
                                                            

 Al Signor Sindaco

      per il tramite  del  Presidente  del Consiglio
Comunale

                                                  e p.c. Al Dirigente Gabinetto del Sindaco

INTERROGAZIONE

Oggetto: Bando per l’affidamento del servizio di redazione del Piano Urbano della 
mobilità sostenibile – PUMS – del Comune di Perugia 

 
Ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale si interroga la S.V.
per avere informazioni:

 circa la sussistenza del seguente fatto:

- in data 29 Luglio 2016 viene pubblicato sul sito del Comune di Perugia il Bando
per  l’affidamento  del  servizio  di  redazione  del  Piano  Urbano  della  mobilità
sostenibile – PUMS;

- la scadenza per la presentazione delle domande per il seguente bando viene
fissata per il 31 agosto 2016;

 circa la verità del seguente fatto:

- gli obiettivi del Piano indirizzano alla ricerca di un sistema di mobilità sostenibile
che garantisca a tutti   un'adeguata  accessibilità  ai   posti   di   lavoro  e  ai
servizi,  migliori  la  sicurezza,  riduca l'inquinamento,  le  emissioni  di  gas
serra  e  il  consumo  di  energia,  aumenti  l'efficienza  e l'economicità  del
trasporto  di  persone  e  merci,  aumenti  l'attrattività  e  la  qualità  della  vita  e
dell'ambiente urbano;

- l’affidamento   ha   per   oggetto   l’espletamento   di   tutte   le   prestazioni
professionali  e  le  attività necessarie  alla  redazione  del  PUMS  e  alla  sua
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approvazione;  comprende  lo  svolgimento  delle attività  di  redazione  del
PUMS,   la   gestione   della   fase   partecipativa,   la   predisposizione   dei
documenti e l’assistenza tecnica necessari per la tutta procedura di VAS fino
alla sua conclusione;

 circa i motivi e gli intendimenti  della seguente attività del Sindaco/della Giunta:

- come  mai  un  bando  di  tale  importanza  ha  la  sua  pubblicazione  e  la  sua
scadenza nel mese di Agosto in cui gran parte delle possibili ditte interessate
chiudono per le ferie e diventa difficoltoso creare i presupposti per un bando che
garantisca  libera  concorrenza  e  non  limiti  l’accesso  alla  procedura  di
aggiudicazione.

Si chiede risposta orale.

Perugia, 10 Agosto 2016    Il Consigliere     

Sergio De Vincenzi     

                    

spazio riservato all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco

                Si trasmette per competenza:

                All’Assessore…………………

                Al Dirigente del Settore………………..

E p.c.      Al Segretario Generale

               Al Dirigente della Segreteria del Consiglio comunale
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