COMUNE DI PULSANO
(Provincia di Taranto)
AVVISO DI ADOZIONE DEL P.U.M.S. DEI COMUNI DI PULSANO E LEPORANO
PIANO URBANO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE

Si rende noto
- che con LR n. 67 del 28.12.2018, art. 108 sono stati stabiliti 'Contributi in favore dei Comuni di Leporano,
Pulsano, Lizzano e Sava e/o dei comuni associati per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile PUMS;
- con DGR n. 107 del 9.12.2019 e DGR n. 29 del 03.04.2020 sono state impegnate le somme destinate ai comuni
di Pulsano e Leporano per quanto concerne la fase di progettazione del piano;
- che il Comune di Pulsano con Deliberazione n. 185 del 05.11.2021 la Giunta Comunale ha adottato il P.U.M.S.
dei Comuni di Pulsano e Leporano, redatto in conformità alle linee guida regionali;
- che il Comune di Leporano con Deliberazione n. 28 del 22.11.2021 il Commissario Straordinario ha adottato il
P.U.M.S. dei Comuni di Pulsano e Leporano, redatto in conformità alle linee guida regionali;
- che le Deliberazione della Giunta Comunale e del Commissario Straordinario sopra citate sono pubblicate
all’Albo pretorio on-line dei Comuni;
- che gli elaborati costituenti il P.U.M.S. saranno depositati, a partire dal 03 Dicembre 2021, e per trenta giorni
consecutivi, presso la Segreteria Generale del Comune di Pulsano (Ente Capofila) , al fine di renderlo disponibile al
pubblico per la presa visione;
- che durante i trenta giorni, potranno essere presentate eventuali osservazioni sul Piano adottato, per iscritto e in
carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di Pulsano (Ente capofila) o mediante PEC al seguente indirizzo:
protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it
- che sarà trasmessa una copia cartacea e una digitale della documentazione relativa al piano o programma,
compresi il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, all’autorità competente in materia di VAS, che a sua volta
cura la pubblicazione sul proprio sito web,;
- che ai sensi dell’art.11 della L.R. 44/2012, per quanto attiene il procedimento VAS sarà deposita per sessanta
giorni una copia cartacea della documentazione relativa al piano o programma, compresi il rapporto ambientale e
la sintesi non tecnica, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pulsano (Ente capofila), presso l’Ufficio competente
della Provincia di Taranto e pubblicherà la stessa sul proprio sito web, in aggiunta alla pubblicazione sul sito web
dell’Autorità competente (Ufficio VAS – Regione Puglia);
- Il Comune di Pulsano (Ente capofila) comunicherà l’avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità
di trasmissione dei contributi ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati, affinché
questi abbiano l’opportunità di esprimersi;
- che gli stessi elaborati del P.U.M.S. e le relative Deliberazioni di adozione sono pubblicate sul sito web del
Comune di Pulsano all’URL: https://www.comune.pulsano.ta.it/index.php/pums-piano-urbano-di-mobilitasostenibile-pulsano-leporano

Termine ultimo per la presentazione delle osservazioni: 02.01.2022
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