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QUESTIONARIO DA COMPILARSI A CURA DELL'ENTE COMPETENTE
Mobilità urbana - Dati riferiti al solo Territorio Comunale
Comune di ____________________________________________________________________________
Nome e qualifica del funzionario che ha compilato il questionario:
_____________________________________________________________________________________
Ufficio/Ente/Servizio che ha compilato il questionario:
_____________________________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________________
Cap _______________Tel ______/ _________________e-mail __________________________________

Rete Stradale Urbana
Nel 2011 nel territorio comunale erano presenti:
strade comunali per una lunghezza complessiva di (km)
strade provinciali per una lunghezza complessiva di (km)
strade rurali per una lunghezza complessiva di (km)
Lunghezza totale di strade provinciali e comunali (km)
(indicare lunghezza complessiva in Km lineari)

…………………
…………………
…………………

Isole Pedonali
Nel 2011 nel territorio comunale erano presenti strade e piazze adibite ad aree
pedonalizzate in modo permanente per una superficie complessiva di:
…………………
(indicare la superficie in mq totali non comprensiva dei fabbricati)
N.B. ALLEGARE CARTINA CON EVIDENZIATI GLI ITINERARI CICLISTICI

Zone a Traffico Limitato
Nel 2011 le Zone a Traffico Limitato aventi una durata superiore alle otto ore
DIURNE al giorno (per tutti i giorni della settimana) e riguardanti tutte le tipologie
di autoveicoli erano:
(indicare la superficie complessiva in mq totali comprensiva dei fabbricati)
…………......
(indicare giorni ed orari di funzionamento)
…………......

…………......
…………......
…………......
…………......
…………......
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Altre Zone a Traffico Limitato
(per ogni tipologia di zona indicare i giorni, gli orari, la tipologia di veicoli cui è
interdetto l’accesso e la superficie in mq totali comprensiva dei fabbricati)
………………….



………………….



………………….

Nel 2011 esistevano controlli elettronici ai varchi della ZTL e/o dell’isola
pedonale?
 sì
Se sì, di che tipo?
Telecamere;
 sì
Pilomat (dissuasori automatici a scomparsa);
 sì
Altro (specificare)…………………………..
 sì

 no
 no
 no
 no

N.B. ALLEGARE CARTINA CON EVIDENZIATE LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Nel 2011 era attivo un sistema di pedaggio urbano per regolare gli ingressi nelle aree  sì
urbane (tipo Ecopass)?

 no

Ciclopedonalità e mobilità sostenibile
Numero di piste ciclabili presenti nel territorio comunale al 2011
……………
Lunghezza della rete ciclistica secondo la classificazione DM 557/99 suddivisa in:
piste ciclabili in sede propria (la sua sede è fisicamente separata da quella relativa
ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente
invalicabili): lunghezza in Km lineari
……………
piste ciclabili su corsia riservata (ricavata dalla carreggiata stradale o dal
marciapiede, l'elemento di separazione è costituito essenzialmente da striscia di
delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia): lunghezza in Km lineari
……………
-

percorsi promiscui ciclo-pedonali (su marciapiede o sede stradale): lunghezza in
Km lineari
……………
-

percorsi ciclistici ricreativi e naturalistici (ad es in aree verdi, rurali, nel
lungofiume…): lunghezza in Km lineari
……………
-

Lunghezza totale in Km lineari (somma delle 4 voci precedenti)
N.B. ALLEGARE CARTINA CON EVIDENZIATI GLI ITINERARI CICLISTICI

……………
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Nel 2011 esistevano nel territorio comunale servizi a favore della mobilità ciclistica?
Cicloparcheggi (stalli)
(indicare numero di posti a disposizione)
-

 sì  no
…………….
 sì  no
…………….

Cicloparcheggi protetti di interscambio
(indicare numero di posti a disposizione)

Nel comune è presente un servizio di biciclette pubbliche (bike sharing)?

 sì

 no

Nel caso sia presente un servizio di biciclette pubbliche (bike sharing) indicare
Numero di abbonati al servizio ……………
Sistema meccanico:
numero di postazioni
numero di biciclette

……………
……………

numero di postazioni
numero di

……………
……………
……………

Sistema elettronico:
biciclette
numero di prelievi nel corso dell’anno
Nel 2011 nel territorio comunale erano presenti Zone 30, vie in cui è imposto un limite di
velocità inferiore od uguale a 30 km/h ?
Se sì, indicare lunghezza complessiva in Km lineari
Nel 2011 sono stati realizzati percorsi protetti casa-scuola per i bambini (Piedibus) in
maniera continuativa ?
Se sì, indicare:
lunghezza complessiva dei percorsi in Km lineari (km)
numero di bambini coinvolti (n°)
numero di giornate (n°)
Nel 2011 sono stati realizzati percorsi protetti casa-scuola per i bambini (Bicibus) in
maniera continuativa ?
Se sì, indicare:
lunghezza complessiva dei percorsi in Km lineari (km)
numero di bambini coinvolti (n°)
numero di giornate (n°)

 sì

 no

……………..
 sì

 no

……………
…………….
…………….
 sì

 no

……………
…………….
…………….

È stato approvato un Piano della mobilità ciclistica?

 sì

 no

Nelle aree antistanti gli edifici scolastici, sono presenti i divieti di sosta?

 sì

 no

Nella pianta organica dell’amministrazione comunale è presente un mobility manager?
 sì
È stato nominato?
 sì
Se sì, il mobility manager ha predisposto un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro per i
dipendenti comunali?
 sì

 no
 no

 sì

 no

L’amministrazione comunale ha istituito un ufficio biciclette?

 no
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Nel 2011 l’amministrazione comunale ha realizzato attività di sensibilizzazione,
informazione e/o comunicazione sui temi della mobilità sostenibile?
 sì
Se sì, di che tipo?
Settimana europea della mobilità sostenibile;
 sì
Giornata nazionale della mobilità sostenibile;
 sì
Bimbimbici;
 sì
Domeniche ecologiche;
 sì
Concorsi a premi;
 sì
Convenzioni e sconti per acquisto biciclette;
 sì
Altro (specificare)…………………………..
 sì

 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no

N.B. IN CASO DI IMPORTANTI INIZIATIVE, ALLEGARE MATERIALE
 sì

 no

 sì

 no

Sono presenti delle ciclofficine per la vendita, il noleggio e la riparazione delle biciclette?
Realizzano attività in collaborazione con il Comune?
Quali………………….

 sì

 no

Se si, realizzano attività in collaborazione con il Comune?

 sì

 no

Ci sono associazioni che promuovono attività legate all’utilizzo delle biciclette?
Se si, elencare le associazioni e le loro attività principali
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ci sono strutture turistiche che favoriscono la ciclabilità?
Se si, quali servizi offrono?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Descrivere le suddette attività
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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Modalità di spostamento
Indicare, da quanto emerge dalle ultime indagini effettuate dal Comune (ad esempio per
Piani del Traffico, Piani della mobilità, etc.), le modalità di spostamento nei giorni feriali
(in percentuale)
Auto
Moto
Trasporto pubblico
Bicicletta
A piedi

……………
…………….
…………….
……………
…………….

I dati si riferiscono all’anno……………
Specificare se i dati riportati si riferiscono a:
-

spostamenti giornalieri
o spostamenti nelle ore di punta

 sì
 sì

 no
 no

-

spostamenti relativi all’intero territorio comunale
o spostamenti relativi a distanze brevi (centro urbano o < 5 km)

 sì
 sì

 no
 no

-

spostamenti sistematici (casa – lavoro e casa – scuola)
o spostamenti complessivi (sistematici + tempo libero)
altro (specificare)………………………………….

 sì
 sì

 no
 no

______________lì_____________

Timbro dell'ente
che ha compilato il questionario

Allegati Note (Barrare la relativa casella se vengano allegati materiali o formulate osservazioni ai
dati forniti con il presente questionario).

