OSSERVAZIONE AL
PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 08.06.2017

Protocollo

Alla Direzione Mobilità Ambiente Energia
Area Pianificazione e Programmazione Mobilità
Via Beccaria, 19
20122 Milano
P.E.C.: pianimobilita@pec.comune.milano.it

Dati Osservante
Cognome
Artù
Nome
Mela
X In qualità di rappresentante dell’Ente / Società / Associazione / Altro
Ragione sociale
Associazione Amici del Piano
Ruolo ricoperto
Presidente onorario
Via/piazza
Via Roma, 7
Città
Milano
E-mail
Artumela@associazione.it
Telefono
02 123456789
Codice Fiscale
ARTMLL69R10F205C

Dati anagrafici, indirizzo,
contatti e codice fiscale si
riferiscono al richiedente anche
nel caso questi inserisca il
commento in qualità di
rappresentante di una
associazione.

Inserire una X al posto dell’icona della casella qualora il proprio word
processor non supporti i moduli
Le osservazioni, suddivise per capitolo di riferimento, vanno inserite compilando le schede riportate nelle
pagine seguenti. Il presente documento prevede l’inserimento di un numero massimo di 5 osservazioni per
i documenti del PUMS e 3 per le tavole. E’ possibile allegare ulteriori copie del documento qualora si
desiderasse inserire un numero maggiore di osservazioni, avendo cura di indicarle nell’elenco allegati del
documento principale.
Aprendo il documento in Microsoft Word, sarà possibile compilare soltanto i campi modulo previsti.
Qualora Word mostrasse il documento aperto in modalità di lettura (modifiche disattivate), premere ESC
per tornare al layout di stampa.
In OpenOffice e altri Word processor i campi modulo non saranno funzionanti, e si potrà inserire il testo
negli appositi spazi come in un documento normale. Le caselle di spunta ☐ non saranno attivabili, e
potranno essere sostituite con una X.
Si specifica che le osservazioni saranno prese in considerazione anche in assenza di precisa individuazione
del punto di inserimento dei testi o con proposta di inserimento non congruente con i temi trattati o non in
linea con la costruzione del capitolo osservato.
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Osservazione n.
Documento

☒Documento di piano
☐Rapporto ambientale

☐Analisi costi/benefici
☐Sintesi non tecnica

Capitolo

Pagina

Numero.
capitolo o
titolo
capitolo
xxx

Motivazioni

Per i capitoli numerati è sufficiente inserire il numero

Fare clic qui per immettere testo.

Per i capitoli dell’Appendice 1 e dell’Appendice 2 è
necessario scrivere il titolo

Inserire in questo box una breve motivazione della richiesta di modifica del
testo del PUMS che verrà indicata nei box successivi.

Testo da eliminare o sostituire
Inserire o trascrivere in questo box la parte di testo del PUMS che si chiede
eventualmente di eliminare o sostituire. Questo box va lasciato in bianco se
viene richiesto di aggiungere un nuovo testo che non comporti modifica o
eliminazione di frasi riportate nel PUMS.

Compilare questo box per consentire una corretta collocazione del nuovo
testo che si propone. Se si sceglie l’opzione ”Dopo la frase”citare le parole del
PUMS che precedono il testo che si chiederà di inserire.

Testo da inserire
☐In sostituzione del testo da eliminare ☐All’inizio del capitolo ☐Alla fine del capitolo
☐Dopo la frase:

Scrivere in questo box il testo che si propone di inserire nel PUMS
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Tavola da modificare - Proposta n.
Tavola n.

Titolo

Descrizione delle modifiche

Inserire in questo box una breve motivazione della modifica che si chiede di
apportare alla tavola.
Descrivere inoltre la modifica da apportare alla tavola.
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Allegati all’osservazione
Elenco allegati
1

Tutti gli allegati indicati andranno allegati alla mail PEC.

2

Nel caso in cui le schede per le osservazioni siano in
numero insufficiente, è possibile allegare ulteriori copie
del modello osservazioni opportunamente rinominate
(es. Modello_Osservazioni_PUMS_2017_01.docx)

3
4
5
6
7

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi della legge n. 675 del 31.12.1996
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e riservatezza.
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano e il responsabile dei dati è il Direttore dell’Area
Pianificazione e Programmazione Mobilità.
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico.
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 della suddetta legge.
Quanto scritto dall’interessato nel presente documento, con eccezione dei dati personali, potrà essere
pubblicato nel Documento di Piano e nei suoi allegati.

Per poter essere contattati dai tecnici del comune in caso di dubbi, è necessario fornire il consenso
☒ Accetto di essere eventualmente ricontattato a proposito delle osservazioni da me presentate

data

gg/mm/2017

firma

Scrivere nome e data per presa visione dell’informativa
sulla privacy.
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