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COMUNE DI BRINDISI
Comunicazione di avvio della fase di consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica
relativa al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Brindisi.
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – L.R. 14/12/2012, n. 44. Procedura di VAS relativa al Piano Urbano di
Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Brindisi.
Autorità Procedente: Comune di Brindisi, Settore Lavori e Opere Pubbliche – Trasporti;
Autorità Competente: Comune di Brindisi, Settore Ecologia e Ambiente;
IL DIRIGENTE AI LL.OO.PP. - TRASPORTI
comunica l’avvio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13, commi 5 e 14, del D.Lgs. n. 152/2006 e
s.m.i. ed all’art. 11 della L.R. 14 dicembre 2012 n. 44, della fase di consultazione per la procedura di Valutazione
Ambientale Strategica relativa al Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile del Comune di Brindisi, le cui Linee
di Indirizzo e documento di Rapporto Preliminare Ambientale sono state adottate con deliberazione della
Giunta Comunale di Brindisi n. 271 del 29.07.2022.
Il Rapporto Preliminare Ambientale sarà depositato presso la sede dell’Autorità Procedente: Settore “Lavori
e Opere Pubbliche – Trasporti” del Comune di Brindisi in Via Casimiro n. 38 e presso la sede dell’Autorità
Competente: Settore “Ecologia e Ambiente” del Comune di Brindisi in Via Casimiro.
Inoltre sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente - https://www.comune.brindisi.it.
Il deposito del suddetto atto avrà la durata di 45 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul BURP.
Chiunque potrà prenderne visione e presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi da inviare in forma scritta e corredate dei dati identificativi del mittente, entro
e non oltre il quarantacinquesimo (45°) giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
BURP a mezzo pec all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it, indicando nell’oggetto “Procedura
di consultazione VAS Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del Comune di Brindisi”.
Brindisi, 01 agosto 2022
IL DIRIGENTE
Dott. Arch. Fabio LACINIO

