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AWISO DI
DEPOSITO E PIJBBLICAZIONE

ADOZIONE PIANO DELLA CICLABILITA'
AGGIORNAMENTO ANNO 2OI5

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST la deliberaz ionc di Giunta ComDnal€ n. I l0 deì 05.I |.2015, con ìa quale è st ro adottalo l'.ggiommúto al I'imo dellà
CiclabiIna:

VISTE lc 'Dhexile per la redazione. adozionc 0d attuazìonc dei piari urbanidel lraflico (Ar. 3ó del D.Lgs. 285/92t cmaaae
dal Ministcro LL-PP.:

RENDE NOTO

d"tl l ),t 2ort

LF:I I'IORE

)uE
_Ad€rtincnlj ex ùu 4c5l- 24l,9o'
Unid orgùiztiva Sc ore l'sriluppo lnfrasttullumle:
R6pon*bilc del Seltor l'Sriluppo Inliduùnunlc: i,e r/o'.? ('arcl/a I 049 80422ól:
Resnonsrbil€ del tt Écdinenb arch. Cat nna Fnso 10.19 80,12270: Ccrrralino lel 0.198042211, [d 049 80,1222ì. c-man
c.terira îriso@alb,siasBo eov ir:
ordio di ricevimenlo úldedie enrvcdi ore 15..]0 l?.l0.vcncrdiore 10.00 12..30

ClUsersvnso\Documents\PIANO MOBTLITA CICLABILEIAggiornamènto Piano\awiso deposito doc
3' lnita operativa
orario: nanedi, giovedì l5 30- 17.30ive.erdi 10.00- 12.30

Che cor dcìiberuion. di Giunla Comùnalc n ll0 dcl 05.11.2015 è stalo adottalo I'Ag€ìomamcnto al Piano deììa

Ciclabilità:

Che il t,ioo sùcciraro ù conporo daisesuenliel,ìborlti (prol. n. 190ó8 del 05.11.2015):
. Relazione:
. Itìnerari Ciclabili di progetto approvali con deliberazione di C.C. n. 4 | del 25109/20 | 4- scala | :5000 -;
. ltinerari Cìclabili di progelo anno 20 I 5 - scala ì :5 000 -;

'I UTTO ciò premese.
AVVERTE

. Che pr€s$ l Ufiìcio Tecnico - 3' Settorc Sviìuppo lnliarrutturalc è deposnulo, per 30 qiorni consoculivi dalla dal. di
pùbbìicuione delpfcsenle alviso, il Piùo dclla Ciclabililù. Aggìomamento dnno 2015;

. Chedurúrci30 rrcnta Siomi suindicati ch iùlqùe porrà pmdeme visione e lbrmule osscNúioni;

. Che le osseruzioDi lanno redanc su cara da bollo e prcscntale al Prol@ollo gcncrale delComure;

. Si .icorda chc rulre le os$rvazioni dovronno riponarc chiameDte n€ll o8gctlo ìa dicirura "Piano dell. Ciclrbilità.
Aqpiorrrnento rnno 20lS: OSSf, RvAZIONE".


