
 
 
 

OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (PUMS). AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO E CONTESTUALE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALU-TAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS).

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 25 DEL 10-03-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di Marzo, alle ore 12:45, 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 COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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1.         CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

 
·         l’Unione Europea ha pubblicato il “Libro Bianco dei Trasporti 2050” (Commissione Europea,
COM2011 144 def. del 28/3/2011), per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile;
·         l’Unione Europea ha introdotto con Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo,
al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – COM 2009/490
i Sustainable Urban Mobility Plans (Piani Urbani della Mobilità Sostenibile – PUMS) per le città e le
aree metropolitane;
·         la Commissione Europea ha pubblicato nel gennaio 2014 le “Linee Guida – Sviluppare e attuare
un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le
modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del predetto piano;
·         la Commissione Europea ha pubblicato la seconda edizione delle “Linee Guida” di cui al punto
precedente nell’ottobre 2019, con aggiornamenti sulle modalità di implementazione dei PUMS;
·         il PUMS è un piano strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile, con un orizzonte
temporale di medio-lungo periodo (10 anni), con verifiche e monitoraggi a intervalli di tempo
predefiniti, che sviluppa una visione di sistema della mobilità e coordinata con i piani settoriali
urbanistici a scala sovraordinata e comunale;
·         il Settore Territorio, con nota prot. prov. 18780 del 13/5/2019 ha trasmesso al Presidente della
Provincia di Monza e della Brianza la relazione di proposta delle “Linee di indirizzo per la redazione
del PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”;
·         l’argomento è stato iscritto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea dei Sindaci della seduta del 11
luglio 2019, durante la quale sono state presentate le suddette “Linee di indirizzo” con una limitata
modifica al testo, intervenuta relativamente alla definizione degli aspetti partecipativi e di
precisazione dei primi mesi del cronoprogramma.
·         è stata avviata una fase di consultazione preliminare rivolta agli Enti locali, per la raccolta di
contributi da rendere entro il termine del 30 settembre 2019;
·         il Settore Territorio, con nota prot. prov. n. 3308 del 27/01/2020 ha trasmesso al Presidente della
Provincia di Monza e della Brianza e al Consigliere Delegato la “Relazione sui contributi”;
·         al fine di redigere il PUMS la Provincia si avvarrà del supporto del Centro Studi PIM mediante il
programma di collaborazione per gli anni 2019-2020-2021 (attività IST_28_19) di cui al DDP n. 124
del 31/10/2019;
 
 
2.         MOTIVAZIONE

 
·         il sistema della mobilità urbana ha visto, nel tempo, un aumento della complessità e delle
criticità, assieme a una crescente necessità di integrazione fra diverse forme di mobilità, grazie anche
a nuove infrastrutture, servizi e politiche per la viabilità e la sosta, nonché per il trasporto pubblico
locale e la ciclabilità;
·         è necessario potenziare le azioni di mobilità sostenibile finalizzate non solo a migliorare il
sistema della mobilità, ma anche alla contrazione di emissioni nocive e climalteranti in atmosfera, alla
riduzione delle emissioni acustiche, al contenimento dei consumi (fabbisogno energetico), anche con
l’obiettivo di un incremento della qualità della vita dei cittadini e un miglioramento della qualità dei
contesti urbani;
·         occorre perseguire la diminuzione dei fenomeni di congestione stradale e l’aumento della
sicurezza stradale, con particolare riguardo all’utenza debole, per adeguare gli standard del territorio
della Brianza ai livelli della città europee e rendere più sicuri, attraenti e competitivi i nostri territori;
·         la programmazione infrastrutturale di scala sovracomunale prevede la realizzazione di diversi
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progetti/interventi;
·         è necessario procedere alla definizione di un progetto organico delle diverse componenti e delle
differenti esigenze di mobilità in un orizzonte di medio-lungo periodo, in una logica di sostenibilità
ambientale e territoriale in linea con gli indirizzi politici e le azioni intraprese dall’Amministrazione;
·         la Provincia di Monza e della Brianza, con DGP n. 108 del 25/9/2013 ha approvato il progetto
“Moving Better”, altresì denominato “Piano Strategico della Mobilità Sostenibile – PSMS”,
documento volto a promuovere e diffondere la mobilità sostenibile su tutto il territorio provinciale e
con orizzonte temporale al 2022, che esige ora un aggiornamento anche alla luce delle intervenute
novità normative inerenti il tema della mobilità sostenibile;
·         la Provincia di Monza e della Brianza, la Provincia di Lecco e 22 Amministrazioni comunali, di
cui 8 facenti parte della Provincia di Monza e della Brianza e le restanti 14 della Provincia di Lecco,
hanno stipulato un “Protocollo di intesa per la promozione della mobilità dolce-ecosostenibile e
l’avvio di azioni sperimentali”, approvato con DDP n. 33/2018 e sottoscritto in forma pubblica in data
22/6/2018;
·         l’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 11 luglio 2019, è stata informata e ha discusso
positivamente durante la seduta, come documentato nel verbale della seduta stessa, i contenuti della
proposta delle “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile” e delle procedure, anche partecipative, per la redazione del Piano;
·         è stata avviata una fase di consultazione preliminare rivolta agli Enti locali, per la raccolta di
contributi da rendere entro il termine del 30 settembre 2019;
·         il Settore Territorio, con nota prot. prov. n. 3308 del 27/01/2020 ha trasmesso al Presidente della
Provincia di Monza e della Brianza e al Consigliere Delegato la “Relazione sui contributi”;
·         è necessario dare avvio al procedimento di redazione del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile, in un’ottica di sostenibilità in coerenza con gli ulteriori obiettivi delineati a livello
europeo, quale strumento adatto per la programmazione complessiva e il governo della mobilità volto
a migliorare l’efficacia del sistema e a regolare la domanda;
·         contestualmente all’avvio del procedimento per la redazione del PUMS si rende necessario
avviare, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS).

 
 
3.         RICHIAMI NORMATIVI
 
·         l’art. 1, comma 55 della Legge 7.4.2014, n. 56 ss.mm.ii. “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

·         l’art. 19 e 20 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” s.m.i.;

·         il Decreto interministeriale (Ministero dell’Ambiente) del 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile
nelle aree urbane”;
·         la Legge 24 novembre 2000 n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999” e in particolare l’art.
22;
·         la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. con particolare riguardo all’art. 4;
·         il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte II;
·         il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 “Disciplina di attuazione della direttiva
2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi”, con particolare riguardo agli artt. 1, 2 e 3;
·         il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017
“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”;
·         Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28/08/2019 di “Modifica
delle linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), di cui al decreto
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ministeriale 397/2017”;
 

 
 
 
 
 

4.         PRECEDENTI
 

·         la D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”;
·         la D.G.R. 10/11/2010 - n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di
piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”;
·         il verbale dell’Assemblea dei Sindaci della seduta del 11 luglio 2019;
·         la relazione di proposta di “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS – Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile”, parte integrante e sostanziale del presente decreto deliberativo;(chiedere se
confermare)
·         il verbale della seduta del Consiglio Provinciale del 24/10/2019 nell’ambito della quale il
Presidente della Provincia ha comunicato la scelta dell’Amministrazione di procedere alla redazione
del PUMS anche se non obbligatoria;
·         il DDP n. 124 del 31/10/2019 con il quale è stato approvato il programma di collaborazione con
il Centro Studi PIM per le attività relative al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Provincia
di Monza e Brianza e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione”;
·         la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019, esecutiva, “Bilancio di previsione
2020-2021-2022. Approvazione.”;

 
 

5.         EFFETTI ECONOMICI
 

Il presente atto non ha riflessi diretti sull’attuale situazione economico-finanziaria;
 
 
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 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 R A
 

1.      DI fare propri i contenuti della relazione “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS –
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile”, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente
decreto deliberativo;
2.      DI dare avvio al procedimento di redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile
(PUMS), secondo le indicazioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti del 4
agosto 2017;
3.      DI fare proprie le indicazioni contenute nella Seconda Edizione delle “Linee Guida per
sviluppare e implementare un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile” (presentate ufficialmente
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alla Conferenza CIVITAS a Graz il 02/10/2019);
4.      DI dare atto che la Direzione Territorio, competente alla predisposizione del Piano per il
territorio della Provincia di Monza e della Brianza, nell’elaborazione degli atti necessari terrà
conto delle “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS – Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile” al relativo procedimento e potrà definire le eventuali ulteriori collaborazioni
tecniche/specialistiche eventualmente necessarie oltre al programma di collaborazione stipulato
col Centro Studi PIM;
5.      DI prevedere un tavolo di coordinamento istituzionale, che sovraintenda i lavori dell’ufficio
di piano, la cui composizione sarà definita nell’ambito della prima Assemblea dei Sindaci utile;
6.      DI prevedere l’istituzione di un “Ufficio di Piano del PUMS”, formato sia da tecnici
dell’Amministrazione Provinciale che, eventualmente e compatibilmente con le risorse
economiche, da esperti esterni di comprovata esperienza, afferenti alle varie discipline del
territorio, con il compito di supportare l’Amministrazione nel definire e precisare gli obiettivi
nonché garantire che le scelte di piano siano coerenti con gli obiettivi stessi;
7.       DI prevedere l’istituzione di un tavolo degli stakeholders;
8.      DI prevedere un forum per la mobilità sostenibile, per favorire la partecipazione e il
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e dei cittadini;
9.      DI dare contestualmente avvio alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)
individuando:

-          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;

10.  DI provvedere con successivo atto dirigenziale dell’autorità procedente unitamente
all’autorità competente, ai fini dell’espletamento della procedura di VAS, a individuare:

-         i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da
invitare alla conferenza di verifica;
-         i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
-         le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico e di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;

11.  DI dare pubblicità al presente atto mediante pubblicazione di avviso di avvio di tale
procedimento sul Burl, sul Sivas (sito web di Regione Lombardia – Sistema informativo della
valutazione ambientale di piani e programmi) e sul proprio sito web istituzionale;
12.  DI assicurare la partecipazione attiva dei Comuni, degli Enti gestori delle aree regionali
protette, degli altri Enti locali - ivi comprese le Province confinanti - delle autonomie funzionali,
delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di
interessi diffusi, prevedendo la possibilità di formulare contributi entro 90 giorni a partire dalla
data di deliberazione del presente decreto;
13.  DI demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 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.
 

 
RF
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Decreto Deliberativo n. 25 del 10-03-2020
 
 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.
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