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Data: 31/12/2021, DISP/2021/0005757

Disposizione del Direttore Generale n. 09 del 06/03/2019
Attribuzione di funzioni ai Servizi dell’Ente, in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 409
del 09 agosto 2018, con cui è stato approvato il nuovo organigramma del Comune di Napoli
e il nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi
Allegato 14)

AREA PROGRAMMAZIONE DELLA MOBILITA’
CODICE: ARPM1077

L’Area Programmazione della Mobilità redige gli strumenti di pianificazione di settore (PUMS), in attuazione
delle linee strategiche della pianificazione generale, anche per quanto riguarda la rete dei parcheggi, si occupa di
sviluppo sostenibile della mobilità cittadina e dell'attuazione del PAES per la parte concernente la mobilità.
L’Area Programmazione della Mobilità è organizzata come di seguito indicato:
1. Servizio Pianificazione Strategica della Mobilità e PUMS
2. Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA MOBILITÀ E PUMS
CODICE: ARPM1078
Funzioni attribuite:
1) Pianificazione nel settore delle infrastrutture per la mobilità in stretto coordinamento con le
trasformazioni urbane in corso;
2) Gestione degli strumenti di pianificazione delle infrastrutture della mobilità in ordine alle istruttorie
tecniche e pareri di conformità;
3) Redazione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS);
4) Coordinamento delle attività in attuazione delle previsioni del PUMS;
5) Coordinamento della realizzazione di infrastrutture a carico dei proponenti nell'ambito di convenzioni
urbanistiche;
6) Programmazione, progettazione e realizzazione di parcheggi di interscambio;
7) Gestione della Convenzione con la Società PartenoparkSpA (oggi Napoletana Parcheggi SpA) per la
costruzione e gestione di strutture di parcheggio (Convenzione repertorio n. 61737/1990 e atto
aggiuntivo repertorio n. 66109/1997);
8) Pianificazione dei parcheggi privati su suolo pubblico, di concerto con i Servizi Pianificazione urbanistica
generale e Pianificazione urbanistica esecutiva;
9) Gestione delle attività per la conclusione dei procedimenti relativi alla realizzazione di parcheggi privati
su suolo pubblico e parcheggi privati su suolo privato, limitatamente, per tale ultima tipologia, ai progetti
definitivi approvati con decreti del Commissario delegato ex O.P.C.M. 3566/2007 a tutto il 30 giugno
2010).
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SERVIZIO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
CODICE:ARPM1079

Funzioni attribuite:
1) Linee guida per la progettazione e la mobilità sostenibile;
2) Interventi per lo sviluppo della mobilità pedonale, il miglioramento dell'accessibilità e la fruizione degli
spazi pubblici;
3) Pianificazione della mobilitàciclabile/redazione del biciplan;
4) Progettazione e realizzazione di percorsi e servizi per la mobilità ciclabile;
5) Sviluppo degli interventi per l'intermodalità bici-trasporto pubblico;
6) Progettazione e sviluppo di interventi di mobilità sostenibile a favore della mobilità scolastica e percorsi
sicuri casa-scuola;
7) Programmazione e autorizzazione delle forme di mobilità condivisa (bike sharing, car sharing e van
sharing per le merci nelle aree pedonali e ZTL);
8) Pianificazione e programmazione di progetti di innovazione tecnologica per la mobilità sostenibile, con
particolare riguardo alla mobilità pubblica a emissioni zero e con percorsi dedicati (BRT);
9) Progettazione di campagne di educazione stradale, con particolare riferimento alle scuole, in concorrenza
di processo con le competenti strutture comunali;
10) Pianificazione attuativa e programmazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica su aree pubbliche e private.
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