
PIANI DI SETTORE COMUNALI

A COSA
SERVONO

QUALI
SONO

▪ evidenziano le risorse essenziali del territorio di cui si prevede l’utilizzazione, i relativi tempi e 
modalità di attuazione, gli altri atti delle politiche di settore eventualmente interessati, le possibili 
sinergie e i parametri per il monitoraggio degli effetti;

▪ incidono sulle componenti del Progetto strategico dei luoghi e degli spazi della collettività

▪ atti di governo del territorio approvati nel rispetto degli strumenti della pianificazione territoriale di 
competenza regionale, provinciale e comunale; 

▪ i contenuti dei rispettivi Piani di settore devono essere coordinati fra loro; 
▪ sono soggetti alla Valutazione Integrata;
▪ criteri, direttive ed indirizzi per la formazione dei Piani di settore sono contenuti nella disciplina 

del Regolamento Urbanistico

▪ PIANO URBANO DEL TRAFFICO
è un sistema coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione 
stradale, nell'area urbana, dei pedoni, dei veicoli privati e dei mezzi pubblici. Gli interventi sono 
realizzabili nel breve periodo (2-3 anni) e nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture 
sostanzialmente invariate. Deve essere inteso come un "piano di immediata realizzabilità", con 
l'obiettivo di contenere le criticità della circolazione

▪ PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ
è un progetto del sistema della mobilità comprendente un insieme organico di interventi materiali 
e immateriali diretti al raggiungimento di specifici obiettivi sulle infrastrutture di trasporto pubblico 
e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della 
domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e 
regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla 
riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città

▪ PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio, in funzione della 
pianificazione delle attività produttive in essere e previste, della distribuzione degli insediamenti
residenziali e, in breve, di tutte le specificità socio-economiche del territorio

▪ PIANO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE ED URBANISTICHE
disciplina gli interventi per il completo superamento delle barriere architettoniche sia sulle 
strutture private che su quelle pubbliche ed i programmi quinquennali relativi, per garantire 
un’adeguata fruibilità delle strutture di uso pubblico e degli spazi comuni delle città  

▪ PIANO DI INDIRIZZO E DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI
contiene direttive relative ai tempi della città: orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e 
pirvati, dei pubblici servizi, degli esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e di 
spettacolo

▪ PIANO COMUNALE PER GLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA AGLI EDIFICI
contiene criteri tecnici per la realizzazione e gestione degli impianti di illuminazione esterna così 
come individuati dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di risparmio energetico e 
inquinamento luminoso

▪ GLI ATTI INCIDENTI SUL SISTEMA DEL COMMERCIO
▪ GLI ATTI INCIDENTI SUL SISTEMA DEL VERDE
▪ PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
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