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Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è uno strumento di pianificazione costituito da un insieme 
coordinato d’interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area 
urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo – arco 
temporale biennale – e nell’ipotesi di dotazioni d’infrastrutture e mezzi di trasporto 
sostanzialmente invariate. 
 
Il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) costituisce il 1° livello di progettazione del Piano 
Urbano del Traffico (PUT), quale piano quadro del PUT, relativo all'intero centro abitato, 
caratterizzato dalla qualificazione dei singoli elementi della viabilità principale (classificazione 
funzionale della rete stradale e relativo Regolamento Viario), dal dimensionamento preliminare 
e dagli indirizzi d’intervento previsti negli assi viari principali, nelle intersezioni critiche e nelle 
aree e percorsi pedonali e ciclabili. L'obbligo di adozione del PUT, di cui all’art. 36 del Codice 
della Strada, fa riferimento alla redazione e all'approvazione del Piano Generale del Traffico 
Urbano (PGTU). 
 
Obiettivi generali del PUT 
Il Piano del Traffico Urbano ha il compito di conseguire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 
comma 4 del Codice della Strada, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di 
trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, i seguenti obiettivi:  
 miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta), 
 miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti stradali), 
 riduzione degli inquinamenti (atmosferico, acustico, ecc.), 
 risparmio energetico. 
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Criteri guida per la 

redazione del PUT 

 

Strategie generali 

da adottare 

• Progettazione degli interventi in una logica globale del sistema 
della mobilità, dell'ambiente e della pianificazione urbanistica, con 
particolare attenzione al coordinamento con i Piani che governano 
il sistema stesso. 
•  Utilizzo congiunto di misure atte a migliorare l'offerta di 
trasporto e di misure intese al controllo ed all'orientamento della 
domanda di mobilità, ivi inclusa l'eventuale introduzione di misure 
di tariffazione sull'uso dei veicoli in ambito urbano. 

a) Interventi sull'offerta di trasporto, ossia il miglioramento 
della capacità di trasporto dell'intero sistema, comprendente 
la rete stradale, le aree di sosta e i servizi di trasporto pubblico 
collettivo. 

b) Interventi sulla domanda di mobilità, ossia l'orientamento ed 
il controllo della domanda di mobilità verso modi di trasporto 
che richiedano minori disponibilità di spazi stradali rispetto 
alla situazione esistente. 
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Il P.G.T.U.  deve rispondere al soddisfacimento complessivo della domanda di mobilità, 
coordinando le esigenze delle  4 componenti  fondamentali del traffico, che secondo la seguente 
scala dei valori, che rappresenta una precisa strategia del Piano, sono: 
1)  circolazione dei pedoni; 
2) movimento di veicoli per il trasporto collettivo con fermate di linea, urbani ed extraurbani; 
3) movimento di veicoli motorizzati senza fermate di linea (autovetture, autoveicoli 

commerciali, ciclomotori, motoveicoli, autobus turistici e taxi); 
4) sosta di veicoli motorizzati, in particolare relativamente alle autovetture private. 
 
 Il P.G.T.U. pertanto riguarda la proposizione contestuale del: 
a. piano di miglioramento della mobilità pedonale, con definizione delle piazze, strade, 

itinerari od aree pedonali e delle zone a traffico limitato (ZTL); 
b. piano di miglioramento della mobilità dei mezzi collettivi pubblici (fluidificazione dei 

percorsi) con definizione delle eventuali corsie e/o carreggiate stradali ad essi riservate, e dei 
principali nodi di interscambio, nonché dei rispettivi parcheggi di scambio con il trasporto 
privato e dell'eventuale piano di riorganizzazione delle linee esistenti e delle loro frequenze; 

c. piano di riorganizzazione dei movimenti dei veicoli motorizzati privati, con definizione sia 
dello schema generale di circolazione veicolare (per la viabilità principale), sia della viabilità 
tangenziale per il traffico di attraversamento del centro abitato, sia delle modalità di 
assegnazione delle precedenze tra i diversi tipi di strade; 

d. piano di riorganizzazione della sosta delle veicoli motorizzati privati, con definizione sia 
delle strade parcheggio, sia delle aree di sosta a raso fuori delle sedi stradali, sia del sistema 
di tariffazione e/o di limitazione temporale di quota parte della sosta rimanente su strada. 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

La classificazione delle strade 

Pur avendo il Comune di Palermo già 
adempiuto al dettato del Codice della Strada 
che prevede che tutti gli enti proprietari 
sono tenuti a classificare (quali autostrade, 
strade di scorrimento, di quartiere e locali) le 
strade di loro proprietà, il PGTU riconsidera 
le scelte sulla base di nuove logiche di 
gerarchizzazione delle strade, introducendo 
la categoria delle strade di interquartiere, 
intermedia tra le strade di scorrimento e le 
strade di quartiere delle strade. 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

Le aree pedonali 

Il P.G.T.U. prevede una nuova 
localizzazione di aree pedonali 
in ciascuno dei 4 Mandamenti 
del Centro Storico. 
Saranno quindi estese le aree 
già preesistenti e ne saranno 
create nuove, operando scelte 
atte a valorizzare i contesti 
urbani e monumentali di 
maggior pregio ed interesse. 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

Le Zone a Traffico Limitato (ZTL) 

Il PGTU prevede una ZTL nella zona centrale 
della città, il cui sviluppo potrà avvenire in 
due fasi: la prima prevede l’attuazione delle 
limitazioni solo nel Centro Storico, la seconda 
estende il provvedimento fino all’asse 
Notarbartolo-Duca della Verdura. Le 
limitazioni riguarderanno i veicoli meno eco-
compatibili ed è prevista l’introduzione della 
tariffazione, al fine di attivare un efficiente 
sistema di controllo telematico della ZTL. 
Si prefigura anche la possibilità di istituire 
altre ZTL (le cui specifiche saranno stabilite 
nelle fasi di dettaglio successive 
all’approvazione del PGTU) nel parco della 
Favorita, nelle borgate marinare di Mondello 
e Sferracavallo e nei mercati storici, in linea 
con le prospettive di riqualificazione 
territoriale e promozione del turismo. 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

Interventi sul Trasporto Pubblico 

 Piano delle corsie riservate ai mezzi pubblici (da redigere in seguito nell’ambito dei “Piani di 

dettaglio” e/o di Settore) 

 Sistema telematico di controllo transiti nelle corsie riservate 

 Sistema di telecontrollo della flotta 

 Istituzione “Linee Express” 

 Valorizzazione dei parcheggi d’interscambio 

 Nuova integrazione tariffaria 

 Piano di settore del trasporto extraurbano (da redigere in seguito nell’ambito dei “Piani di 

dettaglio” e/o di Settore) 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

Schemi di soluzione di nodi stradali 

Il PGTU propone alcune soluzioni studiate per nodi stradali caratterizzati da criticità.  
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

Interventi sulla sosta 

Il PGTU intende riorganizzare la sosta in funzione degli obiettivi 
generali di gestione del traffico e della domanda, allontanando 
la sosta dalle strade di scorrimento e di interquartiere, essendo 
queste vocate ad assolvere la funzione di assi portanti degli 
spostamenti veicolari. 
Lungo determinati tratti delle strade interquartiere potranno 
attuarsi provvedimenti sperimentali che consentano la sosta. 
Provvedimenti di allontanamento della sosta potranno attuarsi 
lungo l’itinerario perimetrale alla ZTL Centrale, con: 
- l’emanazione di divieti di sosta; 
- la massimizzazione della dotazione di sosta nelle strade    
limitrofe (esterne alla ZTL), da attrezzare a strade-parcheggio. 
In generale , allontanando dalle strade della maglia primaria la 
sosta, questa dovrà essere massimizzata e razionalizzata dove il 
traffico è più lento, interessando adiacenti contesti urbani a 
carattere residenziale (viabilità locale/isole ambientali). 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

Le piste ciclabili 

Il PGTU intende confermare integralmente 
gli orientamenti e le scelte dello strumento 
urbanistico vigente in relazione alla 
mobilità ciclabile, ribadendo la volontà di 
dotarsi di una rete di piste ciclabili.  
I percorsi delle piste ciclabili fin qui 
realizzati o previsti dal PRG sono quindi 
fatti propri dal PGTU. 
In altri termini, l'armonizzazione tra PUT e 
strumenti urbanistici, con riferimento alle 
piste ciclabili (previste nello strumento 
urbanistico), presuppone che: 
• le piste ciclabili contenute nel vigente 
PRG sono previste anche dal PGTU; 
• l’attuazione della previsione delle piste 
ciclabili previste nel vigente PRG appare 
compatibile con gli indirizzi propri del 
PGTU.  
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

LA SICUREZZA STRADALE E LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO  

AZIONI PREVISTE 

ATTIVAZIONE DI MISURE DI TRAFFIC CALMING 

ISOLE AMBIENTALI/ZONE 30 

CENTRO DI MONITORAGGIO DELL’INCIDENTALITÀ 

PROGRAMMA ROTATORIE 
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I principali contenuti e le innovazioni essenziali introdotti dal nuovo PGTU: 

IL REGOLAMENTO VIARIO COMUNALE 

Il Regolamento Viario determina specifici standard tecnici per ogni tipo di strada in merito a:  
→ le componenti di traffico ammesse e, quindi, il tipo di loro regolazione (marciapiedi protetti, corsie 
riservate per i mezzi pubblici collettivi, piste ciclabili, divieti di sosta, ecc.);  
→ le caratteristiche geometriche della sezione trasversale (larghezza e numero minimo di corsie, 
presenza o meno dello spartitraffico centrale, larghezza minima delle banchine, dei marciapiedi ed, in 
generale, delle fasce di pertinenza, ecc.);  
→ le caratteristiche geometriche di tracciato in relazione alla velocità di progetto (pendenza massima 
trasversale in curva, raggi minimi planimetrici ed altimetrici, pendenza longitudinale massima, ecc.);  
→ l’organizzazione delle intersezioni stradali, anche con riferimento a punti singolari di 
intersecazione delle traiettorie veicolari e pedonali (tipo di intersezioni e loro distanza, regolazione 
delle svolte a sinistra, dimensionamento e frequenza dei passi carrabili, tipi e distanze degli 
attraversamenti pedonali, dimensionamento delle piazzole di fermata dei mezzi pubblici collettivi e per 
il carico o lo scarico delle merci, ecc.);  
→ le dimensioni delle fasce di sosta laterale, ove consentita, comprensive delle file di sosta e delle 
rispettive corsie di manovra, in funzione dell’angolo di parcheggio e del tipo di veicoli ammessi in 
sosta (standard da adottare anche per specifiche aree di sosta fuori delle sedi stradali);  
→ le discipline delle altre occupazioni delle sedi stradali, distinte in relazione al carattere permanente 
o temporaneo che esse presentano“.  
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PROGRAMMA GENERALE DI ESECUZIONE  

Piano Particolareggiato delle Circoscrizioni I, II e III 

 (interventi di miglioramento della circolazione stradale 

 e moderazione del traffico) 

Piano Particolareggiato delle Circoscrizioni IV e V 

 (interventi di miglioramento della circolazione stradale 

 e moderazione del traffico) 

Piano Particolareggiato delle Circoscrizioni VI e VII 

(interventi di miglioramento della circolazione stradale 

 e moderazione del traffico) 

Piano Particolareggiato della Circoscrizione VIII 

 (interventi di miglioramento della circolazione stradale 

 e moderazione del traffico) 
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Settore Pianificazione Territoriale e Mobilità 

Servizio Mobilità Urbana 

 Assessore: Ing. T. Giuffrè (t.giuffre@comune.palermo.it) 

Dirigente del Servizio Mobilità Urbana : dr. V. Tantillo (v.tantillo@comune.palermo.it) 

Coordinatore del “Gruppo Operativo” e R.U.P. : ing. N. Salfi (n.salfi@vig.comune.palermo.it) 
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