
 
 

Intesa, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema 

di decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini e 

ampliamento dell’obbligo di adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di cui al D.M. 

4 agosto 2017, n. 397 e s.m.i.  

REP. ATTI N. 173/CU DEL 3 NOVEMBRE 2021 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell’odierna Seduta del 3 novembre 2021    

VISTO l’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO l’articolo 3, comma 7, lett. c) del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante la 

disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i 

combustibili alternativi, che prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 

previo parere della Conferenza Unificata, siano adottate le linee guida per la redazione dei Piani 

urbani per la mobilità sostenibile (PUMS), tenendo conto dei principi contenuti nel decreto legislativo 

stesso; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017, n. 397, recante le 

Linee guida per la redazione dei Piano urbani di mobilità sostenibile e, in particolare, l’articolo 6, che 

prevede la possibilità di modifiche ed integrazioni dello stesso, da attuarsi con successivi decreti; 

VISTO lo schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili di proroga dei 

termini di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 4 agosto 2017, n. 397. per la predisposizione e 

ampliamento dell’obbligo di adozione dei PUMS, trasmesso ai fini dell’intesa in Conferenza 

Unificata, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili con nota acquisita al prot. DAR n. 

16569 del 6 ottobre 2021, diramata in data 7 ottobre 2021 con prot. DAR n. 16775;  

VISTA la nota trasmessa, per le vie brevi, dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili il 

data 26 ottobre 2021, acquisita in pari data al prot. DAR n. 17725, con la quale viene trasmessa una 

versione aggiornata dello schema di decreto; 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del 26 ottobre 2021, il Ministero dell’economia e delle 

finanze e le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa, mentre l’ANCI, nell’esprimere 

avviso favorevole, ha richiesto l’inserimento nell’articolato di un meccanismo di premialità nei 

confronti di quei Comuni che abbiano già adottato il proprio PUMS;  

VISTA la nota, acquisita al prot. DAR il 29 ottobre 2021 con n. 18032, diramata in pari data con prot. 

DAR. n. 18048, con cui il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili ha trasmesso una nuova 

versione del testo che prevede una premialità per gli Enti che abbiano già adottato il PUMS;  

VISTA la nota del 29 ottobre 2021, n. 21234, diramata con prot. DAR n. 18166 del 2 novembre 2021, 

con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, prende atto della proposta di proroga del 

termine di adozione dei PUMS, rinviando al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

la valutazione sull’opportunità di una revisione della normativa in materia; 



 
 

 

VISTA la nota del 2 novembre 2021, acquisita protocollo DAR con n. 18192, diramata in pari data 

con prot. DAR n.18201, con cui il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha 

trasmesso una versione aggiornata dello schema di decreto per tener conto di ulteriori osservazioni 

del Ministero dell’economia e delle finanze; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale: 

- le Regioni e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto; 

- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto nella versione 

diramata con nota prot. DAR n. 18048 del 29 ottobre 2021; 

- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha espresso intesa sul testo diramato 

il 29 ottobre 2021;  

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e 

degli Enti locali, 

SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini e ampliamento 

dell’obbligo di adozione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di cui al D.M. 4 agosto 2017, n. 

397 e s.m.i., nei termini di cui in premessa. 

 

           Il Segretario                 Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Mariastella Gelmini 
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