
 
Comune di Fiorano Modenese 

Provincia di Modena 

 
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 
 

 

PIANO URBANO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE (PUMS) E RELATIVO 

RAPPORTO AMBIENTALE DEI COMUNI DI FORMIGINE, MARANELLO, 

SASSUOLO, FIORANO MODENESE - ADOZIONE 
 

Si avvisa che con Deliberazioni di Giunta Comunale: 
n. 165 del 13/12/2018 del Comune di Formigine 
n. 201 del 13/12/2018 del Comune di Maranello 
n. 263 del 13/12/2018 del Comune di Sassuolo 
n. 158 del 13/12/2018 del Comune di Fiorano Modenese 

è stato adottato il PUMS e relativo Rapporto Ambientale dei Comuni di Formigine, Maranello, Sassuolo e 
Fiorano Modenese (Provincia di Modena). 
 
La documentazione è depositata in libera consultazione per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
avviso e precisamente dal 27/12/2018 al 25/02/2019 presso: 
 
il Servizio Segreteria Generale del Comune di Formigine – via Unità d’Italia, 26 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 
il lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30, 
e presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Formigine – via Unità d’Italia 26, nei seguenti orari: 
il sabato dalle ore 8.30 alle 12:15 
 
il Servizio Segreteria del Comune di Maranello – Piazza Libertà 33 nei seguenti orari: 
dal lunedì al mercoledì dalle 8:30 alle 13:00, 
giovedì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:30,  
venerdì dalle 8:30 – alle 13:00.  
 
il Servizio Segreteria Generale del Comune di Sassuolo – via Fenuzzi 5 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:30, 
il giovedì dalle ore 14:30 alle 16:00, 
 
il Servizio Segreteria Generale del Comune di Fiorano Modenese – Piazza Ciro Menotti 1 nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00, 
il lunedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30. 
  
La documentazione completa sarà inoltre consultabile nelle apposite sezioni e riproducibile sul seguenti siti 
internet ai seguenti indirizzi: 

Comune di Formigine: www.comune.formigine.mo.it 
Comune di Maranello: www.comune.maranello.mo.it  
Comune di Sassuolo: www.comune.sassuolo.mo.it  
Comune di Fiorano Modenese: www.comune.fiorano-modenese.mo.it 

 
Entro il 25/02/2019 chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del Piano adottato presso gli uffici 
protocollo dei comuni sopra richiamati, indirizzando la documentazione al Sindaco in forma cartacea ovvero 
tramite posta elettronica certificata (PEC). Le osservazioni presentate saranno valutate prima 
dell’approvazione definitiva.  
 

Il Responsabile del Rapporto Ambientale 

Arch. Alessandro Malavolti 

Il Responsabile del P.U.M.S. 

Arch. Roberto Bolondi 
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