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CON RIFERIMENTO 

Al PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), in quanto strumento di pianificazione strategica 
del settore dei trasporti (cfr. sito Comune di Piacenza); 

DATO ATTO 

che il PUMS di Piacenza promuoverà azioni di breve-medio e lungo periodo tra loro coerenti e 
capaci di prefigurare un modello di mobilità per la città del prossimo decennio (cfr. sito Comune di 
Piacenza); 
APPURATO 

che il ruolo di consiglieri comunali è quello di fare proposte utili a favorire confronto teso al bene 
pubblico, da sottoporre al voto, per migliorare la qualità di vita dei cittadini della comunità di 
riferimento; 
PRECISATO 

che la non dimestichezza col tema e la mole di informazioni contenute negli allegati disponibili on 
line rendono molto complicato capire autonomamente se si sta cercando nelle sezione giusta; 
PREMESSO 
• che si sono preventivamente cercati i dati in calce richiesti nell’Allegato 2 del PUMS, più 

precisamente a pagina 13, paragrafo “Calibrazione”, purtroppo con scarso successo; 

• che da quanto si apprende, i risultati ottenuti con il modello di ripartizione modale sono stati 
confrontati con i dati ISTAT (matrice del pendolarismo, anno 2011) sugli spostamenti 
sistematici, ossia gli spostamenti compiuti per motivo di studio o lavoro; 

• che, riguardo gli spostamenti che hanno per origine zone della provincia piacentina o zone 
esterne e per destinazione Piacenza, avvengono per il 91% del totale in automobile; 

• che i dati riportati sono in %, mentre agli scriventi interessano i valori assoluti degli 
spostamenti da fuori verso la città, suddivisi per motivi di studio e motivi di lavoro. 

OGGETTO ELEMENTI CONOSCITIVI PER PROPOSTE SU TPL

(art.73 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari)

Alla cortese attenzione della  

Presidente del Consiglio 

Comune di Piacenza 

EMENDAMENTO ORALE URGENTE

MOZIONE X SCRITTO/A ORDINARIO/A

X INTERROGAZIONE

ORDINE DEL GIORNO
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Tutto ciò premesso e considerato, i consiglieri firmatari 

INTERROGANO SINDACA E GIUNTA COMUNALE per sapere: 

1. quanti sono in valori assoluti gli spostamenti da fuori verso la città, suddivisi per motivi di 
studio e motivi di lavoro, secondo i dati più aggiornati a disposizione del Comune di Piacenza.  

Grazie per l’attenzione che sarà riservata. 

I consiglieri firmatari 

Stefano Cugini       Luigi Rabuffi 


