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Città di Castello, 1 luglio 2019 

 

Ai soggetti coinvolti nelle attività di partecipazione: 

- Presentazione di lancio del PUMS 

- Focus Group su CENTRO STORICO, ACCESSIBILITA’ e MOBILITA’ 

- Focus Group su MOBILITA’ SCOLASTICA 

- Focus Group su TRASPORTO PUBBLICO, CICLABILITA’ e PEDONALITA’ 

- Giornata di studi con il coinvolgimento degli Ordini tecnico professionali 

 

Ai Consiglieri Comunali 

 

 

OGGETTO: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) per Città di Castello. Avvio del 

periodo per la presentazione delle osservazioni. 
 

Il Comune di Città di Castello con Delibera di Giunta Comunale n. 113 del 17 giugno 2019 ha 

adottato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile a seguito della quale, secondo le procedure 

previste dal D.M. 4 agosto 2017, è avviata la fase partecipativa per la presentazione delle 

Osservazioni da parte di cittadini, Enti, Associazioni e quant’altri interessati, al fine di contribuire al 

miglioramento del piano con suggerimenti e proposte scritte. 

Gli Atti e gli elaborati del PUMS possono essere consultati nel sito istituzionale del Comune, 

all’indirizzo: http://www.cdcnet.net/pagina771_pums-piano-urbano-mobilit-sostenibile.html o presso 

il Servizio PRG e Strumenti Attuativi negli orari di apertura al pubblico. 

La fase di partecipazione prende avvio con la pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione 

dell’Umbria e all’Albo Pretorio dell’avviso pubblico contenente termini e modalità per la 

presentazione delle osservazioni che dovranno pervenire entro il 2 agosto 2019; alla presente 

comunicazione si allega il modulo per la presentazione delle osservazioni e l’avviso pubblico. 

Le osservazioni potranno essere trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), 

all’indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it, tramite posta (farà fede il timbro di 

spedizione apposto dall’Ufficio Postale accettante) oppure consegnate a mano al Ufficio Protocollo 

del Comune. 

 

Gli assessori competenti 

 

Riccardo Carletti   e   Rossella Cestini 
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