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Controdeduzioni alle osservazioni 2 

1. Premessa 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di San Severo, dopo la sua adozione 

avvenuta il 4/11/2022 con Deliberazione di Giunta Comunale n° 204, in ottemperanza a quanto 

disposto dall’Allegato 1, art. 2, comma 1, lettera “a” del DM 04/08/2017, è stato pubblicato per 

il periodo dal 10/11/2022 al 13/12/2022 per la presentazione di osservazioni. 

La cittadinanza, gli enti e tutti gli stakeholder hanno quindi potuto partecipare alla definizione 

del PUMS sia nella fase di redazione (definizione degli obiettivi e costruzione dello scenario di 

piano), sia nella fase che precede l’approvazione del PUMS da parte del Consiglio Comunale. 

Il presente documento è quindi rivolto alla raccolta delle osservazioni pervenute durante il 

periodo di esposizione al pubblico e a fornire le controdeduzioni. 

In ragione del numero limitato di osservazioni pervenute non si è proceduto alla definizione 

puntuale e dettagliata degli aspetti metodologici del presente documento, ovvero alla 

classificazione per temi delle osservazioni. 

Di seguito si propongono direttamente le osservazioni e le controdeduzioni. 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di San Severo 

 

Controdeduzioni alle osservazioni 3 

2. Controdeduzioni alle osservazioni 

Osservazione n° 1 Proponente: Provincia di Foggia - Settore viabilità 

Tematica: Trasporto Pubblico Locale 

Contenuto: Dall'esame degli elaborati del Piano si rileva la previsione di un ampliamento del 

servizio del TPL con l’attivazione dei servizi a chiamata, che, oltre ai quartieri del 

centro abitato, interessano anche l’area nord della SP 30 e diverse aree a sud della 

stessa strada provinciale. 

Per consentire la salita o la discesa degli utenti che usufruiranno del servizio a 

chiamata si prevederanno delle fermate che potrebbero funzionare secondo lo 

schema seguente: 

- l’utente al momento della prenotazione indica le proprie preferenze in termini 

di località/fermata di origine, località/fermata di destinazione, orario di partenza 

o orario di arrivo, titolo di viaggio, eventuale necessità di interscambio con altre 

linee (ad esempio con un treno). 

Quanto nel Piano descritto e sopra riportato, non disciplina la posizione e il numero 

delle eventuali fermate che si effettueranno nei pressi della Strada Provinciale n.30, 

pertanto, non si riesce a valutare se la programmazione tiene in considerazione 

quanto disciplinato dall’art. 157 del Codice della Strada che così si esprime: “Lungo 

le strade extraurbane, dove le fermate degli autobus, dei filobus e degli scuolabus 

possono costituire intralcio o pericolo per la circolazione, per la ristrettezza della 

carreggiata stradale, si devono prevedere, di massima, apposite piazzole di 

fermata fuori della carreggiata. Le piazzole di fermata devono avere una larghezza 

minima di 3 m in corrispondenza della fermata e una lunghezza minima di 12 m. 

Inoltre, dovranno essere provviste di raccordi di entrata e uscita di lunghezza 

minima di 30 m. Le piazzole di fermata devono essere completate da un 

marciapiede o apposita isola rialzata, opportunamente attrezzati, per la sosta dei 

passeggeri in attesa.” 

Deduzioni: Il PUMS demanda ad uno specifico studio sul TPL la previsione puntuale dei 

percorsi, così come del Programma di Esercizio (PdE) e del regolamento per la 

gestione dei servizi a chiamata. Sarà quindi compito dello studio individuare 

esattamente le fermate del servizio di TPL urbano, che potranno eventualmente 

coincidere con le attuali fermate del TPL urbano e/o extraurbano. In ogni caso, ad 

esempio nel caso di previsione di nuove fermate, si procederà alla formale richiesta 

di autorizzazione nel rispetto della normativa di settore, anche in tema di 

abbattimento delle barriere architettoniche così come richiesto dal PUMS. 

Accoglimento: Accolta 

Modifiche al PUMS: Non sono necessarie modifiche 

 

 

 

 

 



Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

 

All. 4 Piano di Monitoraggio 4 

Osservazione n° 2 Proponente: Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità 

Tematica: Quadro di riferimento 

Contenuto: Si chiede di aggiornare il Quadro normativo, pianificatorio e programmatico con 

l’inserimento del nuovo Piano Attuativo 21-30. In particolare, si chiede di verificare 

la coerenza tra gli indirizzi strategici del PA 2021-2030 e le azioni del Piano, con 

particolare riferimento alla STRATEGIA GENERALE 2 – “Promuovere una mobilità 

orientata alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e del territorio”, e di 

aggiornare le previsioni di intervento del Piano Attuativo 2021-2030 del Piano 

Regionale dei Trasporti e le relative fonti di finanziamento 

Deduzioni: L’osservazione è pertinente. Gli interventi previsti nel nuovo Piano Attuativo  

2021-2030 per San Severo in buona parte erano già stati considerati nel PUMS 

all’interno dello Scenario di riferimento, inoltre è stata verificata la corrispondenza 

tra le azioni del PUMS e la Strategia Generale n. 2 del PA 2021-2030 “Promuovere 

una mobilità orientata alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente e del territorio”, 

nonché con le altre strategie previste dal PA 2021-2030 

Accoglimento: Accolta 

Modifiche al PUMS: Inserimento del paragrafo n. 1.3.3. “Il Piano Attuativo del PRT 2021-2030” 

nell’Allegato 1 “Quadro conoscitivo” e aggiornamento delle Tavv. 7, 8 e 9 

dello stesso Allegato 1 

 

 


