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Ai soggetti in indirizzo 

 

Oggetto: PUMS - Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Terni e Narni. Invito alla 

partecipazione attiva: laboratorio del 7 giugno 2019. 

 

L’elaborazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS è entrata nella fase viva e le 

Amministrazioni comunali di Terni e Narni chiedono il contributo di tutti gli attori coinvolti a diverso titolo 

in questo importante processo di cambiamento.  

Per tale motivo sono previsti due strumenti di partecipazione: 

- un questionario, compilabile volontariamente in forma anonima tramite sito web 

(www.comune.terni.it/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile), utile sia per raccogliere informazioni 

sulle attuali abitudini di spostamento (uso dei mezzi privati, del trasporto pubblico, ecc.), sia per avanzare 

liberamente proposte sulla mobilità urbana; 

- un laboratorio di partecipazione attiva, in cui saranno coinvolti sia i portatori di interesse (associazioni 

di categoria, istituzioni scolastiche, enti pubblici, gruppi informali, ecc.), che tutta la cittadinanza. 
 

In particolare il laboratorio di partecipazione è previsto per venerdì 7 giugno dalle ore 9:15 alle ore 13:00 al 

Caos-Centro Arti Opificio Siri di Terni e si svilupperà, con la tecnica del world café, in tre tavoli tematici, 

che tratteranno i seguenti argomenti: 

1) Ztl, zone 30, pedonalità, ciclabilità, mobilità alternativa, sicurezza stradale; 

2) Trasporto pubblico locale, parcheggi di scambio e intermodalità; 

3) Logistica urbana e infrastrutture da ultimo miglio. 

In qualità di stakeholder, è gradita la Vs. partecipazione per la quale è necessario iscriversi tramite il modulo 

disponibile alla pagina web www.comune.terni.it/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile entro e non oltre il 

24 maggio 2019. In caso di interesse sarà possibile iscrivere un delegato (mobility manager ove designato) per 

ciascun tavolo. 

In riferimento al questionario on-line, che rimarrà compilabile fino al 30 giugno 2019, si invita a diffondere 

più possibile tra dipendenti/collaboratori/associati/iscritti anche tramite eventuali canali di comunicazione a 

Vs. disposizione. 

Confidando in una proficua collaborazione, si porgono distinti saluti. 

 

L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ 

DEL COMUNE DI TERNI 

Benedetta Salvati 

 

L’ASSESSORE ALLA MOBILITÀ 

DEL COMUNE DI NARNI 

Alfonso Morelli 


