CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Adozione Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di Firenze
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
RENDE NOTO CHE
con atto del Sindaco metropolitano n°33 del 1°agosto 2019, è stato adottato il “Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS)”, comprensivo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, redatti ai sensi del Titolo
II del D. Lgs n. 152/2006 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 agosto 2017.
L’Avviso di deposito e gli elaborati del PUMS, così come adottati, sono depositati e pubblicati digitalmente
all’Albo Pretorio on-line, (Atti della Città Metropolitana) sul sito istituzionale della Città Metropolitana, sito
liberamente consultabile e al link: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/
La presente pubblicazione dà l’avvio alla fase di consultazione atti del PUMS e della relativa VAS, prevista ai
sensi dell’art. 14 del D. Legs. n. 152/2006.
L’Amministrazione procedente, nel processo di adozione-approvazione del PUMS in oggetto, è la Città
Metropolitana di Firenze, mentre l’Amministrazione competente per gli adempimenti previsti in materia di
Valutazione Ambientale sul Piano medesimo è il Comune di Firenze, che esprimerà il Parere motivato, tenuto
conto delle osservazioni presentate e degli esiti della consultazione, a conclusione della procedura di VAS, ai
sensi dell’art. 15, D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Gli elaborati del PUMS, così come adottati, sono altresì depositati presso il Settore TPL, Via Ginori n. 10 –
Firenze, e possono essere visionati da chiunque, liberamente, negli orari di ricevimento del pubblico entro il
termine sopra indicato: il lunedì e il giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 previo
appuntamento da concordarsi scrivendo al seguente indirizzo: pums@cittametropolitana.fi.it
A decorrere dal 14 agosto 2019 ed entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019 chiunque vi abbia interesse
può formulare osservazioni in forma scritta, in carta libera, sul PUMS, sul Rapporto Ambientale e sulla Sintesi
non tecnica, consapevole che tali osservazioni, che saranno valutate per l'approvazione definitiva del Piano
medesimo, potranno essere pubblicate nei documenti di Piano.
Le osservazioni devono essere indirizzate alla Città Metropolitana di Firenze- Direzione T.P.L. Ufficio
Protocollo, Via Dei Ginori n. 10- 50123 Firenze, e presentate, allegando fotocopia fronte-retro di un valido
documento di identità, con le seguenti modalità: a mano all’Ufficio protocollo, a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento; in forma telematica all’indirizzo pec: cittametropolitana@postacerte.toscana.it, utilizzando
l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione e pubblicato sul sito web dell’ente.
La pubblicazione del presente Avviso viene eseguita all’Albo Pretorio, nel B.U.R.T. e nel sito ufficiale della Città
metropolitana.
Firenze, 7 agosto 2019
Il Responsabile del procedimento
Maria Cecilia Tosi

