
SCHEDA SINTETICA SCREENING DI INCIDENZA 

 
Piano/Programma: Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile della Provincia di Monza e 
Brianza. 
 
Proponente: Provincia di Monza e Brianza. 
 
Tipologia di piano/programma: il PUMS è un atto di carattere programmatico, che non 
contempla alcuna preventiva localizzazione di interventi.  

VAS: La proposta è soggetta alle disposizioni dell’art. 10, comma 3, D.lgs. 152/06 s.m.i. e 
pertanto è valutata nell’ambito di procedura di VAS avviata con DDP 25/2019. 

Area vasta di attuazione: Il PUMS, atto programmatico di Regione Lombardia, riguarda 
l’intera provincia di Monza e Brianza.  

Sintesi dei contenuti della proposta: Le tematiche affrontate dal PUMS, anche in base al 
396/2019, che ne definisce i macro-obiettivi minimi obbligatori, sono le seguenti: 
 

a) la promozione dell’integrazione tra i sistemi di trasporto;  
b) lo sviluppo della mobilità collettiva;  
c) lo sviluppo della mobilità pedonale e ciclistica;  
d) l’introduzione di sistemi di mobilità motorizzata condivisa;  
e) il rinnovo del parco veicolare circolante;  
f) la razionalizzazione della distribuzione delle merci;  
g) l’incremento della sicurezza nella circolazione stradale;  
h) la diffusione della cultura della mobilità sostenibile.  

 
 
Documentazione consegnata al fine dello screening: 

• Rapporto preliminare ambientale. 

 
In sintesi la proposta può generare incidenze dirette, indirette, e/o cumulative 
sull'integrità dei siti Natura 2000? 
No, in quanto il PUMS non stabilisce direttamente attività o interventi. Si rimanda a 
Valutazione di Incidenza dei singoli interventi attuativi, una volta definita l’area di intervento 
degli stessi. 

Conclusioni e motivazioni (parere motivato): L’esame del rapporto preliminare 
ambientale ha evidenziato che il PUMS non definisce la localizzazione dei futuri interventi. 
Sarà opportuno Valutare l’applicazione della procedura di Valutazione di Incidenza dei singoli 
interventi riguardanti le reti di trasporto, ove risultasse necessaria alla luce della definizione 
dell’area di intervento. Gli obiettivi del PUMS risultano positivi o ininfluenti per quanto 
riguarda lo stato di conservazione dei siti Natura 2000. Si ritiene che la natura dei contenuti 
del Programma non richieda l’attivazione di una Valutazione di Incidenza fase appropriata. 

Esito dello screening: positivo. Non è necessario procedere a Valutazione di Incidenza fase 
appropriata. 

 


