
 

 

COMUNE DI BRESCIA 

settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche 

e trasporto pubblico 

 

Determinazione dirigenziale n. 719 - 14/03/2018 

 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO FORMALE DELLE MODIFICHE AGLI ELABORATI IN 

CONSEGUENZA ALL'APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA - AI SENSI 

DELL'ART. 3 DEL D.M. 4.8.2017 - DEL PIANO URBANO DELLA 

MOBILITA' SOSTENIBILE DEL COMUNE DI BRESCIA. 

 

Il Responsabile della struttura 

“SETTORE MOBILITÀ, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E 

TRASPORTO PUBBLICO“ 

 

Premesso: 

- che con deliberazione G.C. n. 783 in data 16.12.2014 è stato 

dato avvio al procedimento di redazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (PUMS); 

- che con deliberazione G.C. n. 392 in data 5.7.2016 è stato 

dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica, secondo il percorso metodologico procedurale 

previsto dal punto 3.3 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 9/761 

del 10.11.2010; 

- che con deliberazione G.C. n. 761 in data 12.12.2017, a 

seguito di parere motivato di VAS espresso dall’Autorità 

competente, è stato adottato il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile; 

- che della succitata deliberazione di adozione del PUMS - 

nonché dei relativi allegati - è stata data pubblicazione per 

un periodo di 30 giorni al fine di consentire a chiunque ne 

avesse avuto interesse di prenderne visione e di presentare 

eventuali osservazioni; 

 

Vista la deliberazione n. 7 del 19.2.2018 con la quale il 

Consiglio comunale ha disposto, tra l’altro: 

- di accogliere, accogliere parzialmente ovvero respingere le 

osservazioni pervenute al PUMS adottato con deliberazione G.C. 

n. 761; 

- di recepire il parere positivo definitivo, in atti, espresso 

dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Brescia in data 

29.1.2018 P.G. n. 20343 in merito alle scelte di 

pianificazione contenute nei documenti del PUMS – per quanto 



di propria competenza – ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) 

della L.R. n. 6/2012; 

- di recepire altresì definitivamente il Parere Motivato Finale 

di VAS in data 5.2.2018 n. 25738/2018 P.G. e la dichiarazione 

di sintesi finale in data 5.2.2018 n. 25743/2018 P.G., 

allegati al presente provvedimento per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

- di approvare dunque in via definitiva - ai sensi dell’art. 3 

del D.M. 4 agosto 2017 - il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile del Comune di Brescia, dando mandato agli uffici 

di procedere all’aggiornamento ed all’integrazione degli 

elaborati a seguito del recepimento dei predetti pareri ed 

osservazioni nonché della correzione degli errori materiali 

rilevati nel Piano adottato, di cui all’apposito elenco, 

allegato alla deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Dato atto che si è conclusa – da parte degli Uffici del 

Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e 

trasporto pubblico - l’attività di formale recepimento, negli atti 

costituenti il PUMS, di tutte le modifiche conseguenti alla 

approvazione del suddetto Piano con la deliberazione C.C. n. 7 del 

19.2.2018; 

 

 Visti gli atti del PUMS costituiti da: 

- relazione generale 

- relativi documenti e tavole allegati 

come modificati a seguito del recepimento dei pareri ed 

osservazioni nonché della correzione degli errori materiali 

rilevati nel Piano adottato, di cui all’elenco allegato alla 

deliberazione C.C. n. 7 del 19.2.2018; 

  Visto l’art. 76 dello Statuto del Comune; 

 

d e t e r m i n a 

 

a) di dare atto che si è conclusa – da parte degli Uffici del 

Settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e 

trasporto pubblico - l’attività di formale recepimento, negli 

atti costituenti il PUMS, di tutte le modifiche conseguenti 

alla approvazione del suddetto Piano, avvenuta con 

deliberazione C.C. n. 7 del 19.2.2018 e che tutti gli atti e 

documenti facenti parte del Piano sono allegati al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

b) di dare comunicazione della presente determinazione mediante 

elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione 

dei Consiglieri presso la Segreteria Generale; 

 

c) di comunicarla alla Giunta comunale. 
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