Adozione del piano urbano della mobilità
sostenibile (PUMS) [1]
Prot. Gen.: 0060796/20
IL DIRETTORE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA
ai sensi e per gli effetti del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 4 agosto 2017
AVVISA
che gli atti riguardanti:
1) il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non
Tecnica, Studio di Incidenza, Parere Motivato dell'autorità competente per la VAS, Dichiarazione di
Sintesi), adottati con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 10 aprile 2019;
saranno depositati, mediante supporto informatico, nella Segreteria Comunale, sita in piazza del
Comune n.8, per consentire la visione a chiunque ne abbia interesse, dal 19 ottobre 2020 al 17
novembre 2020.
Gli elaborati saranno inoltre consultabili sul sito internet del Comune di Cremona
all'indirizzo https://gisarea.comune.cremona.it/GisArea/sfogliaSIT.do?path=/mobilita_sicurezza/pums
[2]
Per lo stesso periodo copia degli atti sarà anche in visione presso gli uffici del Settore
Lavori Pubblici e Mobilità Urbana siti in via Aselli 13/a previo appuntamento scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: lavoripubblici@comune.cremona.it [3]
Il termine per la presentazione delle osservazioni è di 30 giorni dalla scadenza del periodo di
deposito e cioè entro il 17 dicembre 2020.
Le eventuali osservazioni agli atti depositati dovranno essere redatte in duplice copia, e potranno
essere presentate esclusivamente: - a mezzo postale (al fine del rispetto dei termini non fa fede il
timbro postale, pertanto le osservazioni dovranno pervenire al Comune entro la data sopra indicata);
- per posta elettronica certificata all'indirizzo pec protocollo@comunedicremona.legalmail.it [4]
(esclusivamente da altra casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente). Anche i

grafici che eventualmente fossero prodotti a corredo di dette osservazioni dovranno essere prodotti
in duplice copia.
Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana ing.
Marco Pagliarini.
Cremona, 29/09/2020
Il Direttore DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MOBILITA' URBANA
ING. MARCO PAGLIARINI
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