
AIIT - PUGLIA E BASILICATA

Nell’ambito delle iniziative che l’AIIT, con il patrocinio dell’ANCI, sta organizzando nella
Settimana Europea della Mobilità (16-22 settembre 2017), la sezione AIIT - Puglia e
Basilicata ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Bari, la Città Metropolitana di 
Bari, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e con il patrocinio dell’ANCI, una
giornata di studio composta da due momenti:
al mattino un convegno incentrato sul tema della Mobilità Sostenibile e Sicurezza Stradale, 
con riferimenti alla pianificazione della mobilità urbana nei PUMS, con particolare attenzione 
agli “spazi condivisi”; al pomeriggio una tavola rotonda tra i tecnici, soci ed esperti di AIIT 
(provenienti dalle diverse sezioni italiane) e gli Amministratori (Sindaci, Assessori, Tecnici e 
Scuole), a confronto sui temi affrontati nelle diverse tappe di AIIT-EMW 2017.

PROGRAMMA TAVOLA ROTONDA

Ore 14.00 - 14.15 / Registrazione dei partecipanti
Ore 14.15 - 14.30 / Saluti di benvenuto previsti
ing. Antonio Decaro, Presidente ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
dott. Michelangelo Cavone, Città Metropolitana, delegato Viabilità e Trasporti

Modera: ing. Stefano Zampino, Vice Presidente AIIT

Ore 14.45 - 15.45 / Interventi referenti Sezioni AIIT
Referente Sezione AIIT - Emilia Romagna e Marche (Bologna: mobilità e sicurezza urbana)
Referente Sezione AIIT - Sicilia (Catania: la formula magina pedoni-bici-tpl)
Referente Sezione AIIT - Lazio (Roma: infrastrutture ferroviarie nelle aree metropolitane)
Referente Sezione AIIT - Piemonte e Valle D’Aosta (Torino: esperienze di mobilità sostenibile, 
Big Data, MaaS e SUMP)
Referente Sezione AIIT - Lombardia (Brescia: spazi urbani condivisi)
Referente Sezione AIIT - Puglia e Basilicata (Bari: la mobilità sicura e sostenibile)
Referente Sezione AIIT - Campania e Molise (Napoli: mobilità sostenibile e periferie)
Ore 15.45 - 16.45 / Workshop di confronto sulla pianificazione dei PUMS. La parola ai 
Comuni: buone pratiche di pianidifazione nell’ambito della Mobilità Sostenibile.
Interventi programmati degli Amministratori (*)
(momento facilitato dai tecnici di Elaborazioni.org)
Ore 16.45 - 17.00 / Conclusioni

(*) Modalità di iscrizione: la partecipazione è gratuita, ma necessaria cliccando qui. Per 
gli amministratori (Sindaci, Assessori, Tecnici Comunali e Scuole), che sono interessati a 
partecipare ed intervenire al workshop di confronto sui PUMS, è necessario compilare il 
modulo online selezionando il campo “amministratore”.

Info e contatti segreteria organizzativa:
ing. Maurizio Difronzo / +39 340 6869063
mail: segreteria.pugliabasilicata@aiit.it

Iniziativa in collaborazione con:

venerdì 22 settembre 2017 - ore 14.00
Politecnico di Bari - Sala Multimediale

BARI, via Amendola, 126/b (piano -1, Rettorato)

Mobilità, trasporti e Città:
esperienze e proposte nella pianificazione dei PUMS

Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti
Segreteria Nazionale: segreteria@aiit.it / fax.: 06.62284334
sito web: www.aiit.it

patrocinato da:              organizzato da:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9JJeEl2ZqTTviTGXZQuuFtK3BPuezYbSrWLNXKg_EdAp-kA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9JJeEl2ZqTTviTGXZQuuFtK3BPuezYbSrWLNXKg_EdAp-kA/viewform

