
 
 
 

OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA (PUMS). "AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO E CONTESTUALE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS)". PRECISAZIONI IN MERITO ALLA
DEFINIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DI CUI AL DDP N.
25/2020.

 
 

 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE

 
 

N° 37 DEL 21-04-2020
 
 
 

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Aprile, alle ore 14:30, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 

Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SANDRO DE MARTINO
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO TERRITORIO, ANTONIO INFOSINI
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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  1.       CARATTERISTICHE PRINCIPALI   -   PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
La Provincia di Monza e della Brianza, con Decreto Deliberativo del Presidente n. 25 del 10/03/2020,
ha approvato l’avvio del procedimento di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
(PUMS) e contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Con il medesimo DDP n.25/2020 sono state, altresì, approvate le Linee di Indirizzo del PUMS dal cui
cronoprogramma emerge che, con l’approvazione delle linee di indirizzo e l’avvio del procedimento,
si conclude la fase “A”.

 
 
2.         MOTIVAZIONE
Tutte le caratteristiche principali nonché tutti i presupposti di fatto e di diritto del suddetto DDP n.
25/2020 si intendono qui integralmente richiamati.
 
Con riguardo:

ai Decreti Legge emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (D.L. 17/3/2020,
n. 18 e D.L. 8/4/2020, n. 23);
 
alle forme di partecipazione con i Comuni del territorio della Provincia già proficuamente
intraprese ai fini di una condivisione delle Linee di Indirizzo, approvate con il DDP 25/2020;
 
al Decreto del MIT 4/8/2017 “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità
sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”;
 
alla vigente normativa in materia di V.A.S., con particolare riguardo alla D.C.R. 13/03/2007 n.
VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” e alla D.G.R. 10/11/2010 -
n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”;

 
ricorre la necessità di meglio precisare e riformulare la parte relativa alle forme di partecipazione
descritte al punto 12 del deliberato del DDP 25/2020.
 
 
3.         RICHIAMI NORMATIVI

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

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

Il Decreto interministeriale (Ministero dell’Ambiente) del 27 marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle
aree urbane”;
 

La Legge 24 novembre 2000 n. 340 “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999” e in particolare l’art.
22;

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., parte II;

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 397 del 4 agosto 2017 “Individuazione
delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”;
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Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 396 del 28/08/2019 di “Modifica delle
linee guida per la redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), di cui al decreto
ministeriale 397/2017”;

I Decreti Legge emanati in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (D.L. 17/3/2020, n. 18
e D.L. 8/4/2020, n. 23);

La D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”;

La D.G.R. 10/11/2010 - n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani
e programmi – VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”.

 
 
4.         PRECEDENTI
Le azioni intraprese e i documenti di riferimento principali per la definizione e l’emanazione del DDP
n. 25 del 10/03/2020, tra cui.

il verbale dell’Assemblea dei Sindaci della seduta del 11 luglio 2019;
 

la relazione di proposta di “Linee di indirizzo per la redazione del PUMS – Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile”;
 

il verbale della seduta del Consiglio Provinciale del 24/10/2019 nell’ambito della quale il
Presidente della Provincia ha comunicato la scelta dell’Amministrazione di procedere alla
redazione del PUMS anche se non obbligatoria;
 

il DDP n. 124 del 31/10/2019 con il quale è stato approvato il programma di collaborazione con il
Centro Studi PIM per le attività relative al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della
Provincia di Monza e Brianza e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica;
 

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19/12/2019, esecutiva, “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022. Approvazione”;
 

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019, esecutiva, “Bilancio di previsione
2020-2021-2022. Approvazione.”;
 

Il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 25 del 10/03/2020 “Piano Urbano della Mobilità Sostenibile
della Provincia di Monza e della Brianza (PUMS). Avvio del procedimento di redazione del piano e
contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”.
 
 

5.         EFFETTI ECONOMICI
Il presente atto non ha riflessi diretti sull’attuale situazione economico-finanziaria;
 
accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Presidente, quale
organo esecutivo, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art.
49 del D.Lgs. 18.08.2000. n. 267, allegato, da parte del Direttore del Settore Territorio e che non
comportando riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria non necessita del parere di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.
 
acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell’art. 4, comma 3
del Regolamento controlli interni e dell’art. 6, comma 3, lettera e) del Regolamento per l’ordinamento
degli uffici e dei servizi.
 

 
D E L I B E R A

 
1.  DI meglio precisare, sulla base delle motivazioni su espresse, il punto 12 del deliberato del DDP
25/2020, che viene pertanto così riformulato:
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12. DI assicurare la partecipazione attiva dei Comuni, degli Enti gestori delle aree regionali protette, degli
altri Enti locali - ivi comprese le Province confinanti - delle autonomie funzionali, delle parti sociali, degli
ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di interessi diffusi, mediante le forme
stabilite dalla vigente normativa in materia di VAS - da attivarsi successivamente alla Determinazione del
Dirigente del Settore Territorio attuativa del presente atto - nonché da ulteriori eventuali forme di
consultazione/condivisione/partecipazione che si riterranno opportune, sulla base del Decreto del MIT
4/8/2017 nonché in relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria.

 
2. DI demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione
Trasparente ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 33/2013.

 
 

Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.
 
RF/LC
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Decreto Deliberativo n. 37 del 21-04-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
LUCA SANTAMBROGIO DOTT. SANDRO DE MARTINO

 
 
 

 
 

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