
 

   Città  Metropolitana di Reggio Calabria
     SETTORE 11 - VIABILITA' 

       Servizio  “Mobilità – Trasporti – ITS”
C. F. 80000100802 - Piazza Castello - Reggio Calabria tel. 0965 489124  – pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE
E AVVIO CONSULTAZIONI PER L’ESAME ISTRUTTORIO E LA

VALUTAZIONE DI CUI ALLA PROCEDURA VAS 

IL Dirigente del Settore 11 Viabilità 

RENDE NOTO

Che l’Amministrazione Città Metropolitana di Reggio Calabria, con sede legale in Reggio Calabria Piazza
Italia  snc  –  89100  –  0965498124  –  protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it,  in  qualità  di  Autorità
Procedente del:
Piano di  “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS METRO-RC)”, in  località Città Metropolitana di
Reggio Calabria,   

HA ADOTTATO

il Piano  denominato “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS Metro-RC)” in data 27/12/2021 con
Delibera  del  Sindaco  Metropolitano  n°  142/2021,  e  che  lo  stesso  è  depositato  presso  la  Città
Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 11 Viabilità con sede in Reggio Calabria, Piazza Castello snc
– 89123 – piano.mobilita@cittametropolitana.rc.it  .  
Il Piano completo del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica  è consultabile presso gli uffici
dell’Autorità competente VAS: Regione Calabria – Dipartimento Tutela dell’Ambiente, con sede legale
in  Catanzaro Loc. Germaneto Cittadella Regionale – Viale Europa - 88100 - tel 800841289, ed anche 
dell’Autorità procedente  VAS:  Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 11 Viabilità – Ufficio
Piano della Mobilità-Trasporti-ITS R. del P. ing Giuseppe Amante, con sede in Reggio Calabria Piazza
Castello snc – 89123 – tel 0965498124 ed in formato elettronico, sul sito web dell'Autorità procedente al
link:
https://www.cittametropolitana.rc.it/home/home-entrypoint_rapidi/pums 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 11 VIABILITA’
in qualità di Autorità Procedente

AVVIA
le “Consultazioni” per l'esame istruttorio e la valutazione di cui alla procedura VAS, ai sensi degli artt. 23
e 24 e del Regolamento Regionale del 04.08.08 n. 3 e s.m.i.e dell’art.14 e 15 del Dlgs 152/2006.

Ai fini della procedura VAS, chiunque può presentare, entro il termine di 45 giorni, dalla pubblicazione
dell'avviso  sul  BUR  Calabria  previsto  dal  RR  n.3/2008  e  con  i  contenuti  di  cui  all’art.14  del
D.lgs.n.152/2006,  le  proprie  osservazioni  al  Rapporto  Ambientale,  nonché  fornire  nuovi  elementi
conoscitivi e valutativi, in forma scritta ai recapiti dell’autorità procedente all'indirizzo:

� PEC autorità procedente: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

� Email Autorità procedente: piano.mobilità@cittametropolitana.rc.it 
ed ai recapiti dell’Autorità Competente in materia di VAS (Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente)

� PEC autorità competente: valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 
Si comunica, altresì, che:
- l’istanza di VAS è stata presentata all’Autorità Competente in data 19/04/2021;
- con  nota  prot.  n.  23934 del  02/04/2021 è  stato  richiesto  il  contributo  sul  rapporto  preliminare

ambientale ai soggetti competenti in materia ambientale, concordati con l’autorità competente;
- le consultazioni preliminari si sono svolte nelle forme di legge e si concluse in data 02/08/2021;
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- □ si applicano  □ non si applicano le disposizioni di cui all’art.32 del. Dlgs 152/2006;
- □ è necessaria  □ non è necessaria la valutazione di incidenza;

Si riporta, altresì, una breve descrizione del piano:   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 sull’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, proponendo il raggiungimento di
obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a
migliorare l'efficacia e l'efficienza del  sistema della  mobilità  e la  sua integrazione con l'assetto e gli
sviluppi urbanistici e territoriali. 
Si attua attraverso i suoi Piani Attuativi che, approvati dai competenti organi della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, lo completano, sviluppando le politiche di medio termine. 
Apposito avviso sarà pubblicato anche sui siti web dell’Autorità procedente e dell’Autorità Competente.

Reggio Calabria                                              l’Autorità  procedente

    Il Dirigente
      Ing. Lorenzo Benestare
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