
 
 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE DELLA RETE STRADALE
PRINCIPALE, RIGUARDANTE GLI ASSI STRADALI PRINCIPALI CON
FLUSSO VEICOLARE SUPERIORE AI 3 MILIONI DI VEICOLI ANNUI,
APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
(D.LGS. N. 194/2005 E S.M.I.). APPROVAZIONE.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 126 DEL 16-10-2018
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di Ottobre, alle ore 11:20, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:

·         l’art. 1 comma 55 della Legge 7/4/2014 n.56 e s.m.i. “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

·         gli artt.19 e 20 del D.lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i., che assegnano alla Provincia “…le
funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o
l’intero territorio provinciale...”, in combinato disposto con l’art.1 comma 85 della Legge
7/4/2014 n.56 e s.m.i.;

·         la Legge 27/12/2017 n.205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018
e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;

·         l’art. 4 del D.Lgs. 194/2005 – modificato da ultimo con il D.Lgs. 42/2017 - recante “
Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore
ambientale”, che stabilisce l’obbligo per gli Enti gestori delle strade con flussi veicolari
superiori a 3 milioni di veicoli annui di redigere - tenuto conto dei risultati della mappatura
acustica precedentemente redatta e approvata - il relativo Piano d’Azione;

 Richiamati:

·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 151 del 28/12/2017, con il quale è stato approvato
l’aggiornamento della Mappatura acustica riguardante gli assi stradali principali con flusso
veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/annui appartenenti alla Provincia di Monza e della
Brianza;
·         la Determinazione dirigenziale n.681 del 9/5/2018 con la quale è stato affidato a soggetto
esterno il servizio di aggiornamento del Piano d’azione della rete stradale provinciale
riguardante gli assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/annui
appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 18 del 06.06.2018, esecutiva, “Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. Approvazione”;
·         la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 6/6/2018, esecutiva, “Bilancio di
Previsione 2018 – 2019 – 2020. Approvazione”;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 19/7/2018, esecutiva, “Assestamento
Generale al Bilancio di Previsione 2018 e Controllo della Salvaguardia degli Equilibri di
Bilancio. Approvazione. I.E.”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 87 del 26/7/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018. Approvazione”;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 91 del 9/8/2018, ad oggetto “Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2018 Approvato con DDP N. 87 del 26/07/2018. Rettifica per mero errore
materiale”;

 Premesso che:

·         il D.Lgs. n.194/2005 e s.m.i. prevede l’adozione da parte delle Province - nel proprio ruolo
di Enti gestori delle strade - di una serie di misure finalizzate alla determinazione e gestione del
rumore ambientale, tra le quali la Mappatura acustica ed i Piani d’azione, entrambi riferiti agli
assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/annui;
·         ai sensi dell’art. 4, comma 3 lettera b) del medesimo D.lgs. n. 194/2005 e s.m.i., tenuto
conto dei risultati della mappatura acustica del 2017 nonché del precedente Piano d’Azione del
2013, la Provincia deve procedere all’aggiornamento di quest’ultimo entro il 18 luglio 2018 in
quanto l’aggiornamento del Piano d’Azione in argomento è un obbligo di legge e, qualora non
ottemperato, la Provincia si porrebbe nelle condizioni di inadempienza di cui all’art. 11, comma
1, del medesimo Decreto;

Considerato che:
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il soggetto esterno, incaricato della redazione dell’aggiornamento del Piano d’Azione con
Determinazione Dirigenziale n. 681 del 9/5/2018, in collaborazione con gli uffici provinciali del
Settore Territorio, ha redatto il predetto aggiornamento - anche ai fini della pubblicazione per la
consultazione pubblica -, pervenuto in data 5/7/2018, prot. n. 27254;
con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 80 del 12/7/2018 – cioè entro la data del 18/7/2018
richiamata in premessa - il Piano in questione è stato adottato e contestualmente pubblicato sul
sito istituzionale, al fine di consentire agli stakeholder interessati di visionarlo e presentare
eventuali osservazioni;
alla data del 12/9/2018 – cioè ben oltre i 45 giorni previsti dall’art. 8del D.Lgs. n. 194/2005 così
come modificato dal D.Lgs. n. 42/2017 – sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di cittadini
interessati;
le predette osservazioni – tutte pertinenti ed ammesse - sono state istruite dagli uffici in
collaborazione con il soggetto incaricato della redazione del Piano, e sono diventate parte
integrante del Piano stesso;
una delle osservazioni, in particolare, ha comportato la modifica di alcuni elaborati di Piano
(Report di sintesi a pag.81 – tabelle n. 9 e n. 10 con introduzione “asf_29” – nuova area critica
IT_a_rd_0050012_001);
il Piano d’Azione così redatto comporterà la necessità, per l’Amministrazione provinciale, di
dare attuazione alle indicazioni in esso contenute (aree critiche, priorità degli interventi, ecc.) -
ai fini del contenimento del rumore generato dalle strade provinciali - mediante
programmazione delle attività anche nell’ambito delle manutenzioni stradali e dei nuovi
interventi per tutto il periodo di durata del Piano (2018 – 2023);
il Rup del procedimento di che trattasi è il Direttore del Settore Territorio;
 

Ritenuto:

·           di approvare il predetto aggiornamento del Piano d’Azione, composto dai seguenti
elaborati (ciascuno con il proprio protocollo provinciale, ai fini della conservazione digitale):

Prot.
2018 Titolo elaborato Descrizione Scala N°

tav.
38884 Elenco allegati Elenco allegati - -

38959

IT_a_AP_MRoad0051 Report di sintesi
del piano d'azione - -

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_1

Mappe acustiche L
diurno (6.00-22.00)

configurazione
ante operam

1:2.000-
5.000 60

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_2

Mappe acustiche L
notturno (22.00-

6.00)
configurazione
ante operam

1:2.000-
5.000 60

38961

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_3

Mappe acustiche L
diurno (6.00-22.00)

configurazione post
operam

1:2.000-
5.000 31

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_4

Mappe acustiche L
notturno (22.00-

6.00)
configurazione post
operam

1:2.000-
5.000 31

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_5
Planimetria di
individuazione
delle aree critiche e
degli interventi

1:2.000-
5.000 31

38966 IT_a_AP_MRoad0051_Summary_Report Sintesi non tecnica
del piano d'azione - -
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·         di pubblicare l’aggiornamento del “Piano d’Azione della rete stradale provinciale
riguardante gli assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/annui
appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza”, sul sito istituzionale della Provincia in
forma stabile, fino alla sua validità (2018 – 2023) e, in ogni caso, fino al prossimo
aggiornamento previsto dalla normativa di settore;
·         di informare i cittadini che hanno presentato le osservazioni circa l’esito delle stesse,
mediante la medesima forma dagli stessi utilizzata per la segnalazione (es.: e-mail, PEC, ecc.);
·         di dare atto che il Dirigente del Settore Territorio coordinerà i successivi adempimenti, con
particolare riguardo alla trasmissione del Piano d’Azione in oggetto agli Organi competenti,
nonché la successiva informazione dell’avvenuta approvazione del Piano a tutti i Servizi
provinciali interessati.

Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4,
comma 1 e 2 del Regolamento controlli interni espressi, rispettivamente, dal:

-          Direttore del Settore Territorio;
-          Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni;

Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

·           di approvare il predetto aggiornamento del Piano d’Azione, composto dai seguenti
elaborati (ciascuno con il proprio protocollo provinciale, ai fini della conservazione digitale):

Prot.
2018 Titolo elaborato Descrizione Scala N°

tav.
38884 Elenco allegati Elenco allegati - -

38959

IT_a_AP_MRoad0051 Report di sintesi
del piano d'azione - -

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_1

Mappe acustiche L
diurno (6.00-22.00)

configurazione
ante operam

1:2.000-
5.000 60

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_2

Mappe acustiche L
notturno (22.00-

6.00)
configurazione
ante operam

1:2.000-
5.000 60

38961

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_3

Mappe acustiche L
diurno (6.00-22.00)

configurazione post
operam

1:2.000-
5.000 31

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_4

Mappe acustiche L
notturno (22.00-

6.00)
configurazione post
operam

1:2.000-
5.000 31

IT_a_AP_MRoad0051_Allegato_5
Planimetria di
individuazione
delle aree critiche e
degli interventi

1:2.000-
5.000 31

38966 IT_a_AP_MRoad0051_Summary_Report Sintesi non tecnica
del piano d'azione - -

 

·         di pubblicare l’aggiornamento del “Piano d’Azione della rete stradale provinciale
riguardante gli assi stradali principali con flusso veicolare superiore ai 3 milioni di veicoli/annui
appartenenti alla Provincia di Monza e della Brianza”, sul sito istituzionale della Provincia in
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forma stabile, fino alla sua validità (2018 – 2023) e, in ogni caso, fino al prossimo
aggiornamento previsto dalla normativa di settore;
·         di informare i cittadini che hanno presentato le osservazioni circa l’esito delle stesse,
mediante la medesima forma dagli stessi utilizzata per la segnalazione (es.: e-mail, PEC, ecc.);
·         di dare atto che il Dirigente del Settore Territorio coordinerà i successivi adempimenti, con
particolare riguardo alla trasmissione del Piano d’Azione in oggetto agli Organi competenti,
nonché la successiva informazione dell’avvenuta approvazione del Piano a tutti i Servizi
provinciali interessati.

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato
immediatamente eseguibile e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.

 

LC
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Decreto Deliberativo n. 126 del 16-10-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI

 
 
 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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