblico.

"Un investimento di oltre 52 milioni in 10 anni"
“Si tratta – conclude il consigliere dem – di una delibera importante, un investimento di oltre 52 milioni in
10 anni che guarda al futuro sostenibile di questo territorio per le future generazioni e al recupero
qualitativo in termini di fruibilità e accessibilità di diverse aree cittadine ora adibite a parcheggio o
deturpate dal transito dei mezzi motorizzati”.
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Ti potrebbe interessare anche
"Mobilità sostenibile, Ravenna precipita nella classifica delle città italiane"
"Ravenna, si situa al 32° posto, cioè nella parte bassa della classifica, dal 16° dell’anno prima".
La mobilità sostenibile secondo gli studenti ravennati
L’obiettivo principale è stato quello di condividere la progettazione esecutiva di una nuova pista
ciclopedonale a servizio del bacino scolastico situato a ridosso di viale Randi.
Mobilità sostenibile, candidati sindaco e cittadini si confrontano
“Non si tratta di un convegno classico, ma di una mattina di lavoro e progettazione partecipata”
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