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Direzione Infrastrutture e Mobilità

MISSIONE E STRUTTURA DELLA DIVISIONE
Nata alla fine degli anni 90 come struttura di pianificazione e gestione del sistema complessivo della 
mobilità urbana, strettamente connessa all’uso ed alle trasformazioni urbanistico-edilizie del territorio, la 
direzione ha rinnovato la propria organizzazione ed è funzionale per adeguarsi alla mission affidata:

garantire nel modo piu’ efficace ed efficiente il s oddisfacimento della domanda di mobilita’ e di 
riqualificazione dello spazio pubblico e della infras trutturazione in modo sostenibile

Le aree di intervento sono pertanto:

la mobilità, avente come prospettiva il miglioramento della mobilità 
urbana e metropolitana attraverso un’attività di pianificazione, di 
progettazione ed attuazione di interventi sulla mobilità pubblica e 
privata

le infrastrutture del suolo , intese come realizzazione di opere 
destinate al “sistema mobilità”  e mirate a promuovere il miglioramento 
qualitativo, quantitativo e funzionale dello spazio pubblico, garantendo 
la gestione del patrimonio di competenza per ottimizzarne la fruibilità 
da parte dei cittadini.
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Area Mobilità
SERVIZIO MOBILITA’  pianificazione della mobilità, progettazione funzionale integrata del trasporto pubblico e grande 
viabilità, sviluppo di tecnologie telematiche e forme alternative di mobilità, gestione tecnica del sistema semaforico; 
progettazione di interventi per la disciplina della circolazione e sosta e per la sicurezza stradale

SERVIZIO ESERCIZIO gestione disciplina dell’uso del suolo pubblico; gestione amministrativa della mobilità disabili;
gestione amministrativa dei contratti di servizio di trasporto locale e speciale

Area Infrastrutture del suolo
SERVIZIO SUOLO  E PARCHEGGI  gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria suolo pubblico, segnaletica 
stradale, realizzazione di piste ciclabili; progettazione e direzione lavori di interventi di risistemazione/modifiche viabili e
gestione progettazione e alta sorveglianza per la realizzazione di parcheggi in struttura e a raso

SERVIZIO PONTI E VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture; 
manutenzione ordinaria e straordinaria di  ponti, cavalcavia, sottopassi, vie d’acqua e strade collinari e  collaborazione 
e monitoraggio della realizzazione di grandi infrastrutture di trasporto (passante ferroviario, metropolitana)

SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO studi, progettazione e realizzazione di interventi sullo spazio 
pubblico mirati alla riqualificazione di strade e piazze cittadine ed al miglioramento della qualità urbana; gestione delle 
procedure amministrative e monitoraggio della realizzazione di parcheggi pertinenziali ad opere di privati

SERVIZIO URBANIZZAZIONI coordinamento, progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione e recupero
di spazi pubblici nelle aree di trasformazione urbana
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PRINCIPALI  ATTIVITA’ E SERVIZI  DELLA DIVISIONE

AREA MOBILITA’

LA PIANIFICAZIONE

Il Servizio ha redatto Piani, sia a scala urbana, sia a scala 
metropolitana, che di settore, relativi alle biciclette - come il 
BICIPLAN - ai parcheggi, al centro storico…

Con la redazione del PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE adottato nel 2011, si persegue l’obbiettivo di 
rendere più competitivo il trasporto collettivo, usufruibile da parte 
di tutti, per disincentivare gli spostamenti individuali e quindi 
ridurre la congestione e migliorare l'accessibilità alle diverse 
funzioni urbane. Il PUMS promuove quindi un sistema integrato di 
trasporto urbano, che favorisca l'intermodalità tra il trasporto 
privato e pubblico.

La direzione, attraverso il servizio Mobilità, si occ upa di pianificazione, programmazione e attuazione deg li 
interventi sulla mobilità, per migliorare l’accessi bilità urbana ed extraurbana e la sicurezza degli 
spostamenti individuali e collettivi.

Le attività si possono dividere in : PIANIFICAZIONE  e SERVIZI PER LA MOBILITA’
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SERVIZI DELLA MOBILITA’

I servizi offerti alla collettività allo scopo di favorire la 
fruibilità delle strutture, di garantire nel modo più 
efficace ed efficiente la domanda di mobilità, 
l’erogazione di servizi per disabili, la sicurezza stradale, 
sono così riassumibili:

- attività di coordinamento tra i diversi sistemi di  
trasporto locale , riorganizzazione della viabilità , 
miglioramento della sicurezza della circolazione e della 
sosta;

- iniziative e  interventi per la mobilità sostenibile ;

- iniziative e interventi a favore di disabili;

- comunicazione ai cittadini per gli interventi di impatto
sul territorio
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OPERE PUBBLICHE 

Le opere più significative sono le grandi infrastrutture per il trasporto, 
quelle per la viabilità, le riqualificazioni dello spazio pubblico e gli 
interventi di manutenzione straordinaria e si  possono così
suddividere: 

- Ponti, passerelle e sottopassi 

- Strade e interventi per la sicurezza  

- Interventi di riqualificazione dello spazio pubblico

- Urbanizzazioni (piani e programmi di recupero e riqualificazione di  
grandi aree urbane periferiche

- Parcheggi pubblici in struttura, parcheggi realizzati nell’ambito di 
Piani Particolareggiati, parcheggi pertinenziali 
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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA su ponti,
cavalcavia, sottopassi e vie d’acqua , interventi su Zone Collinari e
Interventi su Suolo

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA sul Suolo Pubblico e 
alle infrastrutture

Servizi offerti alla collettività allo scopo di garantirne la massima 
fruibilità da parte dei cittadini ed un adeguato livello di qualità 
mediante interventi di risanamento e gestione degli stessi. 
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