
DECRETO N.  3818 Del 19/03/2021

Identificativo Atto n.   280

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Oggetto

SCREENING DI INCIDENZA DELLA “PIANO URBANO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE”
E  DEL  “PIANO URBANO PER  LA  MOBILITÀ  SOSTENIBILE”  DELLA  PROVINCIA  DI
MONZA E BRIANZA, AI SENSI DEL DPR 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

VISTO  il  D.P.R.  8  settembre  1997,  n.  357  “Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,  nonché della flora e 
della fauna selvatiche” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete  
Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

VISTE

· la d.g.r. 8 agosto 2003 n.7/14106 “Elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria ai sensi 
della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità 
procedurali per l’applicazione della valutazione di incidenza”;

·  la  d.g.r.  30 luglio 2004 n.7/18453 “Individuazione degli  enti  gestori  dei  proposti  siti  di 
importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in 
aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 
79/409/CEE,  contestuale  presa  d’atto  dell’avvenuta  classificazione  di  14  ZPS  ed 
individuazione dei relativi soggetti gestori”;

· la d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 “Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti 
gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie 
per le ZPS e definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione 
dei siti”;

·  la  d.g.r.  13  dicembre  2006  n.8/3798  “Rete  Natura  2000:  modifiche  e  integrazioni  alle 
dd.gg.rr. n.14106/03, n.19018/04 e n.1791/06, aggiornamento della Banca Dati Natura 2000 
ed individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”;

· la d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 “Rete Natura 2000: determinazioni relative all’avvenuta 
classificazione  come  ZPS  delle  aree  individuate  con  dd.gg.rr.  3624/06  e  4197/07  e 
individuazione dei relativi enti gestori”;

· la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 
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e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 
conservazione  relative  a  Zone  Speciali  di  Conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di  Protezione 
Speciale (ZPS)”;

· la deliberazione di Giunta regionale del 30 novembre 2015 n.  10/4429 “Adozione delle 
Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97 e 
s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale 
per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi”;

VISTO il Decreto 15 luglio 2016 “Designazione di 37 Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della 
regione biogeografica alpina e di 101 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel 
territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997 n. 357”;

CONSIDERATA l’istanza di Screening di Incidenza del “Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile” 
della Provincia di Monza e Brianza, pervenuta da parte della Provincia di Monza e Brianza in data 
22 gennaio 2021 (Prot. n. T1.2021.0005908);

RICHIAMATO l’articolo 5 comma 3 del  DPR 357/97 che prevede la  stesura di  uno studio di  
incidenza “solo per gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno 
stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti, ma che possono 
avere incidenze significative sui  siti  stessi,  singolarmente o congiuntamente ad altri  interventi”, 
coerentemente con quanto previsto dall’art.6.3 della Direttiva 92/43/CEE;

ESAMINATO  in  particolare  il  Rapporto  preliminare  ambientale  riguardante  entrambi  i  Piani 
oggetto di valutazione e allegato alle istanze di screening; 

DATO  ATTO  che  l’istruttoria  di  screening,  come  registrato  sulla  scheda  istruttoria  allegata  al 
presente atto ha considerato:

· i Siti Natura 2000 interessati dal Piano:
o ZSC IT2050001 Pineta di Cesate;
o ZSC IT2050002 Boschi delle Groane; 
o ZSC IT2050003 Valle del Rio Pegorino;
o ZSC IT2050004 Valle del Rio Cantalupo; 

· le misure di conservazione dei Siti Natura 2000;
· gli obiettivi di conservazione di habitat e specie dei Siti Natura 2000;
· lo stato di conservazione di habitat e specie dei Siti Natura 2000;

DATO ATTO che, su base dei dati forniti dal Rapporto preliminare ambientale:

· le  modalità  di  esecuzione  degli  interventi  previsti  dal  Piano sono conformi  con quanto 
previsto dalle Misure di Conservazione e/o dai Piani di Gestione dei siti Natura 2000;
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· non è ipotizzabile una perdita e/o frammentazione di habitat di interesse comunitario;

· non  è  ipotizzabile  una  perdita  diretta  e/o  indiretta  o  una  perturbazione  delle  specie  di 
interesse comunitario;
· allo  stato  attuale  non  si  presuppone  alcuna  possibile  sinergia  di  effetti  dati  da  altre 
attività/interventi in atto;

VERIFICATA la correttezza dell’adozione della procedura di Screening di Incidenza, in quanto non 
si prevede che i contenuti del Piano generino incidenze significative sui siti stessi, singolarmente o 
congiuntamente ad altri interventi;

VISTO il  parere favorevole del  Parco delle  Groane,  ente  gestore di siti  Natura 2000 coinvolti, 
pervenuto in data 11.02.2019 (prot. T1.2019.0004671

CONSIDERATO  che  il  Piano  non  può  definire  in  dettaglio  le  modalità  esecutive  dei  futuri 
interventi  attuativi  (ad  esempio  la  realizzazione  di  piste  ciclabili)  e  che  questi  saranno  quindi 
espressamente demandati a successive procedure di Valutazione di Incidenza dei singoli interventi 
attuativi, ove risultasse necessaria alla luce della definizione dell’area di intervento;

RITENUTO in conclusione che, come descritto nella scheda istruttoria allegata al presente atto, si 
possa  concludere  in  maniera  oggettiva  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;

DATO ATTO che il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze della  Struttura Natura e 
biodiversità individuate dalla D.G.R. 294 del 28 giugno 2018;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

D E C R E T A

1. Di stabilire che, sulla base della scheda istruttoria, allegata e parte integrante del presente 
atto, si può concludere in maniera oggettiva che il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile 
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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.

2. Di  provvedere  alla  trasmissione  del  presente  atto  alla  Provincia  di  Monza  e  Brianza, 
all’Ente Gestore del Parco Regionale Groane e all’ Ente gestore del Parco Regionale Valle del 
Lambro;

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 
26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

STEFANO  ANTONINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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