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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
BICIPLAN METROPOLITANO - Piano della mobilita ciclistica della Città Metropolitana di Bari
Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione d’incidenza ambientale
(V.Inc.A.). Consultazione di cui all’art.14 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e all’art.11 della L.R.44/2012 e
ss.mm.ii.
OGGETTO: BICIPLAN METROPOLITANO - Piano della mobilità ciclistica della Città Metropolitana di Bari
Procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) comprensiva di valutazione d’incidenza
ambientale (V.Inc.A.).
Consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e all’art. 11 della L.R.44/2012 e
ss.mm.ii.

Si comunica che sono in pubblicazione gli elaborati del Biciplan Metropolitano unitamente al Rapporto
Ambientale, comprensivo di VINCA, e alla Sintesi non tecnica del rapporto ambientale, secondo quanto
previsto dall’art.14 del D.Lgs.152 /2006 e ss.mm.ii. e dall’art.11 della L.R.44/2012 e ss.mm.ii. ai fini della
procedura di consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva
di Valutazione di Incidenza Ambientale, della proposta di piano adottata.
L’Autorità competente per la VAS è la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali.
L’Autorità proponente è la Città Metropolitana di Bari e tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati
e consultabili presso il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità sito in Via
Castromediano , 130 - 70126 Bari.
Le osservazioni, corredate dai dati identificativi del mittente, dovranno essere trasmesse alla Servizio
Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità e Viabilità esclusivamente per via telematica al seguente
indirizzo PEC: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it. Il termine utile per la presentazione delle
osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a norma dell’art.14, comma 3 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e dell’art.11, comma 4 della L.R. 44/2012, in 60 giorni dalla data di pubblicazione del
relativo avviso sul BURP.
Tutti i documenti del Piano sono consultabili al seguente link:
https://www.cittametropolitana.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00009124_BICIPLAN_
METROPOLITANO_PROCEDURA_VAS.html
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