
 

 

 
 

           
 
 
 
 
 

  Al sig. Presidente del  
Consiglio Comunale 

 
Al sig. Sindaco 

 
 

Città di CARMAGNOLA 
 

 
 
 
Oggetto: Chi partecipa all’elaborazione di  PUMS e BICIPLAN? 
 
 
 

INTERPELLANZA 
 
 
 

Considerato che con determina ripartizione OO.PP, Appalti, Contratti, Urbanistica, 
Edilizia Privata n°PU1391 del 28/12/2017, veniva affidata definitivamente 
all’operatore CITEC Italia s.r.l. e SIMURG Consulenze e servizi s.n.c., riuniti sotto 
forma di A.T.I., la redazione del P.U.M.S., il Piano Urbano della mobilità Sostenibile 
del Comune di Carmagnola. 
 
Rilevato che il capitolato speciale di appalto prevede tra le altre cose: 

• la costituzione di un gruppo di lavoro composto e coordinato anche da 

personale dell’Amministrazione Comunale con il compito di osservazione e 

verifica delle successive fasi di redazione del Piano.  

• Quattro distinte fasi di attuazione che riguardano sinteticamente: 

Fase 1, attività propedeutiche e processo partecipativo 
Fase 2, valutazione scenario attuale e definizione degli obiettivi specifici 
Fase 3, elaborazione dei Piani e quantificazione delle risorse 
Fase 4, adozione, approvazione e monitoraggio dei piani. 
 
Visto che la prima fase è basata sulla rilevanza del processo partecipativo, “…teso a 
porre al centro le persone e la soddisfazione delle esigenze di mobilità..”, e dovrebbe 
portare all’individuazione dei soggetti che Pums e Biciplan dovranno coinvolgere 
nelle diverse fasi di attività ed alla definizione del processo partecipativo, informativo 
e comunicativo, 
 



 

 

 
Rilevato che la prima fase dovrebbe concludersi entro 60 gg. dalla data di 
affidamento, cioè entro il 01/03/2018 e che nei primi 30 gg. era prevista la consegna 
del piano parcheggi riguardante la zona centrale; 

  

I sottoscritti consiglieri comunali interpellano il Sindaco per sapere: 
 
 

• Da chi è composto il gruppo di lavoro dell’Amministrazione Comunale, quali 

siano gli Uffici Coinvolti, i relativi referenti ed in che modo si stiano monitorando 

le diverse fasi di attuazione. 

 

• Se i tempi previsti per l’attuazione della prima fase sono stati rispettati. 

 

• Quali sono i soggetti coinvolti, quali gli ambiti e le modalità di partecipazione  

e con quali criteri sono stati o saranno individuati.  

 

• Se, considerato che attraverso PUMS e BICIPLAN si faranno scelte 

amministrative che caratterizzeranno la mobilità Carmagnolese negli anni a 

venire, modificando la viabilità, i trasporti ed il territorio e l’ambiente, non 

ritenga utile inserire nel gruppo di lavoro dell’Amministrazione Comunale i 

rappresentanti della II commissione consiliare. 
 

 

• Se, viste le premesse di cui sopra, non ritenga utile dare facoltà a tutti i 

Consiglieri Comunali di partecipare ai gruppi di consultazione, quanto meno in 

qualità di portatori di interesse della parte di popolazione che rappresentano, 

così da garantire la massima partecipazione e pluralità.  

 

 
 

Distinti saluti 
 
 
Carmagnola, 20 febbraio 2018 
 
 
 

Paolo           Emilio   Sabrina                 Federico 
SIBONA                  GAMNA          QUARANTA        TOSCO 
 

 


