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Oggetto: Proposta Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Taranto – Focus Tematici “Obiettivi e Strategie 
per la Mobilità automobilistica ciclopedonale, il trasporto pubblico, l’intermodalità e la logistica 
urbana”. 

 

 

L’Istituto Nazionale di BioARchitettura (INBAR) – Sezione di Taranto, accoglie favorevolmente la volontà 
dell’attuale Amministrazione, ed in particolare dell’Ass.re Sergio Scarcia, di promuovere le iniziative in essere, 
attraverso processi partecipativi. 

In via preliminare, si rammenta che, per poter recepire la maggior quantità di informazioni, è necessario che 
i Focus Tematici organizzati per il PUMS, siano aperti all’intera popolazione, e non solo agli stakeholder o alle 
associazioni di categoria in genere. 

Quanto sopra, al fine di coinvolgere il maggior numero di persone, ed in particolare i cittadini che con i propri 
contributi/suggerimenti, forniti da chi vive in prima persona il territorio, possono ampliare le visioni delle 
problematiche.  Bisogna considerare inoltre, che quanto più sono condivise le attività di elaborazione, tanto 
più è probabile che le stesse siano recepite con maggiore semplicità e non vissute come “imposizioni”. 

Relativamente a quanto rappresentato nella documentazione fornitaci, ci si auspica, che prioritariamente ci 
si concentri su una viabilità sostenibile, in particolare per le aree del Borgo, Città Vecchia e Porta Napoli, 
incentivando il più possibile la mobilità ciclistica e quella dolce, sviluppando il TPL, favorendo comunque la 
mobilità su due ruote in genere, e ragionando attentamente sulla mobilità veicolare, in particolare per 
quanto riguarda l’”attraversamento” della Città Vecchia. 

Adeguati interventi rigenerativi di dette parti di città, non possono certo avvenire senza una attenta 
rivisitazione della viabilità, ma al contempo dalla lettura della bozza di piano, ed in particolare degli Obiettivi 
e Strategie di intervento si riscontra, ad esempio, la possibilità di attraversamento “controllato” o 
“contingentato”, della Città Vecchia (ZTAL) da parte dei residenti nella stessa, oltre che da parte dei residenti 
in una porzione del Borgo, escludendo la possibilità di attraversamento ai residenti nelle aree di Porta Napoli 
e Tamburi (quest’ultima anche per le sole aree più prossime all’isola). 

Queste determinazioni, ad esempio, dovrebbero essere maggiormente condivise con la popolazione 
residente, al fine anche di poter meglio individuare la tipologia e la motivazione degli spostamenti dei 
residenti in tali zone dell’abitato. 

Tale soluzione, da quanto rilevato, prevista in una prima fase di attuazione del PUMS, benché soddisfi i 
requisiti di Sostenibilità Ambientale, non soddisfa o considera totalmente la Sostenibilità Economica e 
Sociale, dal momento che i residenti dei Tamburi e Porta Napoli che “attraversano” il Centro Storico, quartieri 
notoriamente abitati da persone meno abbienti, lo fanno principalmente per raggiungere luoghi di lavoro,  



 

 

attività commerciali, uffici del Borgo o comunque rientranti nell’abitato consolidato delimitato da V.le Magna 
Grecia, a differenze dei residenti nel “Borgo” che più probabilmente devono indirizzarsi verso aree 
perimetrali esterne all’abitato consolidato, per raggiungere le quali si possono percorrere altre direttrici. 

Quanto sin qui esposto, è solo un brevissimo contributo, che conferma la disponibilità e volontà di 
partecipare attivamente alla redazione di tale indispensabile strumento che migliora la qualità della vita dei 
residenti e proietta la nostra città verso una reale mobilità sostenibile. 

Certo di un suo favorevole riscontro, colgo l’occasione per porgerLe distinti saluti. 
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