AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI CONTRIBUTI UTILI ALLA REDAZIONE
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA MOBILITA’ DOLCE

IL SINDACO
Atteso che:
il Comune di Novate Milanese con riferimento a quanto contenuto nel PGTU vigente (approvato in
via definitiva dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/10/15) e agli interventi recentemente
realizzati in città, intende provvedere all’individuazione della risoluzione delle principali criticità
riscontrabili alla scala urbana per la componente debole (pedoni e biciclette) e all’individuazione
degli interventi volti a migliorare/incentivare e a mettere in sicurezza la mobilità della componente
debole;
con determinazione dirigenziale n°745/2018 è stato conferito apposito incarico al Centro Studi
PIM per la redazione di un piano particolareggiato della mobilità dolce

Ritenuto opportuno raccogliere i contributi e le proposte di cittadini , compatibili con gli obiettivi,
le norme e i dimensionamenti del Piano della mobilità dolce stesso , invitando i soggetti interessati,
pubblici o privati, a presentare proposte o progetti finalizzati all’attuazione degli obiettivi strategici
del Piano particolareggiato della mobilità dolce;
Dato atto che:
le proposte che perverranno in esito al presente Avviso, hanno carattere meramente consultivo; è
riservata all'Amministrazione Comunale, ogni più ampia facoltà di acquisire, modificare,
rielaborare, divulgare, pubblicare e riprodurre le proposte pervenute. All'autore non sarà
riconosciuto alcun compenso, ancorché di contenuto professionale, né potrà rivendicare diritti di
proprietà sull'elaborato;
il presente procedimento ha una funzione esplorativa, non vincola in alcun modo il Comune nella
definizione dei contenuti del predetto Piano e non darà seguito ad alcuna forma di approvazione o
risposta in merito alle istanze presentate;
INVITA
tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a manifestare il proprio interesse alla presentazione di
contributi , suggerimenti utili alla formazione del piano particolareggiato della mobilità dolce;
I soggetti interessati dovranno presentare la predetta proposta in carta semplice depositando
l’istanza al protocollo generale del Comune di Novate Milanese, in orario di apertura al pubblico
(da Lun a Ven ore 8.45-12.30)
ovvero all’indirizzo di posta certificata comunale
comune.novatemilanese@legalmail.it
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere maggiori dettagli alle singole proposte
presentate.
La proposta dovrà essere trasmessa entro il 18.01.19
Piano particolareggiato della mobilità dolce”.

indicando come oggetto “Contributo per il

Ai sensi della L. 241/90, Responsabile del presente Procedimento è il Geom A. Silari in qualità di
responsabile del Settore LL.PP.—Manutenzione (Trasporti e diritto alla mobilità )
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal d.lgs 10 agosto
2018, n. 101 si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di
Novate Milanese , nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla
formazione del Piano particolareggiato della mobilità dolce
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