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PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE «PARTECIPATO»

COMUNE DI VAIANO

Comune di 

Carmagnola
Relatore il Sindaco Primo Bosi



Il gruppo di lavoro

Arch. Daniele CRESCIOLI

Responsabile dell’Area Pianificazione e Gestione del 

Territorio – Comune di Vaiano

Geom Gerarda Del RENO

Ing. Serena GATTI

Arch. Patrizia MALGIERI – coordinamento-supervisione

Percorso partecipativo: Simurg Ricerche



Il PUMS di Vaiano ha privilegiato un approccio 

concreto rispetto ai seguenti temi prioritari:

❖messa in sicurezza e riqualificazione della rete viaria di ambito locale;

❖ protezione dei percorsi casa scuola;

❖ qualità dello spazio pubblico sia nell’ambito del capoluogo (Vaiano) che 

nelle sue frazioni;

❖ sviluppo della rete e dei servizi alla ciclabilità anche in relazione 

all’intervento di maggiore rilevanza in termini di impegno delle risorse 

pubbliche (percorso Vaiano-Prato);

❖ qualità e sicurezza delle fermate del servizio di trasporto pubblico (gomma, 

ferro);

❖ ricerca di modalità alternative di offerta dei servizi collettivi coerenti con le 

risorse finanziare alla pubblica amministrazione.



Tra gli obiettivi prioritari del PUMS ci sono alcune opere 

strategiche per la città: 

1. Il ripristino del percorso ciclabile Vaiano-Prato per un valore stimato 

pari a 1 milione di € e per il quale l’Amministrazione ha in corso la 

redazione del progetto definitivo (in accordo con il Comune di Prato e 

la Regione Toscana che finanzierà parte delle opere).

2. Un nuovo collegamento lungo il Bisenzio e un nuovo ponte sul fiume 

per un investimento stimato pari a circa 2,3 milioni di €. Si tratta di un 

intervento inserito nel Piano Strutturale vigente e la cui realizzazione 

è vincolata agli interventi di riqualificazione urbanistica dell’area.

3. Una nuova fermata ferroviaria nell’area de La Briglia.



Il PUMS è stato affiancato da un percorso partecipativo 

denominato VAI. SICURO che ha permesso di raccogliere le 

opinioni dei residenti e degli stakeholder. L’intero percorso è 

stato finanziato dalla Regione Toscana (L.R. 46/2013): Autorità 

per la promozione della partecipazione.  
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Individuazione attori chiave e comunicazione

Incontro di avvio (oggi …)

Primo Laboratori o sulla mobilità:  TPL, sharing, e 
altre forme di trasporto collettivo

Secondo Laboratori o sulla mobilità: pedonale, 
ciclabile, sicurezza e riqualificazione urbana

Un laboratorio presso scuole elementari e medie 
di Vaiano

Un laboratorio presso scuola elementare della 
Briglia

Schema di lavoro del percorso partecipativo



Il PUMS è stato affiancato da un percorso partecipativo 

denominato VAI. SICURO che ha permesso di raccogliere le 

opinioni dei residenti e degli stakeholder. L’intero percorso è 

stato finanziato dalla Regione Toscana (L.R. 46/2013): Autorità 

per la promozione della partecipazione.  



Il percorso partecipativo ha coinvolto le scuole del territorio



Il percorso partecipativo ha coinvolto le scuole del territorio …



Genitori e insegnanti analizzano i percorsi casa scuola …



Sono stati organizzati incontri di co-progettazione delle 

strategie del PUMS in tutte le frazioni del territorio



Grazie per l’Attenzione


