COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
SETTORE: 3°SVILUPPO ECONOMICO

Prot. Gen. N° 14505

del 31/05/2016

AVVISO DELLA PROCEDURA PER L’APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA
MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) DEL COMUNE DI SCIACCA
IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
− della L. 241/1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi “ e s.m.i.;
− dell’art. 22 della L. 340/2000 con il quale sono stati istituiti i Piani Urbani della Mobilità;

RENDE NOTO
Che con Deliberazione di Giunta Comunale N°68 del 23/05/2016 è stato adottato il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Sciacca.
Che con lo stesso provvedimento è stato individuato il procedimento di approvazione del Piano, ovvero:
• 30 giorni a far data dalla data di pubblicazione del presente Avviso, per eventuali osservazioni, deduzioni e
integrazioni da parte dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e delle diverse componenti sociali
portatori di interessi rispetto ai problemi della mobilità;
• Approvazione del PUM da parte del Consiglio Comunale;
Pertanto

AVVISA CHE
chiunque fosse interessato e/o ne abbia interesse, può presentare eventuali osservazioni in merito, al
fine di migliorare e/o emendare le previsioni progettuali del PUMS, entro e non oltre il 29

giugno.

p.v., seguendo una delle seguenti modalità:
-

A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sciacca
Inviando una email a al seguente indirizzi di posta elettronica certificata:
sviluppoeconomicosciacca@legalmail.it

Gli elaborati del PUM, sono depositati per la libera consultazione presso l’Ufficio del 3° Settore Ufficio
Sviluppo Economico –Via Roma 13- Sciacca. La documentazione è inoltre disponibile sul sito internet del
Comune di Sciacca nell’apposito link PUMS.
La pubblicazione del presente avviso è effettuata in forma integrale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
online e pubblicazione sul sito Internet del Comune di Sciacca.
Le osservazioni presentate nel periodo di deposito costituiranno spunto per l'Amministrazione per integrare
quanto già predisposto, in una logica di concreta partecipazione e contestualizzazione. Seguirà, se del caso,
l'aggiornamento della documentazione tecnica. Il P.U.M., a seguire, sarà oggetto di approvazione del civico
consenso mediante delibera del Consiglio Comunale.
In allegato il modello per le osservazioni.
Sciacca 31 Maggio 2016
Il DIRIGENTE
F.to Dott. Venerando Rapisardi
IL RUP
F.to Arch. Ciaccio Accursia

