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OGGETTO: Decreto MIT 04.08.2017: Individuazione delle Linee guida per i piani urbani di 

mobilità sostenibile, ai sensi dell’art. 3, co. 7, del D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257. 

 

Si rende noto che, nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre u.s., è stato pubblicato il DM 4 

agosto 2017, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 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” (v. allegato). 

Si rammenta che, a norma del cit. art. 3, co. 7, con decreto del MIT sono adottate le Linee guida 

per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile (cd. PUMS), tenendo conto dei principi 

previsti nel D.Lgs. n. 257/2016 recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura 

per i combustibili alternativi”. 

Il predetto decreto, dunque, ha la finalità di favorire l’applicazione omogenea e coordinata di LG 

per la redazione di PUMS su tutto il territorio nazionale.  

Ovviamente, destinatari di tali norme sono le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e 

le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (art. 3, DM in oggetto). 

In generale, può dirsi che le LG sono costituite da una procedura uniforme da seguire per la 

redazione ed approvazione dei PUMS (Allegato 1 parte del DM in oggetto) e da una parte relativa 

alle strategie di riferimento, agli obiettivi macro e specifici e alle azioni che contribuiscono 

all’attuazione concreta delle strategie, nonché agli indicatori da utilizzare per la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi, di cui all’Allegato 2 del DM in esame (art. 2, DM in oggetto).  

Il PUMS, inoltre, è predisposto su un orizzonte temporale decennale ed è aggiornato con cadenza 

almeno quinquennale; l’eventuale aggiornamento del piano è comunque valutato nei dodici mesi 

antecedenti all’affidamento di servizi di TPL (art. 4, DM in oggetto). 

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 
All. 


