
Oggetto: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) A SEGUITO DI AVVIO 
DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS). NUOVA INDIVIDUAZIONE DI 
AUTORITA' COMPETENTE.

DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

N. 132 DEL 19-10-2022

L’anno duemilaventidue il giorno diciannove del mese di Ottobre alle ore 13:00, 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. SANDRO DE MARTINO.

Su Proposta del Direttore del SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE, ANTONIO INFOSINI.

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

 

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);

il documento “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile”, allegato quale parte integrante e sostanziale del suindicato provvedimento, 
predisposto dal Settore Territorio, illustra i principali temi, obiettivi, strategie, modello di 
governance e output attesi del PUMS della Provincia di Monza e della Brianza;

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;



in virtù dei su richiamati Decreti e come da Determinazione Dirigenziale n. 690 del 05/05/2020 
del Settore Territorio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, è stato 
contestualmente dato avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 
individuando:

o quale Autorità procedente, il direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e 
della Brianza;

o quale Autorità competente, il direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della 
Provincia di Monza e della Brianza;

2.     MOTIVAZIONE

Dal 25/11/2020 l’allora Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, individuato nella persona 
dell’arch. Danilo Bettoni, non è più stato in servizio per collocamento a riposo per 
raggiungimento del requisito previsto dalla nuova normativa art. 14, c.1 del D.lgs 4 del 
28/01/2019;
la Provincia di Monza e Brianza, dopo un periodo di conferimento ad interim delle funzioni 
Ambiente, Sicurezza sul lavoro, Strade e viabilità all’arch. Antonio Infosini, ha individuato, 
tramite procedura concorsuale, nella persona dell’arch. Emanuele Polito, il nuovo Direttore del 
Settore Ambiente e Patrimonio;
con successivo Decreto Deliberativo Presidenziale n. 48 del 26/05/2022 la Provincia di Monza 
ha deliberato in merito al nuovo organigramma dell’Ente e al quadro sinottico delle funzioni 
generali assegnate, prevedendo l’assetto della nuova macrostruttura a partire dal 01/06/2022;
in conseguenza dell’applicazione del suddetto Decreto, l’arch. Antonio Infosini è stato nominato 
direttore del Settore Territorio e Ambiente;
a fronte di quanto sopra, si rende necessario procedere con il presente provvedimento a sostituire 
il precedente Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio quale Autorità competente della 
contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS), poiché ai sensi della vigente normativa in materia, con particolare 
riferimento all’Allegato 1 par. 3.2 della DGR n. 9/761del 10/11/2010 “Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – 
MODELLO GENERALE”;
i requisiti richiesti dalla normativa su richiamata per l’individuazione dell’Autorità competente sono 
infatti i seguenti:

- separazione rispetto all’Autorità procedente,

- adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 
e s.m.i.,

- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

oltre ai requisiti di cui sopra, vanno considerate anche le indicazioni per la redazione e approvazione dei 
PUMS e per le modalità del percorso partecipativo, contenute nel Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 04/08/2017;

a fronte di quanto sopra richiamato, si ritiene che il ruolo di Autorità competente per il procedimento di 
VAS in argomento possa essere assunto dall’arch. Emanuele Polito, Direttore del Settore Patrimonio.



3. RICHIAMI NORMATIVI

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

l’art. 1, comma 55 della Legge 7/04/2014, n. 56 s.m.i. “Disposizioni sulle città metropolitane, 
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

l’art. 11 del D.Lgs. 03/04/2006, 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;

l’Allegato 1 della DGR 10/11/2020, n. 9/761, con particolare riferimento al paragrafo 3.2; 

il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 04/08/2017.

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.”;

il decreto del Presidente n. 10 del 01/06/2022 di conferimento di incarico dirigenziale all’arch. 
Antonio Infosini quale Direttore del Settore Territorio e Ambiente; 

il decreto del Presidente n. 11 del 01/06/2022 di conferimento di incarico dirigenziale all’arch. 
Emanuele Polito quale Direttore del Settore Patrimonio;

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 22/02/2022, ad oggetto: “Documento unico di 
programmazione (d.u.p.) 2022-2024. approvazione (i.e.)”.

5.         EFFETTI ECONOMICI
Il presente atto non ha riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria poiché non comporta 
per l’Ente nuovi impegni finanziari o variazioni degli impegni esistenti, né variazione degli 
stanziamenti in entrata, né variazioni patrimoniali;
 
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale 
organo esecutivo, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, allegato, da parte del Direttore del Settore Territorio e Ambiente 
e che non comportando riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria non necessita del 
parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
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;

D E L I B E RA

1) di individuare l’Autorità competente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
a seguito dell’avvio del procedimento di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) nella persona di:



- arch. Emanuele Polito, Direttore del Settore Patrimonio, in sostituzione del Direttore del 
Settore Ambiente e Patrimonio Arch. Danilo Bettoni non più in servizio, confermando 
quale Autorità procedente il direttore del Settore Territorio e Ambiente Arch. Antonio 
Infosini;

2) di specificare che il Direttore del Settore Territorio e Ambiente e il Direttore del Settore Patrimonio, 
nello svolgimento della funzione rispettivamente di Autorità procedente e Autorità competente della 
procedura di cui in oggetto, agiranno in totale autonomia, svincolati anche dalle 
relazioni/responsabilità gerarchiche normalmente operative in seno all’Amministrazione provinciale;

3) di demandare al Direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.

 

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

AA/LC/RF



Decreto Deliberativo n. 132 del 19-10-2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE

LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

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


