COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
Settore N. 3 Urbanistica, Edilizia Privata, Gestione Autorizzazioni Ambientali, SUAP

AVVISO DI PUBBLICAZIONE E DEPOSITO DEGLI ATTI RELATIVI AL PIANO
URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS)
SI RENDE NOTO CHE
La Giunta Comunale con Deliberazione n°33 del 13/03/2019 ha adottato il piano urbano di
mobilità sostenibile (PUMS) del Comune di Capoterra, redatto ai sensi dell’art. 22 della legge
n°340 del 24-11-2000, articolato nel Documento di proposta di Piano – Relazione Tecnica e Tavole
1-2a-2b-3-4.
Il Piano sarà depositato in visione al pubblico presso la sede del Settore n. 3 Urbanistica, Edilizia
Privata, Gestione Autorizzazioni Ambientali, SUAP in Via Cagliari 91, Capoterra, a far data dal
30/04/2019 fino al 29/05/2019 da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (lun-mer-ven) e
dalle ore 15.30 alle 17.45 (mar-gio).
Copia della documentazione è, inoltre, pubblicata sul sito web del Comune di Capoterra
(www.comune.capoterra.it) e sul sito web Città Metropolitana di Cagliari.
Le osservazioni al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), possono essere inviate a partire
dal 30/04/2019 e fino alle ore 13.00 del 29/05/2019, nelle seguenti modalità:
- all’Ufficio protocollo Settore Urbanistica Via Cagliari 91, 09012 – Capoterra (apertura al
pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle ore
16.00 alle ore 17.45)
- via mail all’indirizzo di posta certificata comune.capoterra@legalmail.it
Le osservazione devono essere redatte in una sola copia in carta semplice, utilizzando il modello
scaricabile nella sezione del sito web del Comune di Capoterra sopra citata.
Qualora un solo modello non fosse sufficiente sarà possibile utilizzarne più di uno inviandoli
contestualmente.
Le osservazioni possono essere presentate da tutti i cittadini, le associazioni e gli enti che vogliano
fornire il proprio contributo.
Il termine delle ore 13.00 del 29/05/2019 entro cui possono essere presentate le osservazioni al
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), è perentorio, pertanto, le osservazioni che non
pervenissero entro tale termine non saranno prese in considerazione.
Non saranno parimenti prese in considerazione osservazioni presentate in forme diverse da quelle
previste dal modello scaricabile e inviate con modalità diverse da quelle suindicate.
Capoterra, 29 aprile 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Fabrizio Porcedda
(Firmato digitalmente D.Lgs n. 82/05)
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