
 
 
 

SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 777 del 25-05-2020
 
 
Oggetto: PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP). AVVIO DEL

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
CONTESTUALMENTE ALL' AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VARIANTE DEL
PTCP IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'. INDIVIDUAZIONE
DELLA PROCEDURA, DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E DEI SOGGETTI
INTERESSATI.

 
 
Richiamato il decreto di nomina n. 8 del 28/02/2019 ad oggetto “CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO”. Aggiornamento Decreto n. 9
del 27/02/2018.
 
 
 
CARATTERISTICHE -  PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO
 

·         La Provincia di Monza e della Brianza è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (Ptcp) approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013
ed efficace dal 23/10/2013 a seguito di pubblicazione sul Burl - Serie Avvisi e Concorsi - n.
43.
Il Ptcp è costituito dagli elaborati di cui all’art.2 delle Norme del Piano, come modificati in
esito ai seguenti atti successivamente assunti:

-           determinazione dirigenziale Settore Territorio n. 2564 del 11/11/2014 “Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Norme del Piano. Testo ricondotto
alle sentenze Tar per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo”
(Burl Sac n. 47 del 19/11/2014);

-           decreto deliberativo presidenziale n.10 del 08/02/2016 “Piano territoriale di
coordinamento provinciale (Ptcp). Modifica del piano concernente aspetti di ambito
locale, in comune di Desio, che non incidono sulle strategie generali del piano.
Approvazione” (Burl Sac n. 11 del 16/03/2016);

-           determinazione dirigenziale n.485 del 28/03/2018 “Aggiornamento della Tavola
7b, della Tavola 7a e della Tavola 6d del Piano territoriale di coordinamento
provinciale (PTCP). Elaborati ricondotti alla Sentenza TAR Lombardia – Sez. II,
n.02397/2017 – per intervento di annullamento da parte del giudice amministrativo”
(Burl Sac n. 15 del 11/04/2018);

-           decreto deliberativo presidenziale n.53 del 14/06/2018 “Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP). Modifica del Ptcp finalizzata ad aggiornamento
cartografico in esecuzione del Protocollo d’intesa tra Provincia, Comune di Usmate
Velate e Fintechno TLC RE s.r.l. Approvazione” (Burl Sac n. 29 del 18/07/2018);

-           deliberazione di Consiglio Provinciale n.31 del 12/11/2018, esecutiva, “Variante
alle Norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di
Monza e della Brianza. Esame della proposta del Presidente: decisione in merito e
approvazione” (Burl Sac n. 1 del 02/01/2019).
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·        Con Decreto deliberativo presidenziale n. 61 del 24/5/2019 e successiva Determinazione
dirigenziale n. 1143 del 2/7/2019, è stato avviato il procedimento di VAS – tuttora in corso –
della variante al Ptcp per l’adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di
suolo, ai sensi della L.R. 31/2014;
·         In materia di infrastrutture, ai sensi dell’art. 15.2 della Lr 12/2005, il Ptcp “stabilisce, in
coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), il programma
generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le principali
linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente valore
indicativo fatti salvi i casi di prevalenza di cui all’art.18”. Inoltre, ai sensi dell’art.18 della
medesima legge regionale “Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del Pgt le
seguenti previsioni del Ptcp: … b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture
riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente
puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della
pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato
d’avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d’intesa,
conferenze di servizi, programmazioni negoziate…”.
·         In relazione ai richiamati disposti normativi, talune previsioni rappresentate nei vigenti
elaborati di Ptcp afferenti allo scenario di piano (Tavola 12 per la rete stradale e Tavola 13
per la rete del trasporto su ferro) sono state oggetto, dall’approvazione del Ptcp a oggi, di
specifici approfondimenti e avanzamenti progettuali o di accoglimento di richieste comunali
di modifica del Ptcp, che devono tradursi in coerenti contenuti del Piano territoriale
provinciale. Risultano in particolare già oggetto di specifici impegni e determinazioni assunte
dalla Provincia le previsioni di scenario di piano afferenti alle seguenti infrastrutture:

-           il prolungamento a Monza della linea metropolitana M5 (previsione contenuta in
Tavola 13 del vigente Ptcp), il cui progetto di fattibilità tecnico-economica è oggetto di
accordi interistituzionali sottoscritti a partire dal 2017 (è attualmente in corso la seconda
fase della Conferenza dei Servizi per l’approvazione del PFTE), di finanziamento
nazionale assegnato con L. 30/12/2018, n. 145 (soggetto attuatore: MM SpA) e di
specifico tavolo tecnico organizzato dalla DG Regionale Infrastrutture, Trasporti e
Mobilità sostenibile per approfondire gli aspetti urbanistici correlati al progetto del
tracciato (il tavolo si è riunito nel 2019 nelle date 3/10, 22/10 e 11/11);

-           l’eliminazione della variante alla Sp6 (previsione contenuta in Tavola 12 del
vigente Ptcp, intervento n.730), interessante i Comuni di Sovico, Albiate e Carate
Brianza, già oggetto di positive determinazioni assunte dal Presidente della Provincia nel
2018 in ordine alla proposta di modifica del vigente Ptcp presentata ai sensi dell’art. 13.5
della LR 12/2005 dal Comune di Carate Brianza e confermate nel 2019 in ordine alla
medesima proposta di modifica del vigente Ptcp presentata dal Comune di Sovico.

·         Inoltre, alcuni aggiornamenti/modifiche discendono:
-           dall’attuazione degli interventi indicati nel quadro programmatico rappresentato
nei vigenti elaborati di Ptcp (Tavola 10-Interventi sulla rete stradale nello scenario
programmatico e Tavola 11- Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario
programmatico);

-           dalle ricadute sul quadro previsionale del Ptcp in materia di infrastrutture per la
mobilità dell’aggiornamento del quadro sovra-provinciale, in particolare degli obiettivi
prioritari di interesse regionale (aggiornamento annuale PTR mediante il Programma
Regionale di Sviluppo oppure mediante il Documento di Economia e Finanza Regionale
– ultimo aggiornamento del 26 novembre 2019).

·         Infine, ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere in relazione allo
sviluppo/avanzamento di studi di fattibilità in corso.
·         A fronte di quanto sopra, il Settore Territorio della Provincia ha con DDP n.40/2020, 
nell’ambito delle attività di competenza in materia di infrastrutture per la mobilità, ha dato
avvio al procedimento di variante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (Ptcp)
in materia di infrastrutture per la mobilità ai sensi dell’art.3.1 delle Norme di Piano con
contestuale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas), definendo
ed illustrando nella Relazione di avvio, parte integrante e sostanziale del suindicato
provvedimento,  i contenuti della variante di Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità.

 
MOTIVAZIONE
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·         a seguito ed in esito al DDP 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)”, in virtù del quale è stato deliberato l’avvio del
procedimento di variante del proprio Ptcp in materia di infrastrutture per la mobilità, la
Provincia di Monza e della Brianza è tenuta ad assoggettare il procedimento de quo alla
vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con particolare
riferimento all’ art. 12 del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i., procedendo a quanto richiesto
dalla relativa procedura prevista;
·         le Autorità individuate con il suindicato DDP nel processo di VAS di che trattasi,
sono le seguenti:  

a.     Autorità procedente: il Direttore del Settore Territorio della Provincia di Monza e
della Brianza;
b.    Autorità competente: il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia
di Monza e della Brianza;  

·      l’ambito di applicazione più appropriato per la variante in argomento è quella della
verifica di assoggettabilità a VAS, in considerazione dei presupposti sopra richiamati
nonché 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:

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.

·        per il processo di VAS relativo, pertanto, la Provincia di Monza e della Brianza, nella
persona dell’Autorità procedente, individua con il presente atto i soggetti competenti in
materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i settori del pubblico interessati
all’iter decisionale nonché le modalità di informazione e partecipazione del pubblico,
inclusa la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, per il procedimento di variante
del Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza in materia di infrastrutture per la
mobilità.
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI
 

·         Legge 7/04/2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle
unioni e fusioni di comuni” e ss.mm.ii.;
·         art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267 s.m.i. “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
·           D. Lgs. n.152 del 3/4/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”, con particolare
riferimento agli artt. 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;
·         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
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procedure per Ptcp e loro varianti.
 
 

PRECEDENTI
 

·         artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia, approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30/12/2014, esecutiva;
·        Decreto Deliberativo Presidenziale n. 21 del 26/02/2019, ad oggetto “Macrostruttura
e funzionigramma. Aggiornamenti. Approvazione”, successivamente aggiornato con
D.D.P. n. 26 del 10/03/2020;
·         “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 62 del 31/03/2010, esecutiva e aggiornato con
proprie deliberazioni n. 75 del 22/04/2010, n. 244 del 28/12/2011, n. 60 del 15/05/2013 e
n. 122 del 16/10/2013, n. 78 del 23/07/2014, esecutive e da ultimo aggiornato con Decreto
Deliberativo Presidenziale n. 61 del 8.6.2017, da ultimo, con Decreto Deliberativo
Presidenziale n. 22 del 20 marzo 2018;
·         “Regolamento di disciplina dei controlli interni” - art. 4, commi 6 e 7 - approvato
con deliberazione del Consiglio provinciale n. 5 del 28/02/2013, esecutiva, da ultimo
modificato con deliberazione Consiliare n. 12 del 27/05/2015;
·         “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022. Aggiornamento.
Approvazione”, approvato con DDP n. 159 del 31/12/2019;
·         “Codice di comportamento specifico della Provincia di Monza e della Brianza”
approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 10 del 29/01/2014;
·         Deliberazione di Consiglio Provinciale n.35 del 19/12/2019, esecutiva, avente ad
oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020. Approvazione”;
·        Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 19/12/2019 “Bilancio di previsione
2020- 20212022. Approvazione.”;
·        Decreto Deliberativo Presidenziale n. 18 del 18/02/2020 “Piano esecutivo di gestione
(PEG) 2020. Approvazione”;
·         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; 

 

 

DETERMINA

 

1)     DI assoggettare il procedimento di variante del Ptcp in materia di infrastrutture per la
mobilità della Provincia di Monza e della Brianza 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.;
2)      DI garantire per il processo di verifica VAS di che trattasi:

·          la partecipazione di tutti i soggetti portatori di interesse attraverso le
seguenti attività di comunicazione:

-          pubblicazione degli atti e documenti sul sito SIVAS regionale; 
-          informazione attraverso il sito internet istituzionale della Provincia;
-          conferenze di valutazione;

·         di individuare in qualità di Soggetti competenti in materia ambientale i
seguenti Enti: 

-          Regione Lombardia: D.G. Ambiente e Clima; 
-          ARPA – Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza;
-          ATS della Provincia di M onza e Brianza;
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-          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;

·         di individuare in qualità di Enti territorialmente interessati i seguenti: 
-          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
-          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;

·         di individuare altresì, in qualità di attori con competenze rilevanti e portatori
di interessi per il governo del territorio provinciale, i seguenti soggetti: 

-          le associazioni ambientaliste:
o   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,
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le organizzazioni rappresentative del mondo dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dell'agricoltura:

o   Ordine degli ingegneri Monza e Brianza;
o   Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della
Provincia di Monza e della Brianza;
o   Ordine dei geologi della Lombardia;
o   Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali di Milano.
Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza;
o   Ordine degli avvocati - Monza;       
o   Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Monza e
Brianza;
o   Camera di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi;
o   Assimpredil Ance (Associazione delle Imprese edili e
complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza);
o   Assolombarda – Confindustria Milano, Monza e Brianza (sede di
Monza);
o   PMI Brianza (Piccole e medie imprese di Monza e della Brianza);
o   Confartigianato APA Milano - Monza e Brianza o Confesercenti
Milano, Lodi, Monza e Brianza;
o   Coldiretti Milano, Lodi, Monza e Brianza o Confagricoltura Milano
Lodi e Monza Brianza;
o   CIA Confederazione Italiana Agricoltori Di Milano Lodi Monza E
Brianza
o   COPAGRI Lombardia Confederazione Produttori Agricoli;
o   Associazioni sindacali;

-          I principali enti gestori di reti, infrastrutture e servizi pubblici:
o   Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e
Brianza (ATO MB);
o   BrianzAcque Srl;
o   Terna SpA;
o   Snam rete gas;
o   Enel Distribuzione;
o   Autostrada Pedemontana Lombarda SpA (APL);
o   Concessioni Autostradali Lombarde SpA (CAL);
o   Tangenziali Esterne di Milano SpA (TEM);
o   Metropolitana Milanese Spa;
o   RFI;
o   Trenord;
o   Ferrovie Nord;
o   ANAS SpA;
o   Autostrade per l’Italia SpA;
o   Milano Serravalle – Milano Tangenziali;
o   Agenzia TPL - Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino
della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;

·         di individuare, infine, in qualità di pubblico “non tecnico”, la cittadinanza
tutta;

 
3.       di trasmettere il presente atto all’Autorità competente, individuata con DDP n
40/2020, nella persona del Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di
Monza e della Brianza.
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IL DIRETTORE
ARCH. ANTONIO INFOSINI

 

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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