
SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 60 del 13-01-2023

Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PIANO URBANO 

DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS). APPROVAZIONE DEL PARERE 

MOTIVATO.



il decreto del Presidente n. 11 del 1/6/2022 di conferimento di incarico dirigenziale all’arch. 

Emanuele Polito quale Direttore del Settore Patrimonio.

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

Con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 25 del 10/03/2020 la Provincia di Monza e della Brianza 

ha deliberato l’avvio del procedimento di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 

(PUMS) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

con Decreto Deliberativo Presidenziale n. 37 del 21/04/2020 la Provincia di Monza e della Brianza 

ha fornito precisazioni in merito alla definizione della partecipazione attiva di cui al DDP n. 

25/2020;

nell’ambito del suddetto procedimento di VAS, sono stati individuati:

- quale Autorità procedente, il direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e della 

Brianza;

- quale Autorità competente, il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di 

Monza e della Brianza;

con Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n. 690 del 5/5/2020 sono stati altresì 

individuati i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati nonché 

ulteriori attori con competenze rilevanti e portatori di interesse per il governo del territorio 

provinciale.

con successivo Decreto Deliberativo Presidenziale n. 132 del 19/10/2022 la Provincia di Monza e 

della Brianza ha individuato la nuova Autorità competente per la procedura VAS in oggetto – 

considerato che l’Autorità competente precedentemente individuata non è più in servizio dal 

1/10/2020 – nella figura del Direttore del Settore Patrimonio;

2.     MOTIVAZIONE

Con nota prot. prov. n. 28678 del 9/7/2020 è stato trasmesso l’avviso di messa a disposizione del Rapporto 

Preliminare e di indizione della prima Conferenza di Scoping in data 10/09/2020 a tutti i 

soggetti/Enti/stakeholders individuati con la Determinazione n. 690/2020, che qui si intendono integralmente 

richiamati; in questo primo step del procedimento, considerato anche il contemporaneo avvio del 

procedimento della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in adeguamento 

alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014, si è scelto di redigere un 

unico Rapporto Preliminare, per i contenuti di analisi e supporto alle scelte, comuni a entrambi i Piani;

il medesimo avviso, unitamente al Rapporto Preliminare, è stato pubblicato sul portale regionale SIVAS in 

data 09/07/2020 e sul sito istituzionale della Provincia in data 10/7/2020;

alla data del 10/9/2020 (termine indicato per la presentazione di eventuali contributi/osservazioni) sono 

pervenuti n. 12 contributi, di seguito elencati:

- prot. prov. n. 29253 del 14/7/2020 - MIBACT – Segretariato regionale;

- prot. prov. n. 30562 del 22/7/2020 - TEM;

- prot. prov. n. 30815 del 24/7/2020 - SNAM;

- prot. prov. n. 35065 del 31/8/2020 - UTR Brianza;

- prot. prov. n. 35937 del 7/9/2020 - Coordinamento Ambientalista – Osservatorio Ptcp;

- prot. prov. n. 36334 del 9/9/2020 - MIBACT – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

- prot. prov. n. 36432 del 9/9/2020 - Parco Regionale Valle del Lambro; 

- prot. prov. n. 36557 del 10/9/2020 - Comitato Bastacemento – Monza;



- prot. prov. n. 36596 del 10/9/2020 - Giancarla Banfi (Privato cittadino) – arch. Aldo Scamuzzi;

- prot. prov. n. 36647 del 10/9/2020 - ATS Brianza;

- prot. prov. n. 36664 del 10/9/2020 - ARPA Lombardia;

- prot. prov. n. 36665 del 10/9/2020 - Soc. AUTOSTRADE SpA;

con nota prot. prov. n. 47750 del 24/10/2022 è stato trasmesso l’avviso di messa a disposizione del Rapporto 

Ambientale e di indizione della seconda Conferenza conclusiva di Vas in data 10/11/2022 a tutti i 

soggetti/Enti/stakeholders individuati con la Determinazione n. 690/2020, che qui si intendono integralmente 

richiamati; 

il medesimo avviso, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica, è stato pubblicato sul 

portale regionale SIVAS in data 24/10/2022 e sul sito Internet istituzionale della Provincia in data 

24/10/2022;

alla data del 9/12/2022 compreso, termine indicato per la presentazione di eventuali contributi/osservazioni, 

sono pervenuti n. 12 contributi, di seguito elencati:

- prot. prov. n. 47796 del 24/10/2022 - Comune di Lentate sul Seveso;

- prot. prov. n. 49262 del 3/11/2022 - Ministero della Cultura – Segretariato Generale per la Lombardia;

- prot. prov. n. 49542 del 7/11/2022 - Regione Lombardia – UTR;

- prot. prov. n. 49935 del 8/11/2022 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 

Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

- prot. prov. n. 50477 del 9/11/2022 - Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi;

- prot. prov. n. 52266 del 18/11/2022 - BrianzAcque;

- prot. prov. n. 52439 del 21/11/2022 - Tangenziale Esterna (TEM);

- prot. prov. n. 54706 del 2/12/2022 - ATS Brianza;

- prot. prov. n. 55457 del 7/12/2022 - Regione Lombardia – DG Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Sostenibile;

- prot. prov. n. 55458 del 7/12/2022 - Coordinamento ambientalista osservatorio PTCP di MB;

- prot. prov. n. 55564 del 7/12/2022 - Parco regionale della Valle del Lambro;

- prot. prov. n. 55622 del 7/12/2022 - Comune di Lesmo;

successivamente, oltre i termini stabiliti, sono pervenuti ulteriori n. 5 contributi, di cui si è comunque tenuto 

conto:

- prot. prov. n. 56009 del 12/12/2022 - FIAB (Groane, Monza in bici, Lissone e Desio);

- prot. prov. n. 56331 del 13/12/2022 - FerrovieNord;

- prot. prov. n. 56337 del 13/12/2022 - Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale (PLIS 

GruBria);

- prot. prov. n. 56370 del 13/12/2022 - ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano, Monza e Brianza; 

- prot. prov. n. 57588 del 19/12/2022 - Comune di Milano;

in data 23/3/2021 con prot. prov. n. 12807 è pervenuto il Decreto n. 3818 del 19/3/2021 da parte della DG 

Ambiente e Clima di Regione Lombardia, soggetto individuato dalla DD n. 690/2020 tra quelli con 

competenza ambientale, avente ad oggetto “Screening di Incidenza della “Piano Urbano per la Mobilità 

Sostenibile” e del “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” della Provincia di Monza e Brianza, ai sensi 

del DPR 357/97 e s.m.i.”, il quale ha stabilito che “… il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della 

Provincia di Monza e Brianza non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il 

mantenimento dell’integrità dei Siti Natura 2000 con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di 

habitat e specie”;



l’Autorità Competente individuata con DDP n. 132/2022 ha pertanto redatto il Parere Motivato previsto dalla 

vigente normativa VAS, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (e comprensivo di tutti gli 

allegati che lo compongono), che contiene le valutazioni complessive in merito ai contributi pervenuti e la 

presa d’atto del parere favorevole espresso da Regione Lombardia nell’ambito della procedura di Screening 

di Incidenza.

3. RICHIAMI NORMATIVI

Ai fini dell’assunzione dell’atto in oggetto si richiamano:

Legge 7/04/2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 

di comuni” e s.m.i.;

L’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n.267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”;

gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 

del 30/12/2014, esecutiva;

l’art. 11 del D.Lgs 3/4/2006 n.152, recante “Norme in materia ambientale”, e s.m.i., nel quale si 

stabilisce che la valutazione ambientale - VAS costituisce parte integrante del procedimento di 

adozione ed approvazione di piani e programmi;

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4/8/2017 n. 397;

la LR 11/03/2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio”, e s.m.i., con la quale Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente;

la DCR 13/03/2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi 

(articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;

la DGR 10/11/2010, n. IX/761 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani 

e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento delle disposizioni di 

cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2007, n. 

8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”, con particolare riferimento all’Allegato 1, paragrafo 3.2; 

il DPR 8/9/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, e 

s.m.i.;

l’art. 25bis della LR 30/11/1983 n. 86, che introduce la disciplina relativa alla Rete Natura 2000 in 

Regione Lombardia, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
l’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010, esecutiva, come da ultimo aggiornato con decreto deliberativo 

presidenziale n.46 del 09.04.2019;

l’art. 4, commi 6 e 7 del Regolamento di disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 5 del 28.02.2013, esecutiva, da ultimo modificato con deliberazione Consiliare n. 12 

del 27.05. 2015. 

4. PRECEDENTI

A riferimento per l’assunzione dell’atto in oggetto si assumono:

il decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26/05/2022 ad oggetto “Macrostruttura e 

funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione.”;



la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 22/02/2022, ad oggetto: “Documento unico di 

programmazione (D.U.P.) 2022-2024. Approvazione”.

il Decreto Deliberativo del Presidente n. 173 del 15/12/2022 ad oggetto: “variazione Decreto 

Deliberativo Presidenziale n. 89 del 21/07/2022. Piano Esecutivo di Gestione e sottosezione 

programmazione performance, ai sensi dell'art. 6 dl 80/2021 conv. con modificazioni in legge 

113/2021. Approvazione”;

il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 10.03.2022 ad oggetto “Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPC) 2022-2023-2024. Approvazione.

DETERMINA

1) di approvare il Parere Motivato redatto dall’Autorità Competente d’intesa con l’Autorità Procedente 

che esprime “parere favorevole” alla proposta di Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); 

il Parere costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento unitamente ai seguenti 

allegati che lo compongono, così come previsto dalla vigente normativa VAS:

- a_1) Verbale della prima Conferenza di VAS (Scoping) del 10/09/2020;

- a_2) Slide di presentazione della prima Conferenza (Valutazione Ambientale Strategica. I° 

Conferenza di Valutazione);

- b_1) Verbale della seconda e conclusiva Conferenza di VAS del 10/11/2022;

- b_2) Lista relatori e partecipanti alla seconda Conferenza conclusiva di VAS del PUMS;

- b_3) Slide di presentazione della seconda Conferenza – prima parte (Valutazione Ambientale 

Strategica. II° Conferenza di Valutazione);

- b_4) Slide di presentazione della seconda Conferenza di Vas – seconda parte (Seconda 

Conferenza VAS);

- c_1) Decreto di Screening di Incidenza n. 3818 del 19/03/2021, emesso dalla D.G. Ambiente 

e Clima di Regione Lombardia;

- c_2) Scheda sintetica allegata al Decreto di Screening di Incidenza;

2) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul portale regionale SIVAS e sul sito 

web istituzionale.

AA/RF

IL DIRETTORE

ARCH. EMANUELE POLITO

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


