COMUNE DI ANCONA
Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse ad aderire al gruppo degli
Stakeholders per la definizione partecipata degli strumenti di pianificazione della mobilità urbana
del Comune di Ancona (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile integrato dal Piano Generale del
Traffico Urbano, Programma triennale del TPL urbano, Programma Urbano dei Parcheggi e dal
Piano urbano della Mobilità Ciclistica)

PREMESSO CHE
- il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile è un Piano strategico di medio e lungo periodo (10 anni)
progettato per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano,
allo scopo di migliorare la qualità di vita;
- il compito specifico del PUMS è quello di indagare e soddisfare la variegata domanda di mobilità delle
persone e delle merci del Comune di Ancona, individuandone l’entità, le interazioni spaziali e temporali, i
motivi dello spostamento e le modalità di soddisfacimento, al fine di migliorare la qualità della vita nel
territorio secondo i principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione;
- il percorso partecipato del PUMS, così come previsto dall’Allegato 1 al Decreto del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 4 agosto 2017 (Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità
sostenibile https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/05/17A06675/sg), è inquadrato all’interno di
regole definite ex-ante in modo autonomo dall’Amministrazione in relazione alle caratteristiche territoriali
ed alle risorse disponibili;
- il Comune di Ancona, in stretto rapporto con le Società partecipate ed in collaborazione istituzionale con
gli altri Enti coinvolti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Marche, Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Centrale, Università Politecnica delle Marche, Azienda Ospedali Riuniti
Umberto I, Camera di Commercio, Comuni aderenti al Piano di sviluppo dell’Area metropolitana medio
adriatica_ AMMA, SVIM, etc.), ha avviato attività e progetti in grado di precostituire una griglia di
obiettivi, e di conseguenti azioni, utile alla redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).
RENDE NOTO
Che il Comune di Ancona intende acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione degli
Stakeholders per la definizione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
Destinatari dell’Avviso
I destinatari del presente Avviso sono i soggetti che operano sul territorio del Comune di Ancona per la
promozione della mobilità sostenibile la cui attività sia coerente con gli obiettivi e finalità del presente
Avviso.
In particolare si segnalano come possibili Stakeholders locali:
• istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Enti locali territoriali, Agenzie
funzionali, aziende controllate e partecipate);
• gruppi organizzati ed attivi sul territorio (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sindacati,
associazioni di categoria, associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali, comitati di cittadini,
associazioni di pendolari, ciclisti, pedoni);
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Tempistiche dell’Avviso
Per la programmazione temporale delle attività di interazione e confronto con gli Stakeholders, il modulo di
adesione, dovrà pervenire entro il 06/09/2021.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati, potranno comunicare la propria manifestazione di interesse a fare parte del gruppo degli
Stakeholders per la definizione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di
Ancona utilizzando il Modulo in allegato al presente Avviso.
Il Modulo andrà compilato in tutte le sue parti e dovrà pervenire tramite posta elettronica al seguente
indirizzo: pums@comune.ancona.it
Il presente Avviso ha mero scopo ricognitivo sulle disponibilità presenti nel territorio e la presentazione della
propria adesione potrà favorire la costruzione di un elenco di soggetti portatori d’interessi, senza che ne
consegua alcun diritto in capo al soggetto aderente.
Il Comune di Ancona si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo degli Stakeholders altri
soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d’interesse, che, per finalità
istituzionali o rilevanza territoriale, potranno essere identificati in corso d’opera e si ritiene possano dare un
proficuo contributo alla definizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.
Inoltre, il Comune di Ancona si riserva la facoltà di escludere domande di partecipazione presentate da parte
di soggetti che non presentino coerenza con le finalità del PUMS, sulla base di quanto dalle stesse dichiarato
nell’apposito Modulo (Rif. Allegato 1), in particolare riguardo la descrizione della coerenza delle attività e
finalità delle stesse da dichiararsi in linea con azioni, obiettivi e finalità del PUMS, nonché riguardo al livello
di rappresentanza. In tal caso, l’esclusione dovrà essere comunicata al soggetto interessato con esplicito
dettaglio della motivazione di esclusione e inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all’indirizzo
indicato dall’interessato nel modulo di presentazione.
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dalla Direzione Urbanistica, Edilizia Pubblica,
Porto e Mobilità del Comune di Ancona e i soggetti individuati saranno contattati dai referenti del PUMS e
informati circa i tempi e le modalità di partecipazione, attraverso l’indirizzo e-mail indicato nel modulo di
manifestazione d’interesse.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Comune di Ancona – Direzione Urbanistica
ing. Stefano Perilli
dott.ssa Alessia Pettinato
Andrea Sacchi
Sabrina Santarelli

071.222.4098
071.222.2597
071.222.4111
071.222.4021

Il Dirigente
arch. Claudio CENTANNI
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