
  

Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile di 

San Severo 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ADERIRE AL GRUPPO DEGLI STAKEHOLDER  
PER LA DEFINIZIONE PARTECIPATA DEL  

PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DEL COMUNE DI SAN SEVERO 
 
 

PREMESSE 
 

Il Comune di San Severo intende dotarsi del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), definito dalle 
più recenti linee guida europee Eltis come “piano strategico progettato per soddisfare le esigenze di mobilità 
delle persone e delle imprese nelle città e nei loro dintorni per una migliore qualità della vita. Si basa sulle 
pratiche di pianificazione esistenti e prende in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione 
e valutazione”. 
 

FINALITA’ DELL’AVVISO 
 

Creazione e formalizzazione del gruppo degli Stakeholder per la definizione partecipata del Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile del Comune di San Severo. 
 

DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

I destinatari del presente Avviso sono i soggetti che operano sul territorio del Comune di San Severo 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 (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sindacati, associazioni di categoria, 
associazioni culturali, ambientali, di consumatori, sociali); 

• gruppi non organizzati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo comitati di cittadini componenti la 
comunità). 

 

TEMPISTICHE DELL’AVVISO 
 

Per la programmazione temporale delle attività di interazione e confronto con gli stakeholder, il modulo di 
adesione, dovrà pervenire entro il 30/06/2021. 
 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

I soggetti interessati potranno comunicare la propria manifestazione di interesse a fare parte del gruppo degli 
Stakeholder per la definizione partecipata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di San 
Severo 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.san-severo.fg.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 San Severo si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo degli Stakeholder 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 San Severo 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 A), 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. 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dagli Uffici del Comune di San Severo 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 informazioni e chiarimenti rivolgersi a: 
COMUNE DI SAN SEVERO (FG)-AREA V-URBANISTICA E ATTIVITÁ PRODUTTIVE-SERVIZIO PROGRAMMAZIONE 
STRATEGICA 
Angela Pilota 0882/339512    a.pilota@comune.san-severo.fg.it 
Gioseana Diomede 0882/339516   g.diomede@comune.san-severo.fg.it 
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