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L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE, 

A CONCLUSIONE DEL PERCORSO VALUTATIVO DI VAS DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

– PUMS, 

ESPONE QUANTO SEGUE: 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI E ATTI DELL’ENTE 

• D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 

11 - nel quale si stabilisce che la Valutazione Ambientale Strategica costituisce parte integrante del 

procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;  

• DPR n. 357 del 8/9/1997 “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.; 

• Decreto MIT n. 397 del 4/8/2017 contenente le indicazioni per la redazione e approvazione dei PUMS 

e per le modalità del percorso partecipativo; 

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

Regione Lombardia, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE; 

• LR n. 12 del 11/03/2005 “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 del Consiglio del 27/6/2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• DCR n. VIII/351 del 13/3/2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, 

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

• DGR n. IX/761 del 10/11/2010 “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 par. 3.2; 

• DDP n. 25 del 10/3/2020 con il quale 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);  

• DDP n. 37 del 21/4/2020 con il quale la Provincia di Monza e della Brianza ha fornito precisazioni in 

merito alla definizione della partecipazione attiva di cui al DDP n. 25/2020; 

• DD Settore Territorio n. 690 del 5/5/2020 con il quale è stato dato avvio alla procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

• DDP n. 132 del 19/10/2022 con il quale è stata individuata la nuova autorità competente per il 

presente procedimento di VAS. 

 

PRINCIPALI MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLA REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ 

SOSTENIBILE – PUMS 

L’art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4/8/2017 introduceva 

l’obbligo per “le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con 

popolazione superiore a 100.000 abitanti” di predisporre e adottare i PUMS. 
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L’art. 3 del successivo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28/8/2019 

disponeva che “l’art. 3, comma 1 del D.M. 397/2017 non si applica agli enti di area vasta non città 

metropolitane”. 

A seguito di questa variazione normativa, l’Amministrazione provinciale di Monza e Brianza riteneva in 

ogni caso, considerate le caratteristiche, il quadro infrastrutturale, le condizioni della mobilità e dei 

trasporti del proprio territorio, di procedere comunque con la redazione del PUMS al fine di dotarsi di uno 

strumento per il governo della mobilità in un’ottica di maggiore sostenibilità; il Presidente della Provincia 

di Monza e della Brianza, nella seduta del Consiglio Provinciale del 24/10/2019, comunicava la scelta di 

procedere alla redazione del PUMS, anche se non obbligatoria. 

Il PUMS è uno strumento di pianificazione strategica 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, sviluppando una visione di sistema della mobilità, coordinata con i piani settoriali urbanistici a 

scala sovraordinata e comunale. 

Le strategie europee sulla mobilità urbana indicano, inoltre, il PUMS come uno strumento essenziale per 

stimolare e governare il cambiamento, rappresentando un fattore competitivo nell’accesso ai 

finanziamenti europei, importante risorsa a disposizione per gli Enti Locali. 

Con il PUMS si vogliono potenziare azioni sostenibili 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.  

Ciò è possibile impegnandosi per perseguire la diminuzione dei fenomeni di congestione stradale e 

l’aumento della sicurezza (con particolare riguardo all’utenza debole) e per adeguare gli standard del 

territorio della Brianza ai livelli delle città europee, per alcuni versi più sicure, attrattive e competitive.  

Già dal 2013 la Provincia di Monza e Brianza ha iniziato a dotarsi di strumenti pianificatori in tema di 

mobilità sostenibile, approvando, con DGP n. 108 del 25/9/2013, il progetto Moving Better – Piano 

Strategico per la Mobilità Sostenibile (PSMS), che affronta il tema della mobilità in tutte le sue 

componenti, intrecciandone criticità e potenzialità, individuando obiettivi e soluzioni, avviando un 

processo sinergico tra pubblico e privato per promuovere modalità di trasporto e forme innovative di 

mobilità in una direzione eco‐sostenibile, con orizzonte temporale al 2022. 

Il processo di costruzione del vero e proprio PUMS della Provincia di Monza e Brianza (che, per certi versi, 

aggiorna le indicazioni del PSMS – Moving Better, anche alla luce delle intervenute novità normative 

inerenti il tema della mobilità sostenibile) è stato avviato con la stesura delle “Linee di indirizzo per la 

redazione del PUMS”, e con Decreto Deliberativo del Presidente n. 25 del 10/3/2020 è stato dato 

formalmente avvio al procedimento di redazione del PUMS e contestuale avvio del procedimento di VAS, 

le cui modalità partecipative sono state ulteriormente precisate con DDP n. 37 del 21/4/2020. 

È utile segnalare che Provincia ha avviato il percorso “Brianza ReStart” che, con l’evento del 22/7/2020, 

ha visto la firma di un protocollo per la ripartenza della Brianza denominato “Patto per economia, 

welfare, formazione, territorio e mobilità” da parte di 85 soggetti. Il Patto si articola, complessivamente, 

in 16 impegni, ai quali sono collegate azioni operative. In particolare, l’Impegno n. 12 “Mobilità sostenibile 

e Mobility Management” riguarda il miglioramento delle complessive condizioni del sistema della mobilità 

attraverso l’integrazione di politiche per il consolidamento di modelli organizzativi e di spostamento volti 

anche a ridurre le emissioni nocive e climalteranti in atmosfera. Come previsto dal Patto, è stato istituito 

uno specifico Tavolo di lavoro relativo all’Impegno n. 12, e durante l’incontro del 15/4/2021 è stato 

stabilito che il Tavolo degli stakeholders previsto dal modello di governance del PUMS può essere unito e 

coincidere con il Tavolo dell’Impegno n. 12 stesso. 
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PERCORSO DI COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE 

Il processo di costruzione del PUMS della Provincia di Monza e Brianza è stato avviato con la stesura di una 

prima versione di “Proposta di Linee di indirizzo per la redazione del PUMS”, trasmessa in prima istanza con 

nota prot. prov. n. 18780 del 13/5/2019 al Presidente della Provincia. Tale documento è stato sviluppato 

come frutto di riunioni coordinate dal Direttore del Settore Territorio, finalizzate ad analizzare i riferimenti 

normativi vigenti in materia di mobilità sostenibile e PUMS ed alla consultazione di bibliografia sul tema 

(documenti UE, OMS, etc.) e di documenti relativi a esperienze significative in corso (PUMS della Città 

Metropolitana e del Comune di Bologna, PUMS della Città Metropolitana di Milano, etc.). 

Successivamente, a fronte di alcune integrazioni, la proposta di Linee di indirizzo è stata illustrata 

all’Assemblea dei Sindaci in data 11/11/2019, aprendo una fase di confronto preliminare con le 

Amministrazioni proseguita poi con lo svolgimento di 5 tavoli territoriali per il coinvolgimento di tutti i 55 

Comuni facenti parte della Provincia, per elaborare uno strumento pianificatorio innovativo e partecipato e 

anche al fine di ricostruire le dinamiche del territorio e dell’offerta/domanda di mobilità di scala locale e 

sovracomunale. 

I primi contributi pervenuti dagli Enti locali sono stati poi sintetizzati in una specifica “Relazione sui 

contributi”, trasmessa al Presidente della Provincia e al Consigliere Delegato con nota Prot. prov. n. 3308 

del 27/1/2020. 

La Provincia con DDP n. 25 del 10/3/2020 ha dato avvio al procedimento di redazione del Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile (PUMS) e contestuale avvio al procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), le cui modalità di partecipazione attiva sono state ulteriormente precisate con DDP n. 37 

del 21/4/2020. 

La Determinazione Dirigenziale n. 690 del 5/5/2020 ha stabilito che il procedimento di redazione del PUMS 

della Provincia di Monza e della Brianza dovesse essere sottoposto alla procedura di VAS di cui all’art. 11 

del D.Lgs n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i. e ha inoltre individuato 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, così come di seguito evidenziato: 

Soggetti competenti in materia ambientale: 

- Regione Lombardia: D.G. Ambiente e Clima;   

- ARPA – Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza;  

- ATS della Provincia di Monza e Brianza;  

- Enti gestori delle aree regionali protette (Parco Adda Nord, Parco delle Groane, Parco della Valle del Lambro, 

Bosco delle Querce);   

- Autorità competenti in materia di SIC (SIC valle del Rio Pegorino, SIC valle del Rio Cantalupo, SIC boschi delle 

Groane, SIC pineta di Cesate);  

- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici;  

- Soprintendenza per i beni archeologici;  

- Autorità di bacino del fiume Po;   

- Agenzia Interregionale per il fiume Po. 

Enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia: D.G. Territorio e Protezione civile; D.G. Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; D.G. 

Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni (UO Ufficio Territoriale Regionale Brianza – Sede di Monza), D.G. 

Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; D.G. Sviluppo economico; D.G. Ricerca, Innovazione, Università, 

Export e Internazionalizzazione; 

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia - Segreteria regionale; 

- ERSAF;  

- Città Metropolitana di Milano;  

- Provincia di Como;  

- Provincia di Lecco;  



 

5 
 

- Provincia di Bergamo;  

- Enti gestori dei Parchi Locali di interesse sovracomunale della Provincia di Monza e della Brianza (Parco 

agricolo La Valletta, Parco del Grugnotorto-Villoresi, Parco della Media valle del Lambro, Parco dei Colli 

Briantei, Parco Est delle Cave, Parco Agricolo Nord Est);  

- Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi;  

- Comuni della Provincia di Monza e della Brianza: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, 

Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Busnago, 

Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, 

Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, 

Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, 

Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al 

Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate;  

- Comuni confinanti con la Provincia di Monza e della Brianza: Cermenate, Carimate, Novedrate, Cabiate, 

Mariano Comense, Carugo, Arosio, Inverigo, Nibionno, Cassago Brianza, Monticello Brianza, Casatenovo, 

Lomagna, Osnago, Merate, Robbiate, Verderio, Paderno d’Adda, Medolago, Suisio, Bottanuco, Trezzo sull’Adda, 

Grezzago, Trezzano Rosa, Basiano, Cambiago, Pessano con Bornago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Cologno 

Monzese, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano, Senago, Cesate, Solaro, Saronno, Rovello 

Porro, Rovellasca, Bregnano;  

- Comando Regione Carabinieri Forestali Lombardia; 

- gli Enti erogatori del servizio idrico e del servizio di captazione e depurazione delle acque; 

Attori con competenze rilevanti e portatori di interessi per il governo del territorio provinciale: 

Le associazioni ambientaliste:  

- Italia Nostra Onlus – Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della 

nazione; 

- Legambiente Lombardia; 

- WWF; 

-L’Associazione di Protezione Ambientale per la mobilità ciclistica, cicloturismo e cicloescursionismo 

FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta);  

Le organizzazioni economiche, imprenditoriali, professionali e sindacali, le organizzazioni 

rappresentative del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura:  

- Ordine degli ingegneri Monza e Brianza; 

- Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Monza e della Brianza;  

- Ordine dei geologi della Lombardia;  

- Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano. Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza; 

- Ordine degli avvocati - Monza;  

- Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Monza e Brianza;  

- Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;  

- Assimpredil Ance (Associazione delle Imprese edili e complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e 

Brianza); 

- Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza (sede di Monza);  

- PMI Brianza (Piccole e medie imprese di Monza e della Brianza); 

- Confartigianato APA Milano - Monza e Brianza o Confesercenti Milano, Lodi, Monza e Brianza o Confesercenti 

Milano, Lodi, Monza e Brianza; 

- Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza o Confagricoltura Milano Lodi e Monza Brianza;  

- CIA Confederazione Italiana Agricoltori Di Milano Lodi Monza E Brianza  

- COPAGRI Lombardia Confederazione Produttori Agricoli;  

- Associazioni sindacali;  

I principali enti gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici:  

- Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e Brianza (ATO MB);  

- BrianzAcque Srl; 
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- Terna SpA;  

- Snam rete gas;  

- Enel Distribuzione;  

- Autostrada Pedemontana Lombarda SpA (APL); 

- Concessioni Autostradali Lombarde SpA (CAL);  

- Tangenziali Esterne di Milano SpA (TEM);  

- Metropolitana Milanese Spa;  

- RFI; 

- Trenord;  

- Ferrovie Nord; 

- ANAS SpA; 

- Autostrade per l’Italia SpA; 

- Milano Serravalle – Milano Tangenziali; 

- Agenzia TPL - Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e 

Brianza, Lodi e Pavia. 

La cittadinanza tutta, in qualità di pubblico “non tecnico”. 

• La medesima DD n. 690 del 5/5/2020 ha definito di garantire la partecipazione di tutti i soggetti 

portatori di interesse mediante idonee forme di comunicazione, quali: 

- pubblicazione degli atti e documenti sul sito SIVAS regionale;   

- informazione attraverso il sito Internet istituzionale della Provincia;  

- Conferenze di valutazione. 

• Con riferimento agli atti su richiamati è stata individuata l’autorità procedente nel Direttore del 

Settore Territorio e l’autorità competente nel Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio (DDP n. 

61/2019); successivamente, considerato che il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio non è più 

stato in servizio per collocamento a riposo dal 1/10/2020 e che inoltre con DDP n. 48 del 26/5/2022 

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 

1/6/2022; in conseguenza a tutto ciò, nel ruolo di autorità procedente è stato confermato il Direttore 

del Settore Territorio e Ambiente mentre con DDP n. 132 del 19/10/2022 quale autorità competente 

è stato nominato il Direttore del Settore Patrimonio; 

• 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 a tutti i 

soggetti/Enti/stakeholder più sopra descritti; in questo primo step del procedimento, considerato 

anche il contemporaneo avvio del procedimento della Variante di 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 ad entrambi i 

Piani; 

• Il medesimo avviso, unitamente al Rapporto Preliminare, è stato pubblicato sul sito SIVAS in data 

9/7/2020 e sul sito istituzionale della Provincia in data 10/7/2020; 

• la Conferenza di Scoping si è svolta in data 10/9/2020 alle ore 11.00 in modalità telematica tramite la 

piattaforma Teams, stante il protrarsi della situazione di emergenza sanitaria e le relative misure 

governative e regionali di contenimento del contagio da Covid-19 che hanno coinvolto anche 

l'organizzazione dei pubblici uffici; 

• Entro i termini stabiliti (10/09/2020) sono pervenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento n. 12 

contributi/osservazioni che, se pertinenti, sono stati tenuti in debita considerazione per la successiva 

redazione del Rapporto Ambientale; considerato che il Rapporto Preliminare era il medesimo per 

PUMS e PTCP, è stato individuato l’interesse prevalente dei contributi pervenuti, di seguito elencati 

in tabella. 
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VAS - PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE - PUMS (SCOPING) 
VAS - VARIANTE PTCP ADEGUAMENTO L.R. CONSUMO DI SUOLO (SCOPING)  

Contributi e osservazioni pervenute al 10/9/2020 

 

N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI 
Rif. 
prevalente 

1 29253 14/07/2020 
MIBACT – Segretariato 
regionale 

Segnala indirizzo corretto a cui inoltrare le comunicazioni Vas PTCP 

2 30562 22/07/2020 TEM 

Segnala necessità di prevedere: 
_Riqualifica tracciato Sp13 e interconnessione con Sp121, alla luce della rilevanza regionale o 
nazionale della A58 (TEEM) e della A51  
_Aggiornamento degli elaborati di Ptcp con tracciato esistente TEEM e fasce di rispetto (indica 
modalità di calcolo fasce) 

PTCP 
PUMS 

3 30815 24/07/2020 SNAM Trasmette in allegato cartografia delle proprie condotte posate su territorio MB PTCP 

4 35065 31/08/2020 UTR Brianza 

PTCP - Consumo di suolo: suggerisce di prevedere la promozione di azioni di de-
impermeabilizzazione con particolare riferimento alle aree adiacenti ai corsi d’acqua del 
reticolo idrico, laddove l’antropizzazione è più evidente 
PUMS: nulla da segnalare 

PTCP 
PUMS 

5 35937 07/09/2020 
Coordinamento 
Ambientalista - 
Osservatorio Ptcp 

_assenza di lettura critica sui fenomeni che hanno portato al consumo di suolo in Brianza 
_necessità di rappresentare anche i Ptc delle Province confinanti e non solo di CMMilano 
_identificare limiti massimi alle espansioni su aree libere (max 50%, già superato da 24 
Comuni su 55) 
_ruolo determinante di Parchi regionali e Plis 
_mancano i dati relativi ai numeri delle abitazioni occupate e non occupate e dei capannoni 
sfitti e inutilizzati 
_Manca la previsione di un attendibile trend della popolazione al 2025 e oltre (2050), 
finalizzato al contenimento del consumo di suolo 
_manca il dato dei PA già approvati dai Comuni, per calcolare fabbisogno pregresso e futuro 

PTCP 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI 
Rif. 
prevalente 

6 36334 09/09/2020 

MIBACT – 
Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio 

Chiede che vengano acquisite le seguenti indicazioni/attenzioni in merito a: 
_Nuclei di antica formazione: evitare inserimento di edifici avulsi dal contesto, mantenere 
integrità dei NAF anche mediante opere a verde che li proteggano dal contesto, ecc. 
_Ambiti dell’archeologia industriale: incentivare interventi di rigenerazione, riqualificazione e 
recupero 
_espansione urbana e residenziale: favorire mitigazioni a verde e ridurre consumo di suolo 
_infrastrutture e reti: considerare il contesto storico e monumentale in fase di progettazione 
_ambiti paesaggistici rilevanti: assunzione della DGR IX/2727 del 12/12/2011 
_tutela archeologica: obbligo di segnalazione alla Soprintendenza in caso di ritrovamenti 

PTCP 

7 36557 10/09/2020 
Comitato Bastacemento 
– Monza 

Il contributo, molto dettagliato e denso di considerazioni, formula n. 10 osservazioni e n.4 
proposte: 
Osservazioni 
_da n.1 a n.4: richieste di modifica o chiarimenti inerenti dati riferiti a % suolo consumato, 
estensione della Provincia e delle aree antropizzate 
_da n. 5 a n. 8: richieste di modifica/precisazioni inerenti contenuti puntuali del quadro conoscitivo 
e dei progetti in corso riferiti alle infrastrutture viarie, ferroviarie e metropolitane 
_n. 9 e n.10: richieste di modifica/aggiornamento dati riferiti al Plis Gru.Bria. 
Proposte (prevalentemente attinenti al Pums) 
Dopo un serie di articolate considerazioni inerenti principalmente il sistema della mobilità in 
Brianza e le azioni della Provincia nel merito (approvazione Progetto Moving Better, Piano 
Strategico provinciale della Mobilità Ciclistica, sottoscrizione Protocollo mobilità sostenibile, ecc.), 
vengono riportate proposte in merito al potenziamento trasporto pubblico e all’opportunità di 
evitare la realizzazione di nuovi tratti stradali 
_n. 1: relativa al nuovo tracciato M5, contiene indicazioni in merito alla coerenziazione Pums 
ProvMB con Pums città di Monza, con suggerimento a quest’ultima di coinvolgere cittadinanza per 
valutazioni circa il tracciato, prima dell’approvazione progetto definitivo 
_n. 2: relativa al nuovo tracciato M2, suggerisce a tutti i comuni coinvolti dal tracciato, a CMMilano 
e ProvMB, di sollecitare Regione per contribuire al finanziamento per la redazione dello studio di 
fattibilità 
_n.3: relativa alla Gronda Est – tratta Seregno-Carnate, evidenzia l’importanza del raddoppio della 
linea, invitando i Comuni coinvolti e le Prov BG/MB a sollecitare RFI/Governo/Regione Lombardia 
per redigere al più presto il progetto definitivo dell’opera, tenendo conto anche dei nuovi progetti 
in corso (raddoppio linea Ponte S.Pietro- BG-Montello e nuovo ponte sull’Adda) 
_n.4: relativa all’Autostrada Pedemontana Lombarda, ne ripercorre le vicende e descrive le tratte 
già realizzate, evidenziando criticità in merito alle nuove tratte B2, C e D, suggerendo a ProvMB di 
verificare la possibilità di sottoporre a Vas tale progetto, evidenziando al contempo l’opportunità 
che ProvMB, ProvBG, i Comuni e le forze civiche interessate, possano predisporre un progetto 
alternativo di mobilità sostenibile 

PTCP 
PUMS 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI 
Rif. 
prevalente 

8 36432 09/09/2020 
Parco Regionale Valle 
del Lambro  

Comunica redazione del proprio parere in ambito Vas, in occasione della II CdS di presentazione 
Rapporto Ambientale 

PTCP 
PUMS 

9 36596 10/09/2020 
Giancarla Banfi (Privato 
cittadino) – arch. Aldo 
Scamuzzi  

Solo con specifico riferimento al Piano Attuativo PA2b del Comune di Carnate, vengono riportati gli 
estratti del vigente Pgt comunale e quelli del vigente Ptcp; rispetto ai vincoli presenti nel Ptcp (rif. 
elementi geomorfologici “ambiti vallivi dei corsi d’acqua” – tav.9 – art.11 Norme), il cittadino non 
ha potuto realizzare una volumetria edilizia. Chiede quindi la rimozione del vincolo Ptcp 

PTCP 

10 36647 10/09/2020 ATS Brianza 
Viene fatta un’unica segnalazione in merito al progetto M5, suggerendo azioni volte a contenere le 
attuali criticità legate alla carenza di parcheggi e alla congestione stradale 

PTCP 
PUMS 

11 36664 10/09/2020 
ARPA Lombardia 
Dipartimento di Milano 
– Monza Brianza 

Nel riportare in modo approfondito i contenuti del Ptcp (vigente e in variante) e del Pums, fornisce 
indicazioni in merito alle informazioni che dovranno essere contenute nel Rapporto Ambientale: 
_Stato attuale dell’ambiente 
_Contenuti e obiettivi dei Piani 
_Coerenza interna 
_Coerenza esterna 
_Valutazione delle alternative 
_Impatti ambientali (attraverso l’uso di matrici) 
_Ambiti di trasformazione 
_Monitoraggio 
_Mitigazione e compensazione 
_accorgimenti generali da adottare nella fase progettuali di ambiti ed edifici  

PTCP 
PUMS 

12 36665 10/09/2020 Soc. AUTOSTRADE SpA 

Con specifico riferimento a M5, segnala: 
_Necessità di Soc. Autostrade di adeguare e potenziare lo svincolo A4 di Sesto S. Giovanni-Cinisello 
(PFTE depositato al competente Ministero nel 2019); 
_Prescrizioni "standard" per quanto attiene eventuali costruzioni di edifici, depositi, viabilità ecc. in 
prossimità del sedime autostradale e suoi svincoli. 

PTCP 

 

 



 

11 
 

• Come previsto dal modello di governance del PUMS è stato istituito il tavolo degli stakeholders, 

coincidente con il tavolo dei soggetti che partecipano al tavolo 12 “Mobilità sostenibile e mobility 

management” del percorso di “Brianza ReStart. Un Patto per Economia, Welfare, Formazione, 

Territorio”, convocato in data 15/4/2021 e in data 10/10/2022; 

• 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 a tutti i 

soggetti/Enti/stakeholder più sopra descritti;  

• Il medesimo avviso, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica, è stato 

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

data 24/10/2022; 

• la seconda Conferenza conclusiva di VAS si è svolta in data 10/11/2022 alle ore 10.00 in modalità 

mista, vale a dire in presenza presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza in via Grigna 

n. 13 a Monza (presso la Sala Dell’Oro) e in via telematica tramite la piattaforma Teams; è stato 

inoltre possibile seguire i lavori della Conferenza in streaming tramite i canali social ufficiali 

dell’Amministrazione provinciale; 

• la documentazione di VAS e gli elaborati di Piano sono stati presentati all’Assemblea dei Sindaci 

in data 15/11/2022; 

• entro il termine stabilito al 9/12/2022 sono pervenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento n. 

12 contributi/osservazioni mentre oltre i termini sono pervenuti n. 5 contributi/osservazioni, di 

cui si è comunque tenuto conto, per un totale complessivo di n. 17 contributi/osservazioni. 

Ciascun contributo è stato valutato rispetto all’attinenza o meno con i contenuti del Rapporto 

Ambientale. Di questo tema viene dato conto nel paragrafo successivo, relativo a valutazione e 

istruttoria. 

 

PERCORSO DI VALUTAZIONE - ISTRUTTORIA 

La valutazione dei riflessi ambientali dell’attuazione del PUMS è condotta con riferimento: 

- agli elaborati di piano;  

- ai contenuti del Rapporto Ambientale (RA); 

- all’esito della valutazione dell’Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza sui Siti della 

Rete Natura 2000 di Regione Lombardia; 

- all’esito della Conferenza di valutazione conclusiva tenutasi il 10/11/2022; 

- ai contributi pervenuti a seguito della messa a disposizione del RA. 

Con riferimento al Rapporto Ambientale, le valutazioni emerse hanno consentito di verificare la 

sostenibilità complessiva degli obiettivi e delle azioni messe in campo dalla proposta di PUMS, anche 

mediante l’analisi delle componenti ambientali di riferimento, ai fini di approfondire ulteriormente i 

possibili effetti che la proposta di Piano potrebbe generare sull'ambiente. 

La valutazione degli effetti ambientali della proposta di Piano è di tipo:  

- qualitativo, sulle strategie, visto il grado di indeterminatezza delle molteplici variabili da assumere; 

- quantitativo, tramite il modello EMISMOB, un modello specifico sulle emissioni in atmosfera generate 

dal traffico veicolare che restituisce la variazione in termini di consumi energetici e di emissioni dei 

principali gas inquinanti (scenario di breve/medio periodo al 2025 rispetto allo Stato di fatto del 2020), 

anche tramite il modello di assegnazione dei volumi di traffico e secondo la stima al 2025 della 

composizione del parco veicolare. Nello specifico, la situazione emissiva migliora soprattutto per gli 

ossidi di azoto (NOx) (stima del -85% circa), il monossido di carbonio (CO) (stima del -75% circa), il 
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metano (CH4) (stima del -65% circa), l’ossido di diazoto (N2O) (stima del -60% circa), mentre per i 

consumi energetici si stima una riduzione nell’ordine del 15% circa. 

Per quanto riguarda i contributi pervenuti si è provveduto, con il supporto tecnico operativo degli uffici del 

Settore Territorio e Ambiente, a svolgere idonee valutazioni in merito a quanto oggetto di segnalazione 

nell’ambito del processo di consultazione, anche al fine di riferire gli stessi a specifici contenuti del RA. 

Di seguito la tabella relativa all’analisi dei contributi pervenuti, con le relative valutazioni. 
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PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PUMS (II CONFERENZA) 

Analisi contributi pervenuti entro il termine del 9/12/2022 compreso 

 

N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

1 47796 24/10/2022 
Comune di 
Lentate sul 
Seveso 

Ricevuta di accettazione Non rilevante nell’ambito del procedimento di VAS. 

2 49262 3/11/2022 

Ministero della 
Cultura –
Segretariato 
Generale per la 
Lombardia 

Informa di non essere soggetto competente e rinvia alla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e 
Varese 

Non rilevante nell’ambito del procedimento di VAS. 
La comunicazione è stata inoltrata al soggetto corretto. 

3 49542 7/11/2022 
Regione 
Lombardia – UTR 

1. Chiede che le scelte considerate nella VAS siano coerenti 
con le disposizioni regionali relative al Piano di Gestione del 
Rischio Alluvioni. 

2. Chiede che venga posta attenzione in materia idraulica, in 
particolare per le azioni del PUMS relative agli interventi 
infrastrutturali e manutentivi sulla rete stradale (es. 
S3.VIAB). 

1. – 2.  Si condividono i temi menzionati segnalando che tali temi 
attengono alle fasi successive della progettazione delle 
specifiche opere nell’ambito dei relativi approfondimenti in 
merito alla rispondenza alle disposizioni regionali richiamate 
nell’osservazione. 

4 49935 8/11/2022 

Soprintendenza 
Archeologia, 
Belle Arti e 
Paesaggio per le 
Province di 
Como, Lecco, 
Monza e Brianza, 
Pavia, Sondrio e 
Varese 

1. Richiama la necessità che il PUMS individui il tracciato e gli 
elementi di pertinenza ancora leggibili per la viabilità avente 
un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, che non 
deve essere alterata nei suoi elementi strutturali, 
limitandone l’uso come percorso alternativo non carrabile o 
a traffico limitato. 

2. Ricorda che, in particolare nel caso di modifiche e 
trasformazioni, deve essere tutelata la riconoscibilità 
dell’assetto storico, fisico, percettivo, paesaggistico-
ambientale della viabilità d’impianto storico tutt’ora in uso 
nella rete della mobilità veicolare, favorendone l’utilizzo 
come percorso per la fruizione turistico-culturale del 
territorio rurale e la salvaguardia e valorizzazione della 
potenziale funzione di corridoio ecologico. 

3. Invita ad evitare di utilizzare i sedimi e le aree di pertinenza 
o di prossimità di piazze in nuclei storici, di ambiti ed edifici 

1. – 2. – 3.  Si condividono i temi menzionati, evidenziando che le 
azioni del PUMS sono volte, in generale, ad incrementare 
l’efficacia ed efficienza del sistema della mobilità, oltre che 
la complessiva sostenibilità energetica ed ambientale, la 
sicurezza e la tutela dell’utenza debole. In particolare, tra le 
azioni relative al sistema della ciclabilità è rimarcato l’intento 
di valorizzare anche gli itinerari portanti per gli spostamenti 
effettuati in bicicletta per il tempo libero, utilizzando anche 
viabilità d’impianto storico come percorsi per la fruizione 
turistico-culturale, preservandone la riconoscibilità e il 
mantenimento percettivo del tracciato storico. Sono, inoltre, 
previsti indirizzi per l’organizzazione degli spazi pubblici 
secondo modelli che favoriscano in maniera diffusa la 
sicurezza, tutelino le componenti di mobilità attiva e 
consentano di migliorare la qualità dello spazio stradale 
urbano. In tutti i casi, tali tematiche attengono alle fasi 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

vincolati, monumentali e paesaggistici, quali buffer zone, 
come parcheggio, in particolare a sosta stabile o a lunga 
durata, al fine di una miglior valorizzazione del contesto e 
dell’immobile di valore culturale e paesaggistico. 

4. Per quanto attiene alla tutela archeologica, oltre a segnalare 
la necessità di un aggiornamento della mappatura delle 
aree note per pregressi rinvenimenti archeologici elaborata 
in occasione della redazione del PTCP della Provincia di 
Monza e della Brianza, chiede che il PUMS indichi come uno 
degli obiettivi il rispetto e la tutela dei depositi stratigrafici 
di interesse archeologico con la previsione di analisi anche 
da parte di archeologi degli interventi infrastrutturali 
connessi. 

successive della progettazione delle specifiche opere e ai 
relativi approfondimenti. 

 
 
4. Per quanto attiene alla tutela archeologica, si sottolinea che 

il PUMS non è lo strumento preposto per definire obiettivi 
relativi a tale tema. Come per i precedenti punti tali temi 
potranno essere oggetto delle fasi successive della 
progettazione delle specifiche opere con i relativi 
approfondimenti disciplinati dalla normativa di settore 
vigente. 

5 50477 9/11/2022 
Consorzio di 
bonifica Est 
Ticino Villoresi 

1. Chiede che qualsiasi azione strategica sia rivolta al 
raggiungimento del comune obiettivo di tutela e 
conservazione delle componenti ambientali e del sistema 
paesistico, anche nella sua funzione ricreativa e fruitiva. 
 
 
 
 

2. Chiede di inserire il richiamo al Regolamento di gestione 
della Polizia idraulica (DGR n. X/6037 del 19.12.2016). 
 
 
 
 

3. Ritiene non necessaria la procedura di VAS. 

1. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che le azioni 
del PUMS sono volte all’efficacia ed efficienza del sistema 
della mobilità, ma anche alla complessiva sostenibilità 
energetica ed ambientale. In particolare, tra le azioni 
relative al sistema della ciclabilità (cfr. ad es. A1.CIC) è 
rimarcato l’intento di valorizzare anche gli itinerari portanti 
per gli spostamenti effettuati in bicicletta per il tempo 
libero, con funzione ricreativa e fruitiva. 

2. Si condivide il tema menzionato, sottolineando che il PUMS 
non è lo strumento preposto per richiamare il Regolamento 
di gestione della Polizia idraulica. Tali temi potranno essere 
oggetto delle fasi successive della progettazione delle 
specifiche opere con i relativi approfondimenti disciplinati 
dalla normativa di settore vigente. 

3. Non pertinente. 

6 52266 18/11/2022 BrianzAcque 

1. Chiede di fare riferimento nella VAS al Regolamento 
Regionale 23 novembre 2017, n. 7 e al Regolamento del 
Servizio Idrico Integrato allegato alla Convenzione tra ATO-
MB e Brianzacque S.r.l. ATO-MB e Brianzacque S.r.l., 
approvato in data 22/12/2020. 

2. Ritiene utile informare che Brianzacque s.r.l., ha provveduto 
a redigere lo “Studio di Gestione del Rischio Idraulico” di cui 
all’art. 14, comma 7 del Regolamento Regionale 23 
novembre 2017, n. 7, di ciascuno dei Comuni soci della 

1. – 2.  Si condividono i temi menzionati, sottolineando che il 
PUMS non è lo strumento preposto per richiamare le 
disposizioni e regolamenti in oggetto. Tali temi potranno 
essere oggetto delle fasi successive della progettazione delle 
specifiche opere con i relativi approfondimenti in merito alla 
rispondenza a quanto richiamato nell’osservazione. 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

Provincia di Monza e Brianza che hanno aderito alla 
proposta. 

7 52439 21/11/2022 
Tangenziale 
Esterna (TEM) 

1. Chiede che la Società sia tenuta aggiornata in merito alle 
ipotesi di tracciato individuate e le procedure in atto 
inerenti all’ipotesi del prolungamento verso nord della A58-
TEEM (tracciato alternativo dell’intervento 17s dell’azione 
A3.VIAB). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Richiama la nota del 22.07.2020 (Prot. U/726/20/DTE/pf), 

con la quale ribadisce che è indispensabile che vengano 
messe in atto le necessarie misure amministrative/ 
progettuali per garantire che le caratteristiche della SP13 
Monza-Melzo, di collegamento tra la A58, la A51 e la città di 
Monza, siano coerenti con la funzione svolta quale itinerario 
di interesse regionale o nazionale. 

3. Chiede che le planimetrie riportino il tracciato aggiornato 
dell’A58-TEEM e le relative fasce di rispetto. 

1. Il PUMS affronta il tema del governo della mobilità e dei 
trasporti con un approccio sostenibile ed integrato, volto ad 
incrementare l’efficacia ed efficienza del sistema della 
mobilità nel suo complesso, la sicurezza della mobilità 
stradale e, più in generale, la sostenibilità energetica ed 
ambientale, con azioni che favoriscano la diffusione di 
modelli di governance più innovativi e meno impattanti per 
gli spostamenti di persone e merci. Nella ricostruzione del 
quadro conoscitivo, il PUMS recepisce l’indicazione di opere 
infrastrutturali oggetto di previsione da parte di soggetti 
terzi, già riportate in atti di pianificazione/programmazione 
indipendenti dal PUMS stesso e, nella gran parte dei casi, 
oggetto di intese e/o Tavoli di confronto interistituzionali 
attivati sotto la regia di Regione Lombardia. L’opera 
segnalata rientra in questa categoria di interventi e, 
pertanto, si rimanda agli esiti dello specifico Tavolo di lavoro 
regionale per quanto riguarda il suo sviluppo progettuale ed 
il successivo iter attuativo. 

2. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che tra le 
azioni del PUMS in tema di viabilità vi è quella relativa alla 
definizione e caratterizzazione di categorie gerarchiche della 
rete stradale che mettano al centro la rispondenza tra le 
caratteristiche prestazionali ed il ruolo svolto da ciascuna 
direttrice nel disegno complessivo della maglia viabilistica 
(A1.VIAB). 

3. La scala di restituzione del PUMS non è il livello idoneo per 
rappresentare le fasce di rispetto delle singole infrastrutture 
viabilistiche, fermo restando il loro recepimento negli 
strumenti di pianificazione locale. 

8 54706 2/12/2022 ATS Brianza 

1. Per gli specifici aspetti igienico sanitari di competenza, non 
formula osservazioni alla procedura di VAS presentata. 

2. Propone (in termini di contributo) di incentivare le 
velostazioni/bicistazioni. 

 
 

1. Si prende atto dell’affermazione. 
 
2. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che tra le 

azioni del PUMS in tema di ciclabilità vi è quella relativa alla 
diffusione delle infrastrutture di supporto finalizzate ad 
incentivare la mobilità ciclistica, tra le quali le 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

 
3. Chiede (in termini di contributo) che Provincia MB si faccia 

promotrice dell’attuazione dei disposti di cui all’art. 16 del 
D.Lgs 48/2020 e all’art. n. 57 della L. 11/09/2020 n.120 
[infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici]. 

4. Chiede (in termini di contributo) di inserire nelle regole di 
cui all’azione A3.SHINN per la micromobilità elettrica e 
servizi di sharing e noleggio biciclette, la sola possibilità di 
ricorso alla micromobilità elettrica mediante stalli dedicati. 

 
 
 
5. Propone (in termini di contributo) di promuovere campagne 

di sensibilizzazione per la sicurezza in bici/micromobilità 
elettrica. 

velostazioni/bicistazioni (A5.CIC). 
3. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che tra le 

azioni del PUMS in tema di sharing e sistemi innovativi vi è 
quella relativa alla realizzazione di una rete capillare di 
infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica (A2.SHINN). 

4. Si condivide il tema menzionato, inerente alla necessità di 
evitare il parcheggio selvaggio sul territorio dei mezzi di 
micromobilità elettrica e biciclette in sharing, che si ritiene 
possa essere governato anche per i sistemi free-floating 
attraverso specifiche e più puntuali regolamentazioni per la 
circolazione e la sosta di tali mezzi, da svilupparsi con 
l’attuazione dell’azione del PUMS A3.SHINN. 

5. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che tra le 
azioni del PUMS in tema di micromobilità elettrica e servizi 
di sharing e noleggio biciclette, vi è la definizione di 
specifiche regole per la circolazione di tali mezzi, relative 
anche agli aspetti legati alla sicurezza delle utenze deboli 
(A3.SHINN). La promozione di tali regole, così come del più 
generale tema della sostenibilità e sicurezza della mobilità, 
sarà effettuata attraverso campagne di sensibilizzazione e 
comunicazione agli studenti e alla cittadinanza. 

9 55457 7/12/2022 

Regione  
Lombardia – DG 
Infrastrutture, 
Trasporti e 
Mobilità 
Sostenibile 

 Aspetti inerenti il trasporto ferroviario 
1. Chiede di inserire nel quadro progettuale [§ 1.4 Q.P.] il 

riferimento al protocollo d’intesa per la definizione del 
Programma per lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni 
ferroviarie di RFI e l’elenco preliminare delle stazioni 
ferroviarie sulle quali intervenire prioritariamente (tra le 
quali quelle di Monza, Lissone, Muggiò e Desio). 

2. Chiede di integrare nel quadro progettuale [§ 2.2 Q.P.] le 
delibere regionali D.G.R. 2524/2014 e D.G.R. 5071/2021. 

 
Aspetti inerenti il Trasporto Pubblico Rapido di Massa (§2.3 Q.P.) 
3. 11am+11bm: Estensione del servizio di trasporto pubblico 

sull’asta Cologno Nord M2-Brugherio-Vimercate (alternative 
tipologiche e di tracciato) con orizzonte temporale di 
attuazione 10 anni. Chiede di aggiornare il percorso 
indicato, anche se ancora sommariamente, rendendolo 

 
1. Si integra il testo del cap. 1.4 e del cap. 2.2–A3.FE del 

Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Progettuale inserendo quanto richiesto nell’osservazione. 

 
 
 
2. Si integra il testo del cap. 2.2–A3.FE del Documento di 

Piano del PUMS – volume Quadro Progettuale inserendo 
quanto richiesto nell’osservazione. 

 
3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8.  Si aggiornano con le indicazioni 

riportate nell’osservazione: il testo, le tabelle e le immagini 
del cap. 2.3 (e 3.2) del Documento di Piano del PUMS – 
volume Quadro Progettuale per le azioni A1.TRM, A2.TRM 
e A3.TRM; le tavole dei cap. 3 e 6 dell’Album cartografico 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

corrispondente a quello individuato nello studio consegnato 
da MM sul sistema LRS (passaggio per Brugherio, Carugate e 
Agrate Brianza). 

4. 13am: Prolungamento della linea metropolitana M5 da 
Bignami a Monza/Polo Istituzionale con orizzonte temporale 
di attuazione 10 anni. Chiede di inserire come nuovo 
intervento infrastrutturale specifico in tabella l’interscambio 
per la linea M5 con collegamento diretto tra stazione 
ferroviaria di Monza e relativa fermata metropolitana e 
l’ottimizzazione dell’interscambio con trasporto pubblico e 
privato presso il capolinea M5 del Polo istituzionale. 

5. 16m: Riqualificazione metrotranvia Milano (Parco Nord)-
Calderara-Desio, prolungata fino a Seregno con orizzonte 
temporale di attuazione 2 anni e 16bism: Interconnessione 
capolinea metrotranvia Milano-Desio-Seregno e stazione 
ferroviaria di Seregno con orizzonte temporale di attuazione 
5 anni. Chiede di rettificare la dicitura in tabella per 
l’intervento 16bism indicando che si tratta di “rivedere con 
variante il progetto approvato della tramvia al fine di 
rendere più efficiente l’interscambio tra capolinea 
tramviario e stazione ferroviaria” (come da DFAP 
consegnato da MM). Segnala, inoltre, che i due interventi 
dovrebbero essere portati a compimento parallelamente, 
per cui il capolinea della tramvia dovrebbe essere aperto al 
pubblico nella configurazione aggiornata più efficiente e i 
due orizzonti temporali devono essere allineati a anni 4. 

6. 17am: 1° lotto Comasina-Varedo della riqualificazione della 
metrotranvia Milano-Limbiate e 17bm: 2° lotto Varedo-
Limbiate della riqualificazione della metrotranvia Milano-
Limbiate. Chiede di citare il nuovo progetto definitivo che il 
Comune di Milano, secondo le ultime interlocuzioni, è in 
procinto di approvare in via tecnica (specificando che con 
DD n. 11655 del 17.12.2021 è stato concluso positivamente 
il procedimento di Conferenza di Servizi indetta sul progetto 
definitivo) e di indicare un orizzonte temporale di 7 anni. 

7. 18bm: Ipotesi di collegamento della Metrotranvia Milano-
Limbiate con le stazioni di Varedo e di Cesano Maderno 

degli scenari del PUMS; la tabella e l’immagine del cap. 7.3 
del Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Conoscitivo; le immagini dei cap. 9.2 e 9.3 del RA per le 
azioni A1.TRM, A2.TRM e A3.TRM. 
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Groane con orizzonte temporale di attuazione 10 anni. 
Conferma la valenza strategica del prolungamento della 
tranvia verso la stazione di Varedo, sottolineando come 
l’intervento si configuri come sinergico rispetto alla 
realizzazione del terzo binario e al conseguente 
attestamento della linea S12 a Varedo, che si andrà quindi a 
configurare come hub ferroviario intermodale di primaria 
rilevanza strategica. Al proposito segnala che una prima 
ipotesi di tracciato è stata sviluppata contestualmente allo 
studio di fattibilità della Riqualificazione tranvia extraurbana 
Milano-Limbiate (redatto da MM) e che la seconda ipotesi 
di prolungamento fino alla linea ferroviaria consentirebbe di 
interscambiare con la linea ferroviaria S9. 

8. A2.TRM – Soluzioni innovative per la rete del TRM. Evidenzia 
che il possibile prolungamento verso la stazione di Arcore 
del collegamento Cologno-Vimercate dovrebbe impiegare la 
medesima soluzione di Light Rail System (LRS) valutata e 
prescelta in fase di PFTE 1 fase per il collegamento Cologno-
Vimercate e quindi unica soluzione compatibile per il suo 
prolungamento. 

Aspetti inerenti la ciclabilità 
9. A1.CIC – Itinerari della rete portante della ciclabilità. 

Suggerisce di dare maggiore valorizzazione e centralità alle 
indicazioni del PRMC (citando, ad esempio, oltre al PCIR 14 
Greenway Pedemontana, anche degli ulteriori tracciati di 
interesse regionale, quali il PCIR 6 Villoresi e il PCIR 15 
Lambro, che attraversano il territorio provinciale) 
specificando la modalità di integrazione della maglia 
provinciale con i PCIR. Inoltre, ritiene opportuno che nei 
paragrafi relativi al Piano Generale della Mobilità Ciclistica 
2022‐2024 venga richiamato anche quanto previsto 
dall'Allegato C del Piano Generale della Mobilità Ciclistica 
2022-2024 stesso. 

10. A2.CIC – Mappatura dello stato di fatto e della progettualità 
della rete ciclabile. Non sono state approfondite le relazioni 
con le province confinanti né in termini di pianificazione 
prevista né di progetti in fase di realizzazione per rispondere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
9.  Si integra il testo del cap. 2.6–A1.CIC del Documento di 

Piano del PUMS – volume Quadro Progettuale inserendo 
quanto richiesto nell’osservazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Si condivide il tema menzionato, rimandando gli 

approfondimenti richiesti nell’osservazione alle fasi 
successive, ossia all’aggiornamento del PSMC (cfr. A2.CIC) e 
ai lavori del Tavolo tecnico avviato con Regione Lombardia 
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alla domanda di mobilità da/verso Milano, Varese, Como, 
Lecco, Bergamo che attraversa il confine della Provincia di 
Monza e Brianza. Si ritiene auspicabile identificare con un 
maggior livello di dettaglio i percorsi previsti, almeno per lo 
scenario di breve/medio periodo, così da poter individuarne 
i Comuni interessati, evidenziando - ove possibile - le tratte 
già esistenti e quelle mancanti o necessitanti di interventi di 
messa in sicurezza. 

11. A4.CIC – Riduzione del rischio di incidentalità per l’utenza 
debole. Suggerisce un focus specifico sugli utenti che 
utilizzano la bicicletta, distinto rispetto agli utenti pedonali, 
proponendo di prevedere l’indicatore “Tasso incidentalità 
pedonale” e l’indicatore “Tasso incidentalità ciclabile”. 

12. Indicatori di monitoraggio del PUMS (§ 4.1 Q.P.). Suggerisce 
di prevedere - tra gli obiettivi di medio-lungo termine - la 
realizzazione di monitoraggi sulla rete ciclabile provinciale 
attraverso postazioni fisse e mobili per raccogliere 
informazioni sull’utilizzo delle infrastrutture ciclabili per 
meglio individuare e programmare gli interventi previsti dal 
PUMS-Biciplan e valutarne le ricadute anche in termini di 
trasferimento modale e impatti ambientali. 

A2.SHINN – Aspetti inerenti la mobilità elettrica 
13. Segnala l’opportunità di avvalersi di ECOMOBS quale 

strumento di Regione Lombardia offerto alle Pubbliche 
Amministrazioni per svolgere azioni di pianificazione e 
programmazione del completamento dell’infrastruttura per 
la ricarica dei veicoli elettrici, beneficiando di una 
mappatura certificata dello stato di fatto già realizzato sul 
territorio 

Documento di Piano. Quadro conoscitivo. 
14. Chiede di riportare al § 1.2 l’aggiornamento del Contratto di 

Programma per gli investimenti e le manutenzioni 
straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione 
a Ferrovienord S.p.A. (2016-2027), approvato con D.G.R. 
7328 del 14.11.2022. 

15. Chiede di integrare la ricognizione degli “Interventi previsti 
sulla rete ferroviaria” di cui al paragrafo 7.2 con l’intervento 

per la verifica dello stato di attuazione e l’aggiornamento del 
PRMC, oltre che (in pendenza del suddetto aggiornamento) 
agli approfondimenti da condurre nella fase progettuale 
definitiva-esecutiva dei tratti dei percorsi più a ridosso dei 
confini provinciali. 

 
 
 
11. Si condivide il tema menzionato e si demanda alla fase di 

monitoraggio per il reperimento delle informazioni 
statistiche disponibili sui tassi di incidentalità per le diverse 
tipologie di utenza. 

 
12. Si condivide il tema menzionato e si demanda all’attuazione 

dell’attività A4.SHINN, relativa all’implementazione di 
sistemi ITS, per l’individuazione di idonea strumentazione 
che consenta anche il monitoraggio dei flussi ciclabili. 

 
 
 
 
 
13. Si condivide il tema menzionato, del quale si terrà conto 

nelle successive fasi di pianificazione e programmazione dei 
piani di estensione delle infrastrutture per la ricarica dei 
veicoli elettrici e per la pianificazione e programmazione di 
servizi dedicati (cfr. A2.SHINN). 

 
 
 
14.  Si integra il testo del cap. 1.2 del Documento di Piano del 

PUMS – volume Quadro Conoscitivo inserendo quanto 
richiesto nell’osservazione. 

 
 
15. – 16.  Si integrano ed aggiornano con le indicazioni riportate 

nell’osservazione: la tabella e l’immagine del cap. 7.2 del 
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“Riqualificazione linea Monza-Molteno-Lecco: realizzazione 
nuova fermata Monza Est Parco”, opera prevista nel PRMT e 
finanziata con le risorse del Patto per la Regione Lombardia, 
unitamente al sottopasso ciclopedonale via De Marchi-
Einstein (i cui lavori sono già conclusi). 

16. Chiede di riportare che l’intervento sulla stazione di Monza 
(citato tra gli interventi tecnologici e infrastrutturali per lo 
sviluppo del SFR lungo la direttrice Milano-Monza – 
[intervento 23f] – per altro propedeutico alla realizzazione 
della fermata di Monza Est) dovrà essere coordinato con la 
progettazione e attuazione del collegamento diretto con la 
prevista fermata metropolitana della linea M5, oggetto di 
finanziamento regionale a valere sul Piano Lombardia 
(D.G.R. 3531/2020 e successivi aggiornamenti). 

17. Segnala l’importanza che assumerà il nodo di Seregno (la cui 
“risoluzione” è prevista con l’intervento 22f per il 
Quadruplicamento della linea RFI Monza-Chiasso) in 
relazione alle previsioni del PRMT e dell’Intesa Italia-
Svizzera. Tali previsioni troveranno attuazione mediante lo 
studio del potenziamento della tratta ferroviaria Saronno-
P.M. Groane con innesto a scavalco della linea FN in arrivo 
alla stazione di Seregno, finanziato dal Contratto di 
Programma Ferrovienord S.p.A. (2016-2027), e il futuro 
potenziamento del PRG di Seregno a cura di RFI. Il 
potenziamento ferroviario del nodo di Seregno si dovrà 
interfacciare con l’attestamento della tramvia Milano-
Seregno, il cui avvio lavori è previsto per inizio 2023, al fine 
di creare un efficace ed efficiente nodo di interscambio fra 
treno, tram e autobus. 

18. Informa che la D.G. ha fornito osservazioni sui progetti del 
TRM anche nell’ambito del parere regionale (di cui alla DGR 
n. 7077 del 03.10.2022) espresso sulla Variante al PTCP in 
tema di infrastrutture per la mobilità (adottata con DCP n. 
26 del 26.05.2022). 

Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Conoscitivo; il testo, le tabelle e le immagini del cap. 2.2 del 
Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Progettuale per l’azione A4.FE; le tavole del cap. 2 e 6 
dell’Album cartografico degli scenari del PUMS per l’azione 
A4.FE; l’immagine dei cap. 9.2 e 9.3 del RA per l’azione 
A4.FE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
17. Si prende atto della puntualizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Si prende atto del parere pervenuto. 

10 55458 7/12/2022 
Coordinamento 
ambientalista 
osservatorio 

1. Chiede che nella documentazione relativa alla VAS del 
PUMS venga redatto un elenco dettagliato degli obiettivi 
contenuti nel “Progetto Moving Better” (del 2013) e nel 

1. Al cap. 7.2 del RA, che riporta ai principali riferimenti 
programmatici di scala sovralocale, sono elencati gli 
obiettivi del “Progetto Moving Better” e del “Piano 
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PTCP di MB “Piano strategico sulla mobilità ciclistica” (del 2014) nonché 
i risultati raggiunti nel corso di questi 8/9 anni. 

 
 
 
 
2. Chiede di prevedere nel Rapporto Ambientale uno specifico 

capitolo relativo al quadro degli spostamenti infra 
provinciali (con province confinanti).  

 
 
 
 
 
 
3. Chiede di prevedere nel RA uno specifico capitolo che 

evidenzi e quantifichi i parametri “Reddito- Popolazione” e 
“Tendenza insediativa – Mobilità” in Provincia di MB.  

4. Chiede di inserire a pagina 25 del RA anche i dati relativi al 
numero degli addetti e non solo quello delle Unità locali, 
distinti per le diverse categorie di appartenenza (agricoltura, 
industria, terziario, commercio) e nelle diverse sottoclassi, 
anche in serie storica e per singolo Comune della Provincia.  

5. Chiede di inserire a pagina 48, Attività agricola di interesse 
strategico (AAS), le quantificazioni (numero, mq di 
superficie territoriale e mq di suolo consumato) delle Intese 
approvate e sottoscritte negli Ambiti di Interesse Provinciale 
(AIP - art. 34 NdA). 

 
6. Chiede di aggiornare, a pagina 52 del RA, l’immagine 

(seppur estratta da fonte regionale, peraltro non 
aggiornata) della zonizzazione acustica dei Comuni, nella 
quale manca quella dei Comuni di Monza e di Agrate (e di 
altri).  

7. Chiede di elencare e prevedere a pagina 58 del RA, al 2° 
capoverso, la linea ferroviaria Milano-Monza-Lecco-Sondrio, 
che non è citata. 

strategico sulla mobilità ciclistica”. Gli obiettivi di tali 
strumenti sono stati ricompresi tra gli obiettivi del PUMS 
stesso, che, nella sua successiva fase di monitoraggio, 
fornirà l’analisi dei risultati raggiunti nel tempo, 
considerando, qualora reperibili, anche le serie storiche 
degli indicatori considerati per le valutazioni. 

2. Nel RA, al cap. 5.2, è contenuta una sintesi del quadro 
complessivo della domanda di mobilità. Per i dati richiesti 
occorre fare riferimento al Documento di Piano del PUMS, 
che riporta tali informazioni con un maggior grado di 
dettaglio al cap. 4.1 del volume Quadro Conoscitivo (si 
tenga presente che il dato di attrattività dei Comuni 
ricomprende anche la componente extraprovinciale che 
gravita all’interno del territorio brianzolo) e al cap. 3.1 del 
volume Quadro Progettuale.  

3. In fase di adozione del PUMS saranno reperiti, se disponibili, 
i dati richiesti. 

 
4. Nel RA, al cap. 3.2, è contenuta una sintesi dei dati socio-

economici. Per i dati richiesti occorre fare riferimento al 
Documento di Piano del PUMS, che riporta tali informazioni 
con un maggior grado di dettaglio al cap. 2.3 del volume 
Quadro Conoscitivo. 

5. L’argomento esula dall’oggetto specifico del PUMS. Il 
monitoraggio delle intese approvate e sottoscritte compete 
al PTCP di MB e al preposto “Osservatorio provinciale del 
paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze 
tradizionali e della rete ecologica provinciale”, a cui si 
rimanda per i necessari approfondimenti. 

6. L’immagine è stata costruita sulla base dei dati disponibili 
sul sito regionale “MIRCA – Piani Comunali di zonizzazione 
acustica”, banca dati ufficiale di riferimento, costruita ed 
aggiornata sulla base di quanto fornito dai Comuni. 

 
7. Si corregge il testo del cap. 5.1 del RA (del cap. 4.1 della 

SnT e del Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Conoscitivo al cap 2.1) come evidenziato. 
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8. A pagina 68 del RA, si dice che uno dei riferimenti per gli 
spostamenti casa-lavoro e casa-studio è il censimento ISTAT 
del 2011 della popolazione. Chiede di reperire dall’Istat i 
dati messi successivamente a disposizione relativi al 
censimento annuale per tali spostamenti e di riportarli nel 
RA.  

9. A pagina 78 del RA, Macro‐obiettivi minimi obbligatori dei 
PUMS nel DM n. 396/2019, al punto A5, si parla anche delle 
previsioni urbanistiche. Chiede che venga dedicato uno 
specifico capitolo del RA che metta in evidenza le previsioni 
dei PGT dei singoli comuni della Provincia, sia per quanto 
riguarda il comparto residenziale (capacità teorica dei Piani) 
sia per quello economico-produttivo e pubblico. 

 
10. Chiede una simulazione al 2025 e al 2030 delle emissioni (di 

cui agli schemi a pagina 187 del RA) qualora l’autostrada 
Pedemontana venga realizzata. Inoltre, chiede che In tutti 
gli elaborati (compreso l'album cartografico) sia aggiornata 
la valutazione sulla variante della tratta D di Pedemontana 
rispetto all'iniziale previsione D lunga (riportata ancora con 
scenario di attuazione in 10 anni ma, alla luce della 
situazione attuale, decaduta) e quella attualmente oggetto 
di studio di fattibilità, ossia la tratta D breve solamente 
accennata. 

11. Segnala che è opportuno inserire negli obiettivi una 
riduzione di nuove infrastrutture stradali, soprattutto in 
contesti come il vimercatese dove il RA stesso rileva 
maggior presenza di comparti liberi di dimensioni più estese 
e a maggiore qualità ambientale. 

12. Suggerisce di considerare gli effetti della realizzazione di 
Pedemontana in termini di traffico a livello provinciale, 
elemento significativo per la valutazione del PUMS. 

13. Chiede di integrare il capitolo relativo al consumo di suolo 
con le quantificazioni delle aree attualmente libere da 
edificazioni (agricole o boschive o incolte) che verranno 
compromesse dal passaggio della Pedemontana nella 
provincia di Monza e Brianza.  

8. In fase di adozione del PUMS saranno reperiti i dati relativi 
agli spostamenti per motivi di studio o lavoro nel 2019 
secondo il censimento permanente ISTAT della popolazione 
e si provvederà ad integrare il testo del cap. 5.2 del RA (del 
cap. 4.2 della SnT e del cap 4.1 del Documento di Piano del 
PUMS – volume Quadro Conoscitivo). 

9. Si tratta di un obiettivo generale dei PUMS, rispetto al quale 
il PUMS della Provincia MB definisce azioni specifiche per 
migliorare la coerenza tra previsioni insediative e sistema 
della mobilità (cfr. A1.TER, A2.TER e A3.TER). Si integra il 
testo del cap. 3.1 del RA (e del cap 2.1 del Documento di 
Piano del PUMS – volume Quadro Conoscitivo) con una 
cartografia con la localizzazione delle principali previsioni 
dei PGT (residenza, servizi, produttivo). 

10. – 11. – 12. – 13. – 14. – 15. Il PUMS affronta il tema del 
governo della mobilità e dei trasporti con un approccio 
sostenibile ed integrato, volto ad incrementare l’efficacia ed 
efficienza del sistema della mobilità nel suo complesso, la 
sicurezza della mobilità stradale e, più in generale, la 
sostenibilità energetica ed ambientale, con azioni che 
favoriscano la diffusione di modelli di governance più 
innovativi e meno impattanti per gli spostamenti di persone 
e merci. In tal senso, anche gli obiettivi specifici del PUMS in 
tema di viabilità sono volti primariamente alla 
riqualificazione della rete stradale esistente e a politiche di 
regolamentazione del traffico per ridurre la congestione. 
Nella ricostruzione del quadro conoscitivo, il PUMS recepisce 
l’indicazione di opere infrastrutturali oggetto di previsione 
da parte di soggetti terzi, già riportate in atti di 
pianificazione/programmazione indipendenti dal PUMS 
stesso e, nella gran parte dei casi, oggetto di intese e/o 
Tavoli di confronto interistituzionali attivati sotto la regia di 
Regione Lombardia. La Pedemontana rientra in questa 
categoria di interventi e, pertanto, si rimanda allo specifico 
Tavolo di lavoro regionale per quanto riguarda le 
considerazioni inerenti al suo sviluppo progettuale, alle 
valutazioni dei suoi impatti (emissioni in atmosfera, traffico, 
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14. Riferisce che il Parco Agricolo Nord Est ha ufficialmente 
comunicato gli impatti ambientali della tratta D denominata 
“breve” che attraverserà il territorio del Parco.  

15. Chiede che l’elevato consumo di suolo generato dalla 
Pedemontana e da tutte le opere viabilistiche ad essa 
complementari sia considerato nel calcolo della soglia di 
consumo di suolo dei singoli comuni.   

16. Ritiene necessario Inserire tra gli obiettivi l'incremento a più 
comuni, oltre al capoluogo, delle opportunità di bike 
sharing. 

 
 
17. Suggerisce maggior attenzione specifica alla definizione 

delle fasi di monitoraggio di attuazione e raggiungimento 
obiettivi tramite le azioni previste sia nel breve che nel 
medio e lungo periodo. 

 
 
 
 
 
18. Suggerisce che, nell'analisi degli eventi che generano 

aumenti di traffico, siano inserite e valutate le partite di 
calcio allo stadio di Monza e le conseguenti chiusure di 
strade principali e ripercussioni anche a livello 
sovracomunale. 

19. Suggerisce di aggiornare la Sintesi non Tecnica con la 
citazione di tutti i principali accordi sul clima (es. gli obiettivi 
dell'accordo di Parigi). 

20. Chiede che negli allegati al PUMS 2A, 2B, 2C vengano 
reperiti esempi di soluzioni al traffico di città medie, come 
Monza (123.000 abitanti), e non solo quelli relativi a grandi 
città italiane ed estere. 

consumo di suolo, impatti su ambiente e paesaggio) ed al 
successivo iter attuativo. 

 
 
 
 
 
16. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che tra le 

azioni del PUMS in tema di sharing e sistemi innovativi vi è 
quella relativa alla diffusione dei servizi di bike sharing con 
hub collocati nei principali nodi trasportistici ed urbani 
(A3.SHINN). 

17. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che, oltre al 
monitoraggio previsto dal processo di VAS, il PUMS stesso 
sarà corredato da una specifica attività di monitoraggio 
biennale. Nel RA, al cap. 10, sono riportati, sia gli indicatori 
di contesto riferiti alle componenti ambientali, sia gli 
indicatori di processo del PUMS (esplicitati per ogni azione 
nel Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Progettuale al cap. 4), per i quali il successivo Piano di 
monitoraggio definirà i rispettivi target. 

18. Si condivide il tema menzionato, che sarà considerato in fase 
di monitoraggio nelle valutazioni dell’efficacia 
dell’attuazione delle azioni del PUMS all’opportuna scala di 
influenza. 

 
19. Si integra il testo del cap. 7 della SnT (e del cap. 8 del RA) 

con i riferimenti richiesti nell’osservazione. 
 
20. Nella selezione dei casi esemplificativi riportai nei Dossier 

divulgativi delle Azioni Sperimentali del PUMS si è fatto 
riferimento agli esempi disponibili di implementazioni delle 
possibili soluzioni in aree con una densità abitativa compresa 
tra i 2.000 e i 2.800 abitanti/kmq, ossia una densità abitativa 
media confrontabile con buona parte del territorio della 
provincia di Monza e Brianza. 
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11 55564 7/12/2022 
Parco regionale 
della Valle del 
Lambro 

1. Non segnala rilievi in merito alla VAS, ritenendo condivisibili 

obiettivi, strategie e azioni del PUMS. 
2. Specifica che il parere di conformità del PUMS al vigente 

PTC del Parco sarà predisposto dopo l’adozione 
pubblicazione del PUMS stesso. 

1. – 2.  Si prende atto delle affermazioni. 

12 55622 7/12/2022 
Comune di 
Lesmo 

Capitolo 2.2 Trasporto pubblico ferroviario e nodi di interscambio 
– A1.FE 

1. Si chiede di considerare la stazione ferroviaria Macherio-
Canonica come Hub ferroviario intermodale di rilevanza 
sovracomunale trovandosi nei pressi del punto in cui la linea 
Milano-Molteno-Lecco interseca la linea Carnate-Seregno 
(qualora le due linee venissero effettivamente 
interconnesse), valutando anche la previsione di un uovo 
punto di fermata della linea Carnate-Seregno da localizzarsi 
in prossimità dell’intersezione con la linea Milano-Molteno-
Lecco (anche con lo spostamento della stazione di 
Macherio-Canonica in corrispondenza di tale intersezione e 
interconnessione). 

 
 
 
 
Capitolo 2.2 Trasporto pubblico ferroviario e nodi di interscambio 

– A4.FE 
2. Suggerisce di rivalutare il progetto di Gronda in un’ipotesi 

più realistica e di meno complessa attuazione attraverso la 
riattivazione della tratta Seregno-Carnate e il 
potenziamento della già esistente Carnate-Bergamo. 

 
 
 
 
 
 
Capitolo 2.4 Trasporto pubblico su gomma – A1.TPL 
3. Si chiede di aumentare la frequenza delle linee D80 e Z317, 

aumentando al contempo il livello di interscambio con le 

 
 
1. Nella ricostruzione del quadro conoscitivo, il PUMS recepisce 

l’indicazione di opere infrastrutturali oggetto di previsione 
da parte di soggetti terzi, già riportate in atti di 
pianificazione/programmazione indipendenti dal PUMS 
stesso e, nella gran parte dei casi, oggetto di intese e/o 
Tavoli di confronto interistituzionali attivati sotto la regia di 
Regione Lombardia. L’opera segnalata non rientra al 
momento all’interno di previsioni già strutturate o 
comunque con un livello di approfondimento tale da poter 
essere inseriti negli scenari progettuali del PUMS. Non vi 
sono, pertanto, i requisiti per modificare la classificazione 
attualmente proposta per la stazione in oggetto, 
rimandando, comunque, agli esiti di eventuali Tavoli di 
lavoro regionale per sottoporre a valutazione le richieste 
progettuali richiamate nell’osservazione. 

 
 
2. Nella ricostruzione del quadro conoscitivo, il PUMS recepisce 

l’indicazione di opere infrastrutturali oggetto di previsione 
da parte di soggetti terzi, già riportate in atti di 
pianificazione/programmazione indipendenti dal PUMS 
stesso e, nella gran parte dei casi, oggetto di intese e/o 
Tavoli di confronto interistituzionali attivati sotto la regia di 
Regione Lombardia. L’opera segnalata rientra in questa 
categoria di interventi e, pertanto, si rimanda agli esiti dello 
specifico Tavolo di lavoro regionale per quanto riguarda il 
suo sviluppo progettuale ed il successivo iter attuativo. 

 
3. L’attività di programmazione e gestione del servizio di TPL è 

in capo all’Agenzie di Bacino del TPL. Le azioni del PUMS 
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centralità urbane e con i nodi infrastrutturali. Per la linea 
Z317 si suggerisce inoltre di assumere un tragitto lineare 
che da Vimercate porta a Seregno. 

 
 
 
 
 
 
Capitolo 2.5 Viabilità – A3.VIAB 
4. Chiede lo stralcio delle tratte B2, C e D della A36 

Pedemontana per diversi motivi tra i quali, l’elevato livello 
di incidenza ambientale dell’infrastruttura e gli elevati costi 
legati per mitigare l’opera. 

5. Chiede di fare riferimento alla Delibera di Giunta Comunale 
N. 145/2010 che tratta la modifica di progetto definitivo con 
allungamento verso est della galleria Lesmo 1, a protezione 
dei lotti residenziali di via Ungaretti, e al verbale di riunione 
del 16/03/2011 dove si concorda la destinazione da parte 
del concessionario di un budget ambientale di euro 
1.378.193 a disposizione del Comune di Lesmo in forma di 
compensazione. 

6. Chiede di fare riferimento alla Delibera di Giunta Comunale 
N. 133/2011 con la quale viene affidata la realizzazione, 
quale misura di compensazione, del progetto di un nuovo 
percorso ciclopedonale lungo la SP135, dall’incrocio con via 
Caduti della Patria e via al Parco, fino all’incrocio con via 
Galvani (con attraversamento in sede protetta). 

 
 
 
 
 
Capitolo 2.5 Viabilità – A4.VIAB 
7. Chiede di avere informazioni sui lavori di riqualificazione 

previsti sulla SP135 [intervento C dell’azione A4.VIAB] e di 
includere nella riqualificazione la costruzione di un percorso 

A1.TPL e A2.TPL prevedono, comunque, la partecipazione 
attiva della Provincia ad Assemblee, riunioni, incontri, ecc. 
con Agenzia per un confronto sulla possibilità di ridefinizione 
del servizio, al fine di renderlo maggiormente rispondente 
alle esigenze del territorio (anche per le aree a domanda 
debole), in coerenza con i principi generali del Programma di 
Bacino del TPL. Si rimanda, pertanto, a tali momenti di 
confronto per sottoporre a valutazione quanto richiamato 
nell’osservazione. 

 
4. – 5. – 6. Il PUMS affronta il tema del governo della mobilità e 

dei trasporti con un approccio sostenibile ed integrato, volto 
ad incrementare l’efficacia ed efficienza del sistema della 
mobilità nel suo complesso, la sicurezza della mobilità 
stradale e, più in generale, la sostenibilità energetica ed 
ambientale, con azioni che favoriscano la diffusione di 
modelli di governance più innovativi e meno impattanti per 
gli spostamenti di persone e merci. In tal senso, anche gli 
obiettivi specifici del PUMS in tema di viabilità sono volti 
primariamente alla riqualificazione della rete stradale 
esistente e a politiche di regolamentazione del traffico per 
ridurre la congestione. Nella ricostruzione del quadro 
conoscitivo, il PUMS recepisce l’indicazione di opere 
infrastrutturali oggetto di previsione da parte di soggetti 
terzi, già riportate in atti di pianificazione/programmazione 
indipendenti dal PUMS stesso e, nella gran parte dei casi, 
oggetto di intese e/o Tavoli di confronto interistituzionali 
attivati sotto la regia di Regione Lombardia. La Pedemontana 
rientra in questa categoria di interventi e, pertanto, si 
rimanda allo specifico Tavolo di lavoro regionale per quanto 
riguarda le considerazioni inerenti al suo sviluppo 
progettuale, alle valutazioni dei suoi impatti ed al successivo 
iter attuativo. 

 
7.   Premesso che non è questa la sede per una esaustiva 

risposta (a riguardo, si invita a contattare l’ufficio preposto), 
l’intervento sulla SP135 prevede il rifacimento del manto 
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ciclopedonale tra l’incrocio della SP135 con via Volta a 
Gerno di Lesmo e l’itinerario naturalistico della Valle del 
Pegorino (SIC), che permetterebbe di connettere la frazione 
di Gemo di Lesmo e i comuni circostanti di Correzzana e 
Camparada, con la valle del Pegorino. 

 
8. Chiede che Provincia recepisca all’interno delle previsioni di 

realizzazione di infrastrutture viabilistiche la nuova strada di 
collegamento tra la SP154 in Correzzana e la SP7 in Lesmo, 
attraverso il prolungamento di via Lega Lombarda in Lesmo 
fino alla SP154. Chiede che tale strada sia individuata come 
strada provinciale, con declassificazione di via IV Novembre 
e via A. Messa in Lesmo e di parte di via Principale in 
Correzzana, secondo quanto previsto dal progetto già 
concordato con la Provincia stessa e in fase di 
coordinamento e progettazione e finanziato da Regione 
Lombardia. 

 
 
 
 
 
 
Capitolo 2.6 Ciclabilità – A1.CIC e A2.CIC 
9. Chiede che venga recepita dalla Provincia anche nel PSMC il 

tracciato del progetto già predisposto dal Comune per una 
pista ciclopedonale lungo Via Galilei e Via Parco. 

10. Informa che è già stato realizzato un tratto di pista 
ciclopedonale lungo la SP177 in direzione Camparada 
dall'incrocio con viale Brianza in Lesmo all’incrocio con viale 
Brianza in Camparada e che il Comune è in procinto di 
finalizzare la progettazione di un ulteriore tratto, 
dall’incrocio con viale Brianza all’ingresso dei giardini 
comunali di via Ratti. Chiede, pertanto, che la Provincia 
recepisca tale opera nel PSMC, per permettere di ottenere 
finanziamenti per la sua realizzazione. 

11. Chiede che venga inserita, quale aggiornamento dello stato 

stradale: i lavori di asfaltatura son già stati effettuati dal km 
1+320 al km 2+700 circa, mentre nel 2023 dovrebbe essere  
ripristinato il tratto in cui è intervenuta Brianzacque per la 
posa in opera della parte idrica. Per quanto riguarda la 
richiesta inerente al percorso ciclopedonale, si veda quanto 
espresso ai successivi punti 9. – 10. – 11. 

8.   L’intervento è stato inserito nel “Programma degli interventi 
per la ripresa economica”, approvato con DGR n. XI/3531 del 
5.8.2020 ai sensi della LR 9/2020 e successive delibere 
modificative o attuative, con titolo del progetto “Nuova 
viabilità di collegamento tra la SP7 “Villasanta-Lesmo” in 
Comune di Lesmo e la SP154 “Lesmo-Besana” in Comune di 
Correzzana”. Poiché il PUMS recepisce l’indicazione di opere 
infrastrutturali già riportate in atti di 
pianificazione/programmazione indipendenti dal PUMS 
stesso, la previsione viabilistica viene inserita nel Piano e, 
pertanto, si integrano la tabella e l’immagine del cap. 2.5 (e 
del cap. 3.2) del Documento di Piano del PUMS – volume 
Quadro Progettuale per l’azione A4.VIAB, le tavole del cap. 
4 e 6 dell’Album cartografico degli scenari del PUMS per 
l’azione A4.VIAB e le immagini dei cap. 9.2 e 9.3 del RA per 
l’azione A4.VIAB con il riferimento richiesto 
nell’osservazione. 

 
9. – 10. – 11. – 12.  L’azione del PUMS A2.CIC prevede il 

progressivo aggiornamento della mappatura dello stato di 
fatto e della progettualità della rete ciclabile, individuando 
alcuni primi ambiti di approfondimento. Le indicazioni 
fornite costituiscono una base di partenza che verrà 
utilizzata per l’aggiornamento prospettato per l’area che 
ricomprende anche il territorio di Lesmo, al quale, pertanto, 
si rimanda. 
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di fatto del PSMC, la riqualificazione, già realizzata, di un 
tratto della pista ciclopedonale lungo la SP7 fino a piazza 
Dante. 

12. Chiede che sia recepita nel PSMC la previsione di 
realizzazione di una pista ciclopedonale contestuale alla 
nuova strada di collegamento tra la SP7 in Lesmo e la SP154 
in Correzzana. 

 

PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE – PUMS (II CONFERENZA) 

Analisi contributi pervenuti oltre il termine del 9/12/2022  

 

N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

13 56009 12/12/2022 
FIAB (Groane, 
Monza in bici, 
Lissone e Desio) 

1. Chiede di incentivare l’uso della bicicletta per lavoro e scuola 
in ambito urbano progettando percorsi brevi, diretti, sicuri e 
con un fondo in materiale adeguato. 

2. Chiede più sicurezza per i ciclisti lungo le strade provinciali. 
3. Chiede di aggiornare e ampliare l’analisi degli attrattori del 

traffico ciclistico (ripresa nel PUMS dal “Moving Better”), 
considerando, ad esempio, l’area di Agrate, il centro di 
Colleoni e l’area Torri Bianche/Energy Park, oltre agli istituti 
superiori, le zone industriali e le zone residenziali, per meglio 
tenere conto della componente di spostamenti ciclistici 
casa-lavoro e casa-scuola. 

4. Rimarca l’importanza dell’uso treno+bici, sebbene la zona 
est del territorio provinciale sia priva di ferrovia. 

5. Sottolinea che spesso i collegamenti individuati non sono 
adatti per un uso quotidiano (che richiederebbe anche una 
separazione tra i percorsi per i ciclisti e quelli per i pedoni) e 
che le direttrici principali di collegamento tra i centri urbani 
sono quasi sempre privi di ciclabili. 

 
 
 
 

1./5. – 8./11. – 13. – 15.  Si condivide il tema menzionato, 
evidenziando che molte delle azioni del PUMS sono volte 
alla promozione diffusa della mobilità ciclabile, quale parte 
integrante degli spostamenti delle persone per le diverse 
esigenze di spostamento ed in modo complementare ed 
integrato ad altre modalità di trasporto. In tal senso sono da 
citare: l’azione A1.CIC, che prevede l’individuazione di uno 
schema di assetto della rete principale della ciclabilità 
integrando itinerari a prevalente vocazione urbana (per gli 
spostamenti quotidiani) a quelli a prevalente vocazione 
ricreativa e per il loisir; l’azione A5.CIC, per la diffusione di 
infrastrutture a supporto della ciclabilità, integrate con il 
sistema dei nodi di interscambio modale ferroviari (cfr. 
A1.FE e A3.FE, con accordi con i gestori ferroviari anche per 
valorizzare le opportunità offerte dalla possibilità di 
trasporto delle biciclette sui treni Suburbani), del futuro 
rafforzato sistema di trasporto rapido di massa (cfr. 
A3.TRM) e con le autolinee (cfr. A6.TPL); l’azione A3.SHINN, 
relativa allo sviluppo dei servizi di bike sharing, anch’essi 
integrati con i servizi di trasporto pubblico; le azioni A3.CIC e 
A4.CIC, per l’organizzazione di spazi pubblici, anche 
condivisi, in modo da favorire la sicurezza e la tutela delle 
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6. Esprime contrarietà alla scelta di costruire nuove strade o 

allargare quelle esistenti, ritenuta non sostenibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Propone che tutte le strade provinciali siano dotate di una 

corsia ciclabile per senso di marcia. 
8. Suggerisce di sfruttare la possibilità di incarrozzamento delle 

bici su treni, tram e bus, con l’ampliamento dell’offerta di 

componenti di mobilità attiva; infine, l’azione A4.MMAN, 
per l’attivazione ed il coordinamento, attraverso il mobility 
management, di servizi di mobilità complementari al 
trasporto pubblico, che consentano di ottimizzare gli 
spostamenti sistematici con modalità più sostenibili, anche 
attraverso forme incentivanti per l’utenza (es. a fronte di 
intese con i gestori dei servizi). Con l’azione A2.CIC si 
prevede, inoltre, il progressivo aggiornamento della 
mappatura della rete ciclabile esistente e prevista e delle 
indicazioni derivanti dal “Moving Better” e dal PSMC. Nelle 
fasi successive della progettazione delle specifiche tratte di 
percorsi per la ciclabilità potrà essere verificato il 
recepimento delle indicazioni progettuali richiamate 
nell’osservazione e a campagne/iniziative di 
sensibilizzazione e comunicazione per la promozione 
generale del tema della ciclabilità.  

6.    Il PUMS affronta il tema del governo della mobilità e dei 
trasporti con un approccio sostenibile ed integrato, volto ad 
incrementare l’efficacia ed efficienza del sistema della 
mobilità nel suo complesso, la sicurezza della mobilità 
stradale e, più in generale, la sostenibilità energetica ed 
ambientale, con azioni che favoriscano la diffusione di 
modelli di governance più innovativi e meno impattanti per 
gli spostamenti di persone e merci. In tal senso, anche gli 
obiettivi specifici del PUMS in tema di viabilità sono volti 
primariamente alla riqualificazione della rete stradale 
esistente e a politiche di regolamentazione del traffico per 
ridurre la congestione. Nella ricostruzione del quadro 
conoscitivo, il PUMS recepisce l’indicazione di opere 
infrastrutturali oggetto di previsione da parte di soggetti 
terzi, già riportate in atti di pianificazione/programmazione 
indipendenti dal PUMS stesso e, nella gran parte dei casi, 
oggetto di intese e/o Tavoli di confronto, ai quali si rimanda 
per i relativi approfondimenti. 

7.    Si prende atto della proposta e tale tematica verrà 
eventualmente sviluppata in fase di progettazione e di 
riqualificazione delle SP, anche in considerazione delle 
risorse economiche attivabili. 
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posti bici rispetto a quelli attualmente garantiti dalle 
ferrovie. 

9. Suggerisce di prevedere attraverso tariffe agevolate per i 
biglietti del treno/bus per promuovere l’utilizzo di mezzi 
pubblici e rendendoli più competitivi rispetto all’uso 
dell’auto privata. 

10. Suggerisce che la Provincia valorizzi il proprio ruolo di 
governance nella realizzazione degli interventi a favore della 
ciclabilità facendosi promotrice di corsi di formazione e 
aggiornamento per tecnici comunali per promuovere il Piano 
Nazionale della Mobilità Ciclistica e, più in generale, i temi 
della ciclabilità e della sua corretta progettazione. 

11. Suggerisce di favorire l’adozione degli shared spaces con la 
promozione presso i Comuni, da parte della Provincia, di 
interventi strutturali di moderazione del traffico e/o di una 
progressiva eliminazione dei parcheggi dai centri cittadini. 

12. Suggerisce che ogni livello politico si esprima 
favorevolmente al mantenimento della normativa introdotta 
sull’obbligo di installazione dei limitatori di velocità sulle 
auto di nuova omologazione/immatricolazione. 

13. Suggerisce di predisporre adeguata cartellonistica per le 
infrastrutture ciclabili. 

14. Ritiene che tra i rilevatori dei flussi di traffico debbano 
essere inseriti anche i contabiciclette, per monitorare i flussi 
ciclabili e valutare l’efficacia degli interventi. 

15. Suggerisce di valutare la possibilità di inserire, tra i progetti 
della Provincia, la realizzazione di una superstrada ciclabile 
che colleghi i principali poli attrattori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
12.  Si condivide il tema menzionato. 
 
 
 
 
 
14.  Si condivide il tema menzionato e si demanda all’attuazione 

dell’attività A4.SHINN, relativa all’implementazione di 
sistemi ITS, l’individuazione di idonea strumentazione che 
consenta anche il monitoraggio dei flussi ciclabili. 

14 56331 13/12/2022 FerrovieNord SpA 

1. Chiede di aggiornare il Quadro Conoscitivo indicando che il 
passaggio a livello di via Vicenza nel comune di Cesano 
Maderno è già eliminato. 

2. Chiede di aggiornare il Quadro Conoscitivo indicando che, 
oltre alla soppressione dei passaggi a livello di via Manzoni e 
via Montello nel comune di Seveso, viene eliminato anche 
quello di via Leoncavallo. 

3. Evidenzia che per gli interventi previsti sulla rete ferroviaria 
indicati sia nel Quadro Conoscitivo che nel Quadro 
Progettuale come opere “32f” e “33f” risultano essere 

1. Si aggiorna la tabella al cap. 1.2 del Documento di Piano 
del PUMS – volume Quadro Conoscitivo (pag. 26) con 
l’indicazione riportata nell’osservazione. 

2. Si aggiorna la tabella al cap. 1.2 del volume Quadro 
Conoscitivo (pag. 26) con l’indicazione riportata 
nell’osservazione. 

 
3. Si aggiornano le tabelle al cap. 7.2 del Documento di Piano 

del PUMS – volume Quadro Conoscitivo e al cap. 2.2 del 
Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
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approvati i progetti definitivi. Progettuale (A4.FE) con le indicazioni riportate 
nell’osservazione. 

15 56337 13/12/2022 

Consorzio Parco 
Grugnotorto 
Villoresi e Brianza 
Centrale (PLIS 
GruBria) 

1. Chiede che le trasformazioni territoriali pianificate 
prevedano sinergia ed integrazione delle opere pubbliche 
alla reticolarità ecologica e alle connessioni fruitive di 
mobilità lenta, attraverso progettualità multidisciplinari e 
opere multi-obiettivo, con alta qualità architettonica dei 
manufatti, idonee dotazioni di sistemi verdi multifunzionale 
e minimizzazione degli impatti.  

2. Sottolinea che il monitoraggio ambientale degli impatti 
generati dalle trasformazioni infrastrutturali pianificate dal 
PUMS (da effettuarsi con valutazioni condotte anche alla 
scala di area vasta ed almeno per le componenti 
vegetazione, uso del suolo, anfibi, avifauna, entomofauna), 
dovrà ottimizzare in corso d’attuazione le scelte per 
migliorare l’efficacia ecologica degli interventi e minimizzare 
gli impatti. 

3. Ritiene che per il “Sistema viabilistico Pedemontano” sia 
necessario un adeguamento dei prezzi delle opere 
compensative ambientali in rapporto agli stanziamenti 
destinati all’avanzamento delle tratte autostradali B2 e C ed 
alle relative opere connesse. Inoltre, ritiene non condivisibile 
la viabilità complementare in Comune di Seregno, interna al 
perimetro GruBria (intervento 17s dell’azione A3.VIAB), 
come già espresso con nota inviata in data 15.07.2022 – 
Prot. 624/2022 (Report incontro 26.05.22 Pedemontana). 

4. Chiede che il PUMS fornisca indirizzi utili a garantire idonee 
misure di mitigazione e compensazione (oltre a premesse 
per l’attuazione di trasformazioni territoriali di qualità) a 
seguito della realizzazione del previsto deposito della linea 
M5 (su aree del PLIS) e della Metrotramvia Milano-Desio-
Seregno. 

5. Rende noto che la previsione di quadruplicamento della 
linea RFI Monza Chiasso (intervento 22f dell’azione A4.FE) 
interferisce con l’area vere denominata Meredo, in comune 
di Seregno, in contrasto con l’obiettivo di tutela derivante 
dal suo inserimento nel PLIS. 

6. Rende noto che l’intervento 705 dell’azione A4.VIAB in 

1. – 2. – 3. – 4. – 5.  Il PUMS affronta il tema del governo della 
mobilità e dei trasporti con un approccio sostenibile ed 
integrato, volto ad incrementare l’efficacia ed efficienza del 
sistema della mobilità nel suo complesso, la sicurezza della 
mobilità stradale e, più in generale, la sostenibilità 
energetica ed ambientale, con azioni che favoriscano la 
diffusione di modelli di governance più innovativi e meno 
impattanti per gli spostamenti di persone e merci. Nella 
ricostruzione del quadro conoscitivo, il PUMS recepisce 
l’indicazione di opere infrastrutturali oggetto di previsione 
da parte di soggetti terzi, già riportate in atti di 
pianificazione/programmazione indipendenti dal PUMS 
stesso e, nella gran parte dei casi, oggetto di intese e/o 
Tavoli di confronto interistituzionali attivati sotto la regia di 
Regione Lombardia. Si condivide l’approccio proposto e tali 
temi, pertanto, potranno essere oggetto delle fasi 
successive della progettazione delle specifiche opere con i 
relativi approfondimenti in merito alla rispondenza alle 
indicazioni segnalate nell’osservazione e agli specifici Tavoli 
di lavoro regionali per quanto riguarda gli sviluppi 
progettuali ed i successivi iter attuativi degli interventi citati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. – 7 – 8.  Come detto, il PUMS affronta il tema del governo 
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Comune di Desio e Nova Milanese è stato stralciato dagli 
strumenti urbanistici locali. Chiede, pertanto, di adeguare lo 
strumento provinciale evitando di produrre consumo di 
suolo. 

7. Rende noto che l’intervento 706 dell’azione A4.VIAB in 
Comune di Desio è stato stralciato dagli strumenti urbanistici 
locali, destinando tale parte del territorio alla ciclovia MI-
ME. Chiede, pertanto, di adeguare lo strumento provinciale 
evitando di produrre consumo di suolo. 

8. Rende noto che l’intervento 724 dell’azione A4.VIAB in 
Comune di Varedo interferisce con il Viale della Villa Bagatti 
ed una porzione del Parco. 

della mobilità e dei trasporti con un approccio sostenibile ed 
integrato, volto ad incrementare l’efficacia ed efficienza del 
sistema della mobilità nel suo complesso, la sicurezza della 
mobilità stradale e, più in generale, la sostenibilità 
energetica ed ambientale, con azioni che favoriscano la 
diffusione di modelli di governance più innovativi e meno 
impattanti per gli spostamenti di persone e merci. Nella 
ricostruzione del quadro conoscitivo, il PUMS recepisce 
l’indicazione di opere infrastrutturali già riportate in atti di 
pianificazione/programmazione indipendenti dal PUMS 
stesso. In particolare, per l’azione A4.VIAB il PUMS 
considera le previsioni infrastrutturali del vigente PTCP della 
Provincia di Monza e Brianza, che, a sua volta, recepiva le 
indicazioni dei PGT a suo tempo vigenti. Le proposte di 
modifica o integrazione del PTCP possono essere presentate 
alla Provincia (corredate di idonei approfondimenti) ai sensi 
dell’art.13.5 della LR 12/2005 nell’ambito di variante dei 
PGT medesimi. Qualora avviata, si rimanda, pertanto, a tale 
procedura per quanto riguarda le richieste di stralcio degli 
interventi citati dagli atti di pianificazione provinciale. Vale 
la pena ricordare, comunque, che in tale caso è 
indispensabile che tali richieste siano accompagnate da uno 
studio di traffico di scala macroterritoriale che verifichi le 
condizioni della mobilità di quella porzione di territorio nello 
stato di fatto e di progetto (con e senza le previste nuove 
infrastrutture), individuando preventivamente delle 
soluzioni di mobilità atte a migliorare, o quantomeno non 
peggiorare, gli standard prestazionali della rete stradale 
esistente. Oltretutto, si osserva che l’intervento 705 fa parte 
di un itinerario di primo livello nella gerarchia della rete 
stradale e che una sua eventuale eliminazione 
comporterebbe necessariamente una revisione dello 
schema di assetto della rete nello scenario di piano della 
tav. 12 del PTCP. 

16 56370 13/12/2022 

ARPA Lombardia 
– Dipartimento di 
Milano, Monza e 
Brianza 

1. Segnala che per promuovere e sostenere la diffusione del 
car sharing come strumento di mobilità urbana sostenibile, 
integrato con il trasporto pubblico e altri modi innovativi di 
trasporto urbano, il Ministero dell’Ambiente sostiene e 

1. Si condivide il tema menzionato e si rimarca che 
nell’attuazione delle azioni del PUMS inerenti alla diffusione 
dei servizi sharing (in particolare l’A1.SHINN) sarà valutata, 
come richiamato nell’osservazione, l’adesione a specifiche 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

finanzia l’“ICS – Iniziativa Car Sharing”, una Convenzione di 
Comuni e altri Enti Locali. 

2. Segnala che il PUMS deve analizzare uno scenario che 
includa un eventuale riduzione della richiesta di TPL a causa 
della didattica a distanza e smart working. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Suggerisce di considerare, nel monitoraggio, uno specifico 

indicatore dell’andamento futuro dei lavoratori in modalità 
lavoro agile. 

convenzioni che promuovano e implementino tali servizi. 
 
2. Si condivide il tema menzionato, segnalando che la matrice 

della domanda di mobilità utilizzata nel modello di 
simulazione del traffico e delle relative emissioni inquinanti 
(EMISMOB) per lo scenario al 2025 (cfr. cap. 3.1 del 
Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Progettuale) ha tenuto conto in modo generalizzato degli 
effetti sulla ripartizione modale degli spostamenti derivanti 
anche dal ricorso allo smart working (oltre che da altre 
politiche di disincentivo all’uso dell’auto privata). Alcuni 
dati di maggior dettaglio derivano dalle analisi effettuate 
dalla Community Mobility di Google, da Enel X e da Isfort 
nel 2020 per valutare le variazioni dei flussi di traffico 
conseguenti alle misure di lockdown per l’emergenza 
sanitaria (cfr. cap. 4.4 del Documento di Piano del PUMS – 
volume Quadro Conoscitivo). Si demanda, inoltre, alla fase 
di monitoraggio del PUMS per valutazioni di maggior 
dettaglio che tengano conto dell’evoluzione specifica del 
fenomeno dello smart working, conseguente, anche, 
all’attuazione delle azioni del PUMS stesso (cfr. ad es. 
A1.MMAN, A2.MMAN e A3.MMAN). 

3. Si condivide il tema menzionato, evidenziando che tra gli 
indicatori per il monitoraggio del PUMS vi è anche quello 
inerente all’implementazione del lavoro agile (cfr. 
indicatore dell’A1.MMAN), che sarà, pertanto, oggetto delle 
dovute valutazioni. 

17 57588 19/12/2022 

Comune di 
Milano – 
Direzione 
Specialistica 
Infrastrutture del 
Territorio 

1. Evidenzia che il PUMS (capitolo 2.3 Trasporto Pubblico 
Rapido di Massa, pp. 45-50) recepisce il PFTE sull’asta 
Cologno-Vimercate, indicandolo come da definire per 
tracciato e tipologia di sistema. Il proseguimento dell’iter 
progettuale è basato sull’individuazione della tipologia LRT 
ed essa è oggetto dell’attuale progettazione in corso, anche 
se ciò non costituisce necessariamente indicazione di piano 
non garantendo ipso facto che sarà quella ad essere 
realizzata (così come la progettazione pregressa non hanno 
vincolato l’asta al prolungamento M2). 

2. Evidenzia che al paragrafo A2 Soluzioni innovative per la rete 

1. – 2. Si aggiornano con le indicazioni riportate 
nell’osservazione: il testo, le tabelle e le immagini del cap. 
2.3 (e 3.2) del Documento di Piano del PUMS – volume 
Quadro Progettuale per le azioni A1.TRM, A2.TRM e 
A3.TRM; le tavole dei cap. 3 e 6 dell’Album cartografico 
degli scenari del PUMS; la tabella e l’immagine del cap. 7.3 
del Documento di Piano del PUMS – volume Quadro 
Conoscitivo; le immagini dei cap. 9.2 e 9.3 del RA per le 
azioni A1.TRM, A2.TRM e A3.TRM. 
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N. PROT. DATA MITTENTE SINTESI CONTENUTI VALUTAZIONI 

del TRM (PUMS, p.49), si fa riferimento a ragionamenti in 
corso tra Provincia MB e Commissione Trasporti dell’Ordine 
degli Ingegneri di Monza circa l’introduzione di sistemi a 
fune lungo le direttrici SP35, SS36 e Arcore FS-Vimercate. Il 
collegamento Arcore FS-Vimercate era già oggetto di 
un’integrazione – richiesta da Regione Lombardia – del PFTE 
Sistema di trasporto pubblico per l’asta Cologno-Vimercate 
condiviso con gli Enti interessati e chiede di indicare la sua 
possibile inclusione nel sistema dell’asta vimercatese (LRT). 
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Con riguardo alle valutazioni condotte in merito ai contributi pervenuti, si è scelto di sottolineare in ciascun 

riquadro la parte saliente della valutazione; si è riscontrato che i contributi riguardano solo in parte la VAS e 

la sostenibilità del Piano, poiché in maggioranza sono relative ai contenuti veri e propri di Piano. 

Le modifiche apportate al RA riguardano esclusivamente aggiornamenti (se disponibili) e specificazioni su 

alcuni dati di natura socio-economica, peraltro già presenti nella Relazione del PUMS sul Quadro 

conoscitivo. Si sottolinea, inoltre, che le modifiche apportate agli elaborati del PUMS messi a disposizione ai 

fini VAS, in seguito all’accoglimento delle osservazioni e dei pareri pervenuti, non comportano, in termini di 

pressioni ambientali derivanti, riflessi negativi rispetto alle valutazioni già effettuate in ambito VAS. 

 

Si assumono altresì i verbali della Prima Conferenza di Scoping (allegati a_1 e a_2) e della Seconda 

Conferenza di Vas (allegati b_1, b_2, b_3 e b_4) tenutesi rispettivamente il 10/9/2020 e il 10/11/2022; la 

seconda Conferenza conclusiva di novembre 2022 si è conclusa senza ulteriori esiti rispetto a quelli 

contenuti nel RA e illustrati in detta sede ai partecipanti. 

Infine, ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione di Incidenza sui Siti della Rete Natura 

2000, si richiama la nota prot. 2429 del 21/01/2021, con la quale Provincia di Monza e Brianza ha 

presentato l’istanza di Screening di Incidenza del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile alla Direzione 

Generale competente per la VinCA di Regione Lombardia. Con Decreto n. 3818 del 19/03/2021 (allegati c_1 

e c_2), il Dirigente della Struttura natura e biodiversità, Direzione Generale Ambiente e Clima di Regione 

Lombardia, 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”. 
 

CONCLUSIONE 

Le valutazioni condotte e sopra illustrate portano a condividere le considerazioni conclusive del RA di cui al 

cap. 9.4: “nel complesso le proposte del PUMS della provincia di Monza e Brianza si prevede che generino 

effetti ambientali positivi sull’ambiente e sul territorio provinciale, oltre a ripercussioni positive sulla salute 

umana e sulla qualità della vita delle popolazioni …” (RA, pag. 192). 

Ciò anche in ragione del fatto che si ritiene che gli obiettivi, le azioni e le strategie del PUMS MB, rivolte a 

perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza complessiva del sistema della mobilità, oltreché 

della sua sostenibilità ambientale in termini di riduzioni delle emissioni in atmosfera (climalteranti e nocive) 

e dei consumi energetici, siano sostanzialmente sostenibili rispetto al contesto ambientale della Provincia 

di Monza e Brianza e al suo trend di sviluppo. 

Con riguardo alla verifica dei criteri di sostenibilità e di coerenza interna al Piano, che fungono da 

controllo rispetto agli obiettivi e alle azioni specifiche previste dalla proposta di PUMS e alla verifica della 

coerenza esterna del PUMS con gli strumenti di programmazione/pianificazione di livello sovraordinato 

che insistono sul territorio provinciale, il RA evidenzia positivi riscontri in entrambi i casi, non rilevando 

elementi di incompatibilità e contrasto. 

La proposta di PUMS, infine, non interferisce con elementi della Rete Natura 2000; rispetto a questo tema, 

si assume integralmente il Decreto di Screening di Incidenza n. 3818 del 19/03/2021, acquisito con prot. 

prov. n. 12807 del 23/3/2021 da Regione Lombardia, Ente competente per la Valutazione di Incidenza 

PUMS in esame. Il Decreto si conclude con esito positivo, confermando la non necessità di procedere a 

Valutazione di Incidenza fase appropriata (allegati c_1 e c_2). 

Da ultimo, si richiamano anche gli esiti positivi degli incontri territoriali preventivi, dei lavori del tavolo degli 

stakeholders, delle riunioni di presentazione del Piano all’Assemblea dei Sindaci, delle due Conferenze di 

VAS. 
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Pertanto, considerato tutto quanto sopra descritto, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Piano 

Urbano della Mobilità Sostenibile – PUMS – della Provincia di Monza e della Brianza. 
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