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L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE, A CONCLUSIONE DEL 

PERCORSO VALUTATIVO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DELLA VARIANTE DEL PTCP IN MATERIA 

DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, ESPONE QUANTO SEGUE: 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI E ATTI DELL’ENTE 

• D. Lgs. n.152 del 3/4/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, 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 - e all’art. 12 – che identifica le 

procedure di verifiche di assoggettabilità a VAS;  

• DPR 8/9/1997, 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 

s.m.i.; 

• art. 25bis della Legge regionale 30/11/1983 n. 86, che introduce la disciplina relativa alla Rete Natura 

2000 in Regione Lombardia, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE; 

• Legge regionale 11/03/2005 n. 12 s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, con la quale Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 

giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13/03/2007, “Indirizzi generali per la valutazione 

di piani e programmi (articolo 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)”;  

• Deliberazione della Giunta regionale 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.c, riferito alle procedure per Ptcp e loro varianti; 

• Decreto Deliberativo Presidenziale n.40 del 30/04/2020 avente ad oggetto “Piano territoriale di 

coordinamento provinciale (Ptcp). Avvio del procedimento di variante in materia di infrastrutture per 

la mobilità e contestuale avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS)”, con 

riguardo anche alla Relazione di avvio, ad esso allegata quale parte integrante e sostanziale;   

• Determinazione Dirigenziale n. 777 del 25/5/2020 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di 

valutazione ambientale strategica (VAS) contestualmente all’ avvio del procedimento di variante del 

PTCP in materia di infrastrutture per la mobilità. Individuazione della procedura, delle modalità di 

partecipazione e dei soggetti interessati”; 

• Decreto Deliberativo Presidenziale n. 118 del 22/10/2020, con il quale è stata individuata la nuova 

autorità competente per il presente procedimento di verifica di assoggettabilità a Vas. 

PRINCIPALI MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE AL PTCP 

Il Ptcp vigente, approvato nel 2013, individua gli interventi sulla rete stradale e sulla rete del trasporto su 

ferro nello scenario programmatico (tavole 10 e 11 del PTCP) e lo schema di assetto della rete stradale e 

della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano (tavole 12 e 13 del PTCP).  

Come nel dettaglio argomentato nel DDP 40/2020 e nella Relazione di Avvio a esso allegata , la necessità di 

aggiornare il quadro delle infrastrutture per la mobilità del vigente Ptcp è necessaria in relazione a specifici 

approfondimenti/avanzamenti progettuali nel frattempo intervenuti in materia di infrastrutture (anche per 

la sottoscrizione di accordi interistituzionali per la realizzazione di infrastrutture di carattere 

sovracomunale), nonché in esito all’accoglimento di pregresse richieste avanzate da Comuni di modifica del 

Ptcp ai sensi dell’art. 13.5 della Lr 12/2005.  
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Le principali motivazioni della variante in argomento, richiamate anche nella DD 777/2020 e analizzate nel 

Rapporto Preliminare, sono: 

- accoglimento di pregresse richieste di modifica del PTCP presentate dai Comuni (stralcio previsione 

variante Sp6 nei Comuni di Sovico, Albiate e Carate); 

- accordi interistituzionali sottoscritti dalla Provincia relativamente a nuovi interventi infrastrutturali 

(progetto prolungamento M5);  

- attuazione di interventi indicati nel quadro programmatico del Ptcp (tavv. 10 e 11); 

- aggiornamento del quadro sovra-provinciale con particolare riguardo agli obiettivi prioritari di 

interesse regionale (aggiornamento PTR mediante PRS e DEFR); 

- eventuali ulteriori aggiornamenti che dovessero emergere in relazione allo sviluppo/avanzamento di 

studi di fattibilità in corso. 

In relazione alle motivazioni su esposte, come esplicitato nella DD 777/2020, l’ambito di applicazione più 

appropriato per la variante in argomento è quello della verifica di assoggettabilità a VAS, in considerazione 

delle casistiche previste dalla DGR 761/2010, allegato 1.c; se, infatti, il prolungamento M5 e l’inserimento 

degli obiettivi prioritari di interesse regionale possono rientrare nell’ambito dell’esclusione VAS, 

l’eliminazione della variante alla SP6 ricade invece nella fattispecie della verifica di assoggettabilità a VAS, 

in quanto ricorrono contemporaneamente le tre condizioni specificate nella citata DGR al par.2.2 

dell’allegato 1.c :  

a) non costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II 

della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;  

b) non produce effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; 

c) determina l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori. 

PERCORSO DI COMUNICAZIONE E CONSULTAZIONE 

• la Determinazione Dirigenziale n. 777 del 25/5/2020 - nello stabilire che il procedimento di variante 

del Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità della Provincia di Monza e della Brianza dovesse 

essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.12 del D.lgs. n.152 

del 03/04/2006 e s.m.i. - ha 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 M onza 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 
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Monza); D.G. Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile; D.G. Sviluppo economico; D.G. Ricerca, 

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione  

- ERSAF;  

- Città Metropolitana di Milano;  

- Provincia di Como;  

- Provincia di Lecco;  

- 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;  

- Comune di Milano. 

Altri stakeholder: 

Le associazioni ambientaliste:  

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

della nazione; 

o Legambiente Lombardia; 

o WWF; 

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

- Confartigianato APA Milano - 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; 

- 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 Determinazione n. 777/2020 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. 40/2020); 

successivamente, considerato che il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio non è più in servizio 

dal 1/10/2020, il ruolo di autorità competente è stato assunto dal Team composto dal Direttore del 

Settore “Risorse e Servizi ai Comuni”, Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè, e dalla responsabile del Servizio 

“Coordinamento della pianificazione urbanistica dei comuni, attuazione e monitoraggio Ptcp e Ptr”, 

arch. Francesca Davino (DDP n. 118/2020); 

• Con nota prot. ProvMB n. 28652 del 9/7/2020 è stato trasmesso l’avviso di messa a disposizione, a 

partire dal 30/06/2020, del Rapporto Preliminare a tutti i soggetti/Enti/stakeholder più sopra descritti; 

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

09/07/2020 e sul sito istituzionale della Provincia in data 10/7/2020; 

• Con la nota prot. ProvMB n. 28892 del 10/7/2020 è stata altresì indetta la conferenza di verifica in data 

10/9/2020 alle ore 9.30 in modalità telematica - 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 - indicando il link per il collegamento on-line 

tramite la piattaforma Teams; 
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• Entro i termini stabiliti (12/8/2020) sono pervenute le seguenti osservazioni e contributi dai soggetti 

coinvolti nel procedimento: 

N. PROT. DATA  MITTENTE 

1 29659 16/07/2020 Provincia di Lecco 

2 30503 22/07/2020 TEM 

3 32850 07/08/2020 Consorzio Villoresi 

4 32858 07/08/2020 Osservatorio Ptcp 

5 33235 10/08/2020 Comune di Limbiate 

• Successivamente alla data stabilita, ma entro la data della CdS, sono pervenute ulteriori osservazioni e 

contributi: 

N. PROT. DATA  MITTENTE 

6 34550 25/08/2020 Ferrovie Nord 

7 35066 31/08/2020 UTR Brianza 

8 35684 03/09/2020 ARPA 

9 35878 07/09/2020 MM S.p.A. Direzione Sistemi per la Mobilità 

10 36433 09/09/2020 Parco regionale della Valle del Lambro  

11 36646 10/09/2020 ATS 

12 36665 10/09/2020 AUTOSTRADE SpA 

PERCORSO DI VALUTAZIONE - ISTRUTTORIA 

La valutazione dei riflessi della variante di Ptcp è condotta con riferimento: 

- ai contenuti del Rapporto Preliminare (RP); 

- ai contributi pervenuti a seguito della messa a disposizione del RP; 

- all’esito della conferenza di verifica tenutasi il 10 settembre 2020. 

Per quanto riguarda il Rapporto Preliminare, si assumono i relativi contenuti rispetto all’analisi delle 

modifiche previste e alla definizione dell’ambito di influenza delle stesse, nonché alla verifica dei possibili 

effetti generati sulle componenti ambientali e sul contesto territoriale e ambientale. Si richiama qui, in 

particolare, il cap. 4.2 del RP “i contenuti dell’Allegato II della Direttiva 2001/42/CE”, nel quale vengono 

efficacemente sintetizzati i possibili effetti della variante al Ptcp in esame in rapporto ai vari criteri di 

valutazione stabiliti dalla citata Direttiva: 

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti 

- Carattere cumulativo degli effetti 

- Natura transfrontaliera degli effetti  

- Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

- Entità ed estensione nello spazio degli effetti 

- Valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, 

dell’utilizzo intensivo del suolo 

- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale 
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Per quanto riguarda i contributi pervenuti si è provveduto, d’intesa con l’autorità procedente e con il 

supporto tecnico operativo degli uffici del Settore Territorio, 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 di Vas oppure a contenuti di carattere progettuale, assumibili nell’ambito del procedimento di 

redazione della variante al pari dei contributi preventivi 

n. prot. DATA MITTENTE 
SINTESI CONTENUTI 

CONTRIBUTI 
VALUTAZIONE 

CONTENUTO 

RIFERIBILE A 

Vas Prog. 

1 29659 16/07/2020 Provincia 

di Lecco 

Evidenzia le 
progettualità in corso in 
Prov. LC, di valenza 
sovralocale: 
a) Ipotesi prolungamento 

Tangenziale Est 
b) Progetto di territorio G 

per integrazione 
Pedemontana con 
viabilità provinciale 

c) Progetto di territorio H 
per riqualificazione SS 
36 tra Nibionno e 
Civate 

Gli interventi, indicati, ripresi dal 
vigente Ptcp della Provincia di Lecco, 
non afferiscono a contenuti espliciti 
della variante in esame (si tratta 
infatti di segnalazione di 
progettualità di carattere sovra-
provinciale in materia di 
infrastrutture), né propongono 
temi/aspetti di VAS. 
Eventuali puntuali correlazioni tra 
dette progettualità e il quadro 
pianificatorio definito dal Ptcp MB 
potranno quindi essere valutate 
nell’ambito dell’aggiornamento del 
quadro sovralocale, nel caso anche 
assumendo esiti di approfondimenti 
e analisi che dovessero essere 
trasmesse dalla Provincia LC. 

 X 

2 30503 22/07/2020 TEM Segnala necessità di 
prevedere: 
a) Riqualifica tracciato 

Sp13 e 
interconnessione con 
Sp121, alla luce della 
rilevanza regionale o 
nazionale della A58 
(TEEM) e della A51  

b) Aggiornamento degli 
elaborati di Ptcp con 
tracciato esistente 
TEEM e fasce di 
rispetto (indica 
modalità di calcolo 
fasce) 

a) Sp13/Sp121 
 Il progetto di riqualificazione è in 
corso di elaborazione da parte di 
ProvMB, ma non costituisce 
itinerario alternativo allo svincolo 
A4/A51 (in capo a TEM), bensì un 
“supporto” a detto svincolo. Le fasi 
attuative del progetto Sp13/Sp121, 
peraltro, sono subordinate alla 
formalizzazione del trasferimento 
delle relative risorse economiche da 
parte di Regione Lombardia 
b) TEEM 
Il Ptcp non rappresenta le fasce di 
rispetto per le infrastrutture 
esistenti. Trattandosi di opera già 
realizzata, nelle tavole del Ptcp sarà 
rappresentato solo il tracciato 
dell’opera esistente, mentre sarà in 
capo ai Pgt, qualora non già 
adeguati, l’individuazione delle fasce 
di rispetto. A tal fine puntuali 
indicazioni in merito saranno fornite 
ai Comuni da Provincia, in sede di 
valutazione di compatibilità degli 
strumenti urbanistici comunali al 
Ptcp, ovvero in altre sedi in cui 
ProvMB svolge azioni di 
coordinamento con gli Enti locali. 

 X 
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3 32850 07/08/2020 Consorzio 

Villoresi 

Rileva: 
a) Per il progetto M5 

l'interferenza con il 
Canale Villoresi e la 
necessità di svolgere 
adeguate valutazioni 
nel merito, nella parte 
del RP relativa ad 
acque superficiali e 
sotterranee. 

b) Non ravvisa necessità 
di sottoporre a VAS la 
variante. 

a) Il tema evidenziato è anche di 
interesse di ProvMB, ma si ritiene 
non attenga strettamente ai 
contenuti della variante. Si tratta 
infatti di aspetti progettuali 
puntuali che dovranno essere 
discussi nei tavoli di valutazione di 
impatto ambientale di MM, e 
occorrerà pertanto che in quella 
sede il Consorzio Villoresi segnali la 
questione. 

b) Si prende atto. 

 X 

(di 
MM5, 
non 

Ptcp) 

4 32858 07/08/2020 Osserva- 

torio Ptcp 

Chiede: 
a) Inserire in RV (oppure 
in AAS) le aree 
interessate dallo stralcio 
Sp6. Prevedere inoltre, 
sul vecchio tracciato o 
nelle sue fasce di 
rispetto, una pista 
ciclabile da inserire nella 
tavola 3b della Rete della 
Mobilità dolce del Ptcp 
stesso.   
b) M5 deposito 
Casignolo: riportare le 
ipotesi di progetto 
(inclusa opzione zero) e 
relativi impatti 
ambientali nel RP 

 a) La maggior parte delle aree 
stralciate dalla previsione della 
variante a Sp6 ricadono già in ambiti 
tutelati da Ptcp (RV, RV nel parco 
regionale Valle Lambro; AAS). 
L’eliminazione della previsione 
favorisce il mantenimento dello 
spazio libero esistente, in coerenza 
alle tutele nel frattempo individuate 
a scala sovracomunale. Inoltre, per 
quanto riguarda le aree ricadenti in 
ambiti assoggettati ad azioni di 
coordinamento (es. AIP), si 
procederà in sede di Intesa a 
garantire il rispetto delle Norme del 
Ptcp, anche incrementando le tutele 
esistenti. 
Rispetto alla pista ciclabile, in parte 
già esistente, si rileva che nelle parti 
mancanti, vi sono già percorsi 
alternativi o previsioni (vd. anche 
Piano mobilità ciclistica MB). 

b) Le aree del deposito non sono più 
incluse in un Plis; infatti, in esito 
all’unione del Plis Brianza Centrale 
con il Plis Grugnotorto (nuovo Plis 
Gru.Bria, istituito con DDP n. 98 
dell’8/9/2020), il Plis Gru.Bria. non 
include più i territori nel Comune di 
Monza. 
Trattandosi di opera che sarà 
sottoposta a procedura VIA, il 
prolungamento M5, già inserito tra 
gli obiettivi prioritari di interesse 
regionale, può rientrare nell’ambito 
dell’esclusione VAS; si ritiene 
pertanto che sarà in sede VIA che 
verranno effettuate tutte le analisi 
necessarie a valutare scenari ed 
effetti, non occorrendo alcuna 
integrazione al RP in esame. 

 X 

(di 
MM5, 
non 

Ptcp) 
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5 33235 10/08/2020 Comune 

di 

Limbiate 

Chiede inserimento nel 
RP e nella variante delle 
opere di potenziamento 
Sp ex SS 527 in Comune 
di Limbiate (modifica 
tracciato e previsione 
rotatoria in 
corrispondenza di 
attività commerciale al 
km 9+600) 

Le opere in oggetto afferiscono a un 
intervento su viabilità già esistente, il 
cui inserimento nel Ptcp, con le 
correlate eventuali valutazioni di 
modifica anche della classificazione 
gerarchica della rete di cui alla 
Tavola 12, è subordinato 
all’approvazione, da parte del 
Comune, del relativo progetto.  
Il contributo non può tuttavia dare 
esito a contenuto di variante del Ptcp 
perché da un lato, sentiti anche i 
competenti Servizio Gestione e 
manutenzione strade e Servizio 
Concessioni e trasporti eccezionali, 
non risulta ad oggi approvato alcun 
progetto (comprensivo di quadro 
economico e programma di 
realizzazione), dall’altro perché detto 
progetto è connesso a interventi 
compensativi/mitigativi per nuove 
impermeabilizzazioni in RV approvati 
in sede di valutazione di PL in 
variante al Pgt (Determina 
dirigenziale n. 970 del 17/06/2016) 
per i quali manca ogni 
aggiornamento in ordine allo stato di 
attuazione.  
Inoltre, si evidenzia che i presupposti 

tecnico-amministrativi legati alla 

permuta delle aree necessarie alla 

realizzazione dell’intervento lungo la 

ex SS527 non si sono ad oggi ancora 

perfezionati. In merito si segnala, 

infine, che a breve il tratto in esame 

passerà di proprietà ad Anas, che 

subentrerà alla Provincia anche 

quale ente gestore. 

 X 

6 34550 25/08/2020 Ferrovie 

Nord 

Segnala che la variante 
non ha interferenze con i 
tracciati ferroviari di 
Ferrovie Nord. 

Si prende atto. Non rileva 

7 35066 31/08/2020 UTR 

Brianza 

Comunica che non ha 
segnalazioni da porre 
per quanto di 
competenza dell’UTR. 

Si prende atto. Non rileva 

8 35684 03/09/2020 ARPA Evidenzia: 
a) Sp6: necessità di studi 
di traffico per la nuova 
strada 
b) MM5: si demandano 
osservazioni puntuali in 
sede di valutazione 
ambientale del progetto 

a) Si evidenzia che la variante al Ptcp 
per la SP6 è volta all’eliminazione 
della previsione (non all’inserimento 
di nuova viabilità); gli studi di traffico 
effettuati dai Comuni che hanno 
proposto con i propri Pgt la modifica 
del Ptcp, hanno evidenziato che la 
funzionalità della rete è garantita 
anche in assenza di detto intervento  

 X 

(di 
MM5, 
non 

Ptcp, 
solo 
per 

lett.b) 
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(cfr. Tavola 12 Ptcp vigente, 
intervento n. 730).  

b) Si prende atto. 

9 35878 07/09/2020 MM 

S.p.A. 

Direzione 

Sistemi 

per la 

Mobilità 

Segnala che è in corso da 
parte di MM, come già 
emerso in sede di CdS 
dedicata, uno studio per 
modificare la giacitura 
della galleria tra le 
fermate Trento e Trieste 
e Ospedale San Gerardo, 
ferma restando la 
fermata Parco-Villa 
Reale all'interno del 
parcheggio del Parco. In 
relazione a ciò, evidenzia 
che il tracciato definitivo 
della linea verrà quindi 
trasmesso a conclusione 
degli accertamenti 
geotecnici e delle 
verifiche in via di 
definizione, oltre che in 
esito al confronto tra gli 
Enti coinvolti.  

Si prende atto 
(la segnalazione è già nota a ProvMB 
che partecipa alla stessa CdS e ha 
segnalato alcune criticità inerenti al 
tracciato).  

 X 
 

10 36433 09/09/2020 Parco 

regionale 

Valle del 

Lambro  

Parere favorevole alla 
non assoggettabilità a 
Vas 

Si prende atto. Non rileva 

11 36646 10/09/2020 ATS 

Brianza 

Parere favorevole alla 
non assoggettabilità a 
Vas 

Si prende atto. Non rileva 

12 36665 10/09/2020 Autostrade 

SpA 

Segnala, con specifico 
riferimento a MM5: 
a) necessità di Soc. 
Autostrade di adeguare 
e potenziare lo svincolo 
A4 di Sesto S. Giovanni 
(PFTE depositato al 
competente Ministero 
nel 2019); 
b) prescrizioni 
"standard" per quanto 
attiene eventuali 
costruzioni di edifici, 
depositi, viabilità ecc. in 
prossimità del sedime 
autostradale e suoi 
svincoli. 

Quanto evidenziato si ritiene non 
attenga strettamente ai contenuti 
della variante del Ptcp. Si tratta 
infatti di aspetti progettuali puntuali 
che potranno essere posti in 
discussione nei tavoli di valutazione 
di impatto ambientale di MM, e 
occorrerà pertanto che in quella 
sede la società Autostrade Spa 
segnali la questione.  

 X 

(di 
MM5, 
non 

Ptcp) 

 

Si assume, altresì, il verbale della CdS di verifica tenutasi il 10/9/2020 (cfr. allegato), che si è conclusa senza 

ulteriori esiti rispetto a quelli contenuti nel Rapporto Preliminare e illustrati in detta sede ai partecipanti.  
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CONCLUSIONE 

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

cap. 4.3, con particolare riguardo al fatto che la variante nel complesso: 

- non modifica l’ambito di influenza del Ptcp vigente; 

- interessa aree di limitate dimensioni (interventi localizzati rispetto all’intero territorio della Provincia e 

per i quali, ove necessarie, saranno effettuate ulteriori valutazioni di carattere ambientale nell’ambito 

dei procedimenti VIA sottesi ai relativi progetti, peraltro esclusi da valutazione VAS come sopra 

evidenziato) sebbene gli effetti positivi possano, al contrario, riverberarsi su ampie porzioni di territorio 

(in particolare per M5, per effetto dello split modale verso il sistema del trasporto pubblico su ferro); 

- non presenta elementi di incompatibilità e contrasto con gli strumenti di pianificazione di livello 

sovraordinato e, con specifico riguardo alla previsione del prolungamento di M5, costituisce anzi il primo 

adeguamento della strumentazione di pianificazione locale agli impegni assunti dai diversi soggetti 

interessati nell’ambito degli accordi interistituzionali approvati e sottoscritti dal 2017 a oggi; 

- determina effetti positivi sulla qualità dell’aria e del clima acustico, assumendo in particolare la riduzione 

del traffico conseguente all’incremento d’uso del sistema del trasporto pubblico su ferro (correlato a 

M5); 

- non interferisce con elementi della Rete Natura 2000; rispetto a questo tema, si assume integralmente 

il Decreto di Screening di Incidenza n. 12346 del 19/10/2020, trasmesso con prot. provMB n. 43093 del 

22/10/2020 da Regione Lombardia, Ente competente per la valutazione di incidenza della variante al 

Ptcp in esame. Il Decreto si conclude con esito positivo, confermando quanto indicato nel RP circa la non 

necessità di procedere a Valutazione di Incidenza appropriata (cfr. allegato). 

Pertanto, considerato che nessuno dei contributi presentati introduce nuovi elementi conoscitivi e valutativi 

che possano incidere e produrre effetti sull’ambiente ai fini della verifica di Assoggettabilità alla Vas e che, in 

ogni caso, le segnalazioni di carattere progettuale verranno tenute in debita considerazione nelle opportune 

sedi (per esempio tavolo VIA M5, azioni di coordinamento, ecc.) nonché in fase di adozione della variante 

qualora sopravvengano ulteriori aggiornamenti (per esempio, approvazione di PFTE di opere infrastrutturali), 

si ritiene di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica la variante al Ptcp in materia di 

infrastrutture per la mobilità. 
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