PROGETTO AREE LIMITATE AL TRAFFICO PER
MOTIVI AMBIENTALI IN REGIONE PIEMONTE.
PUBBLICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A FAVORE DEI COMUNI PIEMONTESI
05 aprile 2022

Nell’ambito delle misura di attuazione del Piano regionale di qualità dell’aria, la Regione Piemonte ha
predisposto il “Progetto Aree Limitate al Traffico”, approvato e finanziato nell’ambito del programma
ministeriale di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle Regioni del Bacino
Padano, che si propone di favorire interventi di governance della domanda di mobilità, finalizzati alla
riduzione delle emissioni e volti a preservare la qualità dell’aria attraverso due linee di intervento:
Linea di intervento A): Progettazione e Sviluppo della Piattaforma Regionale per il Controllo Ambientale
(PRCA).
Linea di intervento B): Realizzazione di sistemi per il controllo accessi e per la limitazione del traffico di tipo
ambientale.
La Linea di intervento A) prevede la realizzazione da parte di Regione Piemonte con il supporto tecnico di
5T s.r.l. di una Piattaforma Regionale per il Controllo Ambientale (PRCA) per il monitoraggio e controllo del
traffico attraverso un sistema regionale, al fine di consentire la ricezione e la gestione dei dati trasmessi in
modo automatico dai Comuni aderenti all’iniziativa progettuale
La Linea di intervento B) prevede l’acquisto e installazione da parte di Regione Piemonte con il supporto
tecnico di 5T s.r.l. di un primo lotto di sistemi e dispositivi per il monitoraggio e controllo automatico della
circolazione dei veicoli, di tipologia analoga ai sistemi di controllo accessi in conformità al DPR 250/99, in
attuazione delle politiche adottate dal Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (PRQA). Tali sistemi saranno
posti in opera sui territori comunali da 5T s.r.l. con il supporto delle Amministrazioni aderenti, in posizioni
concordate e definite con Regione Piemonte sulla base della proposta presentata, al momento dell’adesione.
In attuazione del progetto, è stato pubblicato sul sito istituzionale di Regione Piemonte al link
www.regione.piemonte.it >>sezione bandi e finanziamenti > tematica: ambiente e territorio
(https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/progettoaree-limitate-al-traffico-motivi
ambientali)

L’avviso di apertura dei termini per la manifestazione di interesse, volta ad individuare i Comuni
piemontesi che intendono aderire e che resterà aperta fino al 30/04/2022, ore 12:00.

Ogni Comune potrà manifestare la propria adesione inviando il modulo di domanda allegato alla
manifestazione.

