
   

 
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 

APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) 

Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 4 agosto 2017 

 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 783 in data 16.12.2014 è stato dato avvio al procedimento di 

redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), quale strumento di pianificazione del 

sistema della mobilità del Comune di Brescia, come previsto dall’art. 22 della L. 24.11.2000 n. 340. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 392 in data 5.7.2016 è stato dato avvio al procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica, secondo il percorso metodologico procedurale previsto dal DGR n. 

9/761 del 10.11.2010. 
 
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 761 in data 12.12.2017 – a seguito del parere motivato di VAS 

espresso dall’Autorità competente in data 30.11.2017 – è stato adottato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 

4.8.2017, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Brescia. 
 
La citata deliberazione di adozione del PUMS, i suoi allegati e la relativa documentazione sono stati 

depositati e pubblicati per trenta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e 

presentare eventuali osservazioni. 
 
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.2.2018 è stato disposto: 

- di accogliere, accogliere parzialmente  ovvero respingere le osservazioni pervenute, di recepire il 

parere positivo definitivo dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia del 29.1.2018 ed il 

parere motivato finale di VAS espresso dall’Autorità competente in data 5.2.2018; 

- di approvare in via definitiva il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Brescia; 

- di dare mandato agli uffici di procedere all’aggiornamento ed all’integrazione degli elaborati a 

seguito del recepimento dei pareri e delle osservazioni nonché della correzione di errori materiali 

rilevati nel Piano precedentemente adottato. 
 
Con determinazione dirigenziale n. 719 del 14.3.2018 si è dato atto della conclusione, da parte degli Uffici 

del Settore Mobilita, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico, dell’attività di formale 

recepimento, negli atti costituenti il PUMS, di tutte le modifiche conseguenti alla sua approvazione con la 

deliberazione del 19.2.2018. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul BURL e all’Albo Pretorio del Comune di Brescia. 
 
Gli atti costituenti il PUMS sono depositati e consultabili: 
 

 on line, alla seguente pagina 

http://www.comune.brescia.it/servizi/mobilitaetraffico/settMob/docPianificazione/pums/Pagine/defa
ult.aspx . 

 Pressso il Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico, in Via 

Marconi n. 12 a Brescia, negli orari di apertura al pubblico: da lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

12,00 e dalle ore14.00 alle 15.45. 

 
L’unità organizzativa Responsabile del Procedimento è il Settore Mobilità, Eliminazione Barriere 

Architettoniche e Trasporto Pubblico (tel. 030.2978620-8641; mail mobilita@comune.brescia.it) e il 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Responsabile del Settore, Ing. Stefano Sbardella. 
 
 

Brescia, 15 marzo 2018 
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