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COMUNE DI MEDIGLIA 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

Settore Gestione del Territorio e S.U.E.  
Servizio Urbanistica ed Ecologia 

 
Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS) 

avviso di deposito e messa a disposizione  
 

Visti: 
- la legge 24 novembre 2000, n. 340, e, in particolare,  l'art. 22; 
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e, in particolare l'art. 3, comma 7, lettera c); 
- il DM n. 397 del 04.08.2017 “Individuazione delle linee guida per i PUMS”; 
- la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- 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 successivamente integrata e in parte modificata dalle DGR n. 7110 del 18.04.2008, 
DGR n. 8950 del 11.02.2009, DGR n. 10971 del 30.12.2009, DGR n. 761 del 10.11.2010, DGR n. 2789 del 
22.12.2011 e DGR n. 3836 del 25.06.2012; 

 
Visti altresì: 

- la delibera n. 12 del 24/01/2019 con la quale la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di Piano 
Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS) dando avvio al relativo procedimento di esclusione dalla 
Valutazione Ambientale Strategica e individuando l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la 
medesima VAS; 

- il provvedimento prot. N. 4859 del 19.03.2019, con il quale l’Autorità competente per la VAS, d’intesa 
con l’Autorità procedente, ha espresso il Provvedimento di Esclusione dalla VAS della proposta di PUMS; 

 
SI RENDE NOTO 

 
Che con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 22/03/2019 il Comune di Mediglia ha adottato il Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), insieme con il relativo Rapporto Preliminare e Provvedimento di 
esclusione dalla VAS. Gli atti sono depositati in libera visione presso il Settore Gestione del Territorio e SUE da 
lunedì 01 aprile 2019 a martedì 30 aprile 2019 nei seguenti giorni ed orari: 
Martedì 16.00 - 17.30   
Mercoledì  8.30 - 12.00  
Giovedì 16.00 - 17.30   
Gli atti, inoltre, sono messi a disposizione del pubblico sul sito comunale alla pagina dedicata al Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile: 
http://www.comune.mediglia.mi.it/dettagli.aspx?c=231&sc=235&id=220&tbl=contenuti 
Le eventuali osservazioni possono essere inviate entro martedì 30 aprile 2019 al Comune di Mediglia, via 
Risorgimento n° 5, 20060 Mediglia (MI), e-mail comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it. 
 
Mediglia, li 29/03/2019 
 

Il Responsabile del Settore Gestione del Territorio 
arch. Veronica Marziali 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del 
D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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