Ai sensi dell'art. 3 e dell' Allegato 1, p.to 2), lett. g), comma 1, del Decreto 4 agosto 2017 ed in
esecuzione dell’Ordinanza prot. n. 64515 del 31/10/2018, n. 273 Reg. Ord.
SI RENDE NOTO
che la Giunta Comunale, ha adottato, con deliberazione n. 354 del 30/10/2018, il Piano Urbano
per la Mobilita' Sostenibile, il Biciplan e il Documento Tecnico Preliminare per la Verifica di
Assoggettabilità a VAS, redatti ai sensi del Decreto 4 agosto 2017 “Individuazione delle linee
guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”.
La suddetta deliberazione e relativi allegati sono pubblicati per 30 giorni consecutivi, dal 6 novembre
2018 fino al 5 dicembre 2018, sul sito istituzionale dell’Ente (al seguente indirizzo:
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/index.php/servizi/servizi-in-evidenza/progetti-europei/392progetto-m-u-s-i-c-mobilita-urbana-sicura-intelligente-e-consapevole/1583-p-u-m-s-biciplan).
Nei 30 giorni di pubblicazione, e precisamente entro il 5 dicembre 2018, chiunque potrà presentare
osservazioni e proposte scritte, indirizzate al Sindaco del Comune di Pinerolo, aventi per oggetto
“Osservazioni al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e Biciplan”, con le seguenti modalità:
- invio a mezzo posta certificata alla casella PEC istituzionale:
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
La trasmissione sarà considerata certificata, ai sensi delle norme vigenti, solo se proveniente da una
casella di posta elettronica certificata. L'intestatario della PEC è responsabile legalmente dell'invio; in
caso di trasmissione di documenti a firma di un utente diverso dall'intestatario della PEC, dovrà essere
allegato il documento di riconoscimento del firmatario, pena la nullità dell’osservazione.
- invio a mezzo del servizio postale di Stato (farà fede il timbro postale);
- consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo ai sensi dell’art.8 del D. Lgs. n. 261 del
22.07.1999 (autoprestazione), corridoio 1° piano - Palazzo Comunale, avente il seguente orario di
apertura al pubblico:
MATTINO
POMERIGGIO

LUNEDI'
10.00-13.00

MARTEDI'
9.00 – 11,30

MERCOLEDI' GIOVEDI'
9.00 – 11,30
9.00 – 11,30
14,30 – 17,30

VENERDI'
9.00 – 11,30

Pinerolo, 31/10/2018
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE URBANISTICA – SUAP
Ing. Antonio MORRONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Trasmissione eseguita in ottemperanza dell'art. 47 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) come modificato
dalla Legge 17/12/2012 n. 221 recante "Ulteriori misure per la crescita" (G.U. n. 249 del 18/12/2012).

