SETTORE PROPONENTE: RETI, STRADE, ACQUE E MOBILITÀ
OGGETTO: AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PIANO ADOTTATO E DEL
RELATIVO PARERE AMBIENTALE MOTIVATO - PROCEDIMENTO DI
AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
(PGTU) E CORRELATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I
PROROGA
DEL
TERMINE
DI
PRESENTAZIONE
DELLE
OSSERVAZIONI/PROPOSTE
Visto:
-

il D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della strada” e s.m.i.;

-

le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero dei
Lavori Pubblici emanate in data 12/04/1995;

-

la L.R. n. 6 del 04/04/2012 “Disciplina del settore dei trasporti” e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n.
VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n.
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché la D.G.R. 10 novembre 2010
n. IX/761;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
Visto l’avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica per l’aggiornamento del
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) della Città di Como del 26/11/2018 (PG n. 65645/2018);
Visto il Parere Motivato espresso dall’Autorità Competente, d’intesa con l’Autorità Procedente, del
08/02/2022;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 10/02/2022 con la quale è stato adottato
l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) della Città di Como;
Richiamato interamente l’avviso di messa a disposizione del piano adottato e del relativo parere ambientale
motivato del 21/02/2022, nel quale veniva reso noto che il termine di presentazione in forma scritta di
osservazioni e/o proposte era il 23/03/2022;
Visto il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali e Vice Segretario Generale n. 86 del 24/03/2022
(P.G. n. 20919/2022) con il quale, a seguito di un temporaneo disservizio all’Albo Pretorio virtuale
verificatosi fra il 17 e il 22 marzo 2022, proroga di sei giorni il termine di pubblicazione degli atti pubblicati
all’Albo Pretorio virtuale;

Rilevato che l’avviso di messa a disposizione del piano adottato e del relativo parere ambientale motivato
pubblicato all’Albo Pretorio virtuale è anche pubblicato nella pagina dedicata al Piano Generale del Traffico
Urbano (PGTU) presente sul sito web comunale e sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas, e che
tale avviso è rimasto pubblicato per il periodo previsto senza interruzioni (dal 21/02/2022 al 23/03/2022), e
che gli stessi sono ancora pubblicati;
Dato atto che a seguito del temporaneo disservizio all’Albo Pretorio virtuale verificatosi fra il 17 e il 22
marzo 2022, avvenuto nel periodo in cui era possibile presentare in forma scritta osservazioni e/o proposte al
piano adottato, si ritiene necessario prorogare di ulteriori sei giorni a decorrere dalla data odierna il periodo
di presentazione in forma scritta osservazioni e/o proposte al piano adottato;
SI RENDE NOTO
che l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato, comprensivo del Rapporto
Ambientale, della Dichiarazione di sintesi e del relativo parere motivato, sono depositati presso le seguenti
sedi:
Comune di Como - Ufficio Mobilità e Trasporti - Via Vittorio Emanuele II n. 97 – 22100
COMO in libera visione dal lunedì al venerdì in orario d’ufficio
e sono pubblicati sui seguenti siti web:


sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas



sul sito del Comune di Como www.comune.como.it

Richiamate le “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero
dei Lavori Pubblici emanate in data 12/04/1995 e visto il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali e
Vice Segretario Generale n. 86 del 24/03/2022 (P.G. n. 20919/2022) emanato a seguito di un temporaneo
disservizio all’Albo Pretorio virtuale verificatosi fra il 17 e il 22 marzo 2022, il termine di presentazione in
forma scritta osservazioni e/o proposte viene prorogato di sei giorni oltre il termine previsto del 23/03/2022.
Pertanto, chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può nuovamente prendere
visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e/o proposte,
presentandole entro il 29/03/2022 al seguente indirizzo:
Comune di Como - Settore Reti, Strade, Acque e Mobilità - Ufficio Mobilità e Trasporti
con le seguenti modalità:
 Direttamente al Protocollo Generale del Comune di Como - Via Vittorio Emanuele II n. 97 - 22100
Como
 Tramite PEC all'indirizzo: comune.como@comune.pec.como.it
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