
AVVISO AL PUBBLICO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE 

 PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Visto il D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.;

SI RENDE NOTO

l’avvio,  ai  sensi  degli  ar .  13  comma 5  e  14  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  della  fase  di
consultazione  per  la  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  del  Piano  Urbano
della Mobilità Sostenibile della Ci à Metropolitana di Torino (PUMS).

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica che, in un orizzonte temporale di
medio-lungo  periodo (10  anni),  sviluppa  una  visione di  sistema della  mobilità  urbana
sull’intero territorio della Ci à Metropolitana, proponendo il raggiungimento di obie ivi
di  sostenibilità  ambientale,  sociale   ed  economica  a raverso  la  definizione  di  azioni
orientate a  migliorare  l'efficacia e  l'efficienza del   sistema  della  mobilità   e   la   sua
integrazione con l'asse o e gli sviluppi urbanistici e territoriali. Si a ua a raverso i suoi
piani di se ore che, approvati dai competenti organi della Ci à Metropolitana di Torino,
lo completano, sviluppando le politiche di medio termine.

Si comunica altresì che:

 l’Autorità Procedente  ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è il  Dipartimento Territorio, Edilizia e
Viabilità  –  Unità  di  Proge o  Politiche  di  Trasporto  e  Mobilità  Sostenibile  della  Ci à
Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra 7, 10138 Torino;

 l’Autorità Competente ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è il Dipartimento Ambiente e Vigilanza
Ambientale  –  Funzione  Specializzata  Valutazioni  Ambientali  VAS  e  VIA  della  Ci à
Metropolitana di Torino, con sede in Corso Inghilterra 7, 10138 Torino;

 il Responsabile del Procedimento per l’Autorità Competente è l’ing. Claudio Coffano,
Dire ore  del  Dipartimento  Ambiente  e  Vigilanza  Ambientale della  Ci à  Metropolitana  di
Torino.

Si dà a o che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 44 della
L.R.  19/2009,  il  procedimento  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  comprende  la
Valutazione  di  Incidenza  VIncA di  cui  all'art.  5  del  D.P.R.  357/1997 e  s.m.i.,  così  come
modificato dall’art. 6 del D.P.R. 120/2003.
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Gli  elaborati della proposta di  piano, il  rapporto ambientale (comprensivo della sezione
relativa alla valutazione di incidenza) e la sintesi non tecnica sono depositati per la pubblica
consultazione presso:

 Autorità Procedente: Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità – Unità di Proge o Politiche
di  Trasporto  e  Mobilità  Sostenibile  della  Ci à  Metropolitana  di  Torino, con sede in Corso
Inghilterra 7, 10138 Torino;

 Autorità  Competente:  Dipartimento  Ambiente  e  Vigilanza  Ambientale  –  Funzione
Specializzata Valutazioni Ambientali VAS e VIA della Ci à Metropolitana di Torino, con sede
in Corso Inghilterra 7, 10138 Torino.

La  documentazione  depositata  è  consultabile  sul  sito  web  dell’Autorità  Procedente  e
dell’Autorità Competente ai link di seguito indicati:

 gli elaborati della Proposta di Piano ogge o dell’avviso sono disponibili e consultabili al
seguente link:
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/trasporti-mobilita-sostenibile/pums/
pums-elaborati-di-piano

 il relativo Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono disponibili e consultabili al
seguente link:
h p://www.ci ametropolitana.torino.it/cms/trasporti-mobilita-sostenibile/pums/
pums-valutazione-ambientale-strategica

Ai  sensi  dell’art.  14,  comma  2  del  D.Lgs.  152/2006  e  s.m.i.  entro  il  termine  di  45
(quarantacinque)  giorni  dalla data  di pubblicazione del  presente avviso,  chiunque abbia
interesse può prendere visione della proposta di piano, del relativo rapporto ambientale e
della  sintesi  non  tecnica  e  presentare  in  forma  scri a  le  proprie  osservazioni,  anche
fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi  conoscitivi  e  valutativi,  indirizzandoli  al  seguente
indirizzo PEC: 
protocollo@cert.ci ametropolitana.torino.it 

Tale avviso tiene luogo anche delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.
8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

Torino, 07 dicembre 2021
il Dire ore del Dipartimento Ambiente e

Vigilanza Ambientale
ing. Claudio Coffano

  - so oscri o con firma digitale -
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