Comune di Bassano del Grappa
AREA V URBANISTICA

PIANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE

(ai sensi dell’art.36 del Codice della Strada D.Lgs 285/92 e delle Direttive Ministeriali 12.04.1995)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE OSSERVAZIONI
Gli elaborati relativi al Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) denominato Piano della
Mobilità Sostenibile (PMS) della Città di Bassano del Grappa, adottato con Deliberazione di Giunta
comunale n. 66 in data 13/03/2012, sono depositati unitamente al provvedimento di adozione, in
libera visione al pubblico durante le ore d’Ufficio (Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00) presso la Segreteria del Comune, nella sede dell’Area 5^ –
Urbanistica, in p.zza Castello degli Ezzelini n. 11 di Bassano del Grappa, a partire dal 19/03/2012
e fino al 18/5/2012.
Le Tavole di sintesi del PMS saranno inoltre esposte al pubblico, unitamente agli elaborati di
Piano, presso la MOSTRA organizzata con la NOTTE VERDE in Chiesa San Giovanni - Piazza
Libertà, aperta dal 5/5/12 al 13/5/2012 da lunedì a venerdì 16.00-19.00; sabato e domenica 10.0012.00, 15.00-19.00, in collaborazione con Associazione Urban Center Bassano.
Le osservazioni al PMS dovranno essere presentate, anche da parte di singoli cittadini, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa (Via Matteotti, 39) entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 18/05/2012.
Le osservazioni possono essere presentate su carta libera o su Modulo apposito, scaricabile dal
sito comunale, sottoscritte dallo scrivente e consegnate al Comune di Bassano del Grappa previo:
-

invio con posta ordinaria all’indirizzo :
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Area 5 Urbanistica
Via Matteotti 39 36061 Bassano del Grappa

-

consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Via Matteotti n. 35, negli orari di apertura al
pubblico: da lunedì a venerdì 9.00-12.15 , giovedì 16.00-17.30.

-

invio con posta certificata all’indirizzo: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

-

invio con fax all’Ufficio Protocollo al 0424/519272

Negli orari di apertura della Mostra di presentazione del PMS, dal 5/5/12 al 13/5/12, sarà possibile
compilare il Modulo disponibile all’interno e consegnarlo ai referenti dell’Associazione Urban
Center Bassano che raccoglieranno i Moduli e li depositeranno all’Ufficio Protocollo.

IL DIRIGENTE AREA 5
Dott. Adriano Ferraro

