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Città di Seregno
Provincia di Monza e della Brianza

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS)
AVVISO DI DEPOSITO DELLA PROPOSTA DEL NUOVO PIANO
URBANO DEL TRAFFICO UNITAMENTE AL RAPPORTO AMBIENTALE E
ALLA SINTESI NON TECNICA.

L’AUTORITA’ PROCEDENTE
D’INTESA CON L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
Visto l’art. 36 del Codice della Strada, così come aggiornato dalla legge
9 novembre 2021, n.156 di conversione del decreto legge “Infrastrutture”,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2021, n.267;
Viste le Direttive Ministeriali emanate in data 12.04.1995 per la
redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico;
Vista la legge regionale 04.04.2012, n. 6 e s.m.i.– Disciplina del
settore di trasporti;
Vista la Legge regionale 11.03.2005, n. 12/2005 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia
ambientale” e s.m.i.;
Visti gli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”
approvati con Deliberazione di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n.
VIII/351;
Vista la D.G.R. n. VIII/6420 del 27.12.2007, così come modificata e
integrata dalla D.G.R. n. VIII/10971 del 30.12.2009, a loro volta entrambe
modificate ed integrate dalla D.G.R. n.IX/761 del 10.11.2010; nonché la
circolare della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di
Piani e Programmi – VAS nel Contesto comunale”, approvata con decreto
dirigenziale n.13071 del 14.12.2010;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 28.02.2017
con la quale è stato dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) -ai sensi dell’art.4 della L.R. n.12/2005 - per la redazione del
Piano Urbano del Traffico (PUT);
Preso atto che con determinazione n. 119 del 01.03.2017 è stato
individuato il percorso metodologico procedurale per la Valutazione
Ambientale Strategica, nonché identificati i soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati, i settori del pubblico e il
pubblico interessato all’iter decisionale, ed individuate le modalità di
convocazione della conferenza di valutazione, di partecipazione del pubblico e
di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 12.09.2017
di presa d’atto del “Quadro conoscitivo e delle Linee di indirizzo” del Piano
Urbano del Traffico;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del
26.03.2019, con la quale l’Amministrazione Comunale ha integrato le “Linee di
indirizzo”, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 195/2017,
esplicitando nuovi elementi prioritari nell’elaborazione del Piano;
Preso atto che, in relazione al nuovo assetto organizzativo dell’ente,
con deliberazione n. 62 del 22.06.2021 sono state re individuate sia l’Autorità
Procedente che l’Autorità competente VAS;
Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del
30.11.2021 avente ad oggetto “Proposta di Piano Urbano del Traffico,
Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica. Presa atto della coerenza con le
linee di indirizzo approvate”;
SI RENDE NOTO
che il Rapporto Ambientale di V.A.S e la Sintesi non tecnica del nuovo
Piano Urbano del Traffico, unitamente alla documentazione della proposta di
Piano, sono a disposizione, in libera visione (previo appuntamento:
tel.0362.263282 - e.mail staff.territorio@seregno.info) presso il Servizio
Staff/TPL/PUT – Area servizi per il territorio – via XXIV Maggio, a partire dal
giorno 13.12.2021, nonché pubblicati sul sito istituzionale del Comune di
Seregno http://www.comune.seregno.mb.it/news/10/13/11907/ e sul sito
SIVAS di Regione Lombardia https://www.sivas.servizirl.it/.
Ai sensi dell’art.14, del D.lgs. n. 152/2006, così come modificato dall’art.
18, comma 1, lett.b) del D.L. n. 152/2021, entro quaran tacinque giorni
dall’avviso di mesa a disposizione sul sito web SIVAS della Regione Lombardia e
all’Albo Pretorio comunale on-line, e pertanto entro il 26.01.2022 chiunque
abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte, in carta semplice, da inoltrare al Comune di Seregno
– Area Servizi per il Territorio/Servizio Staff TPL PUT- via Umberto I, n.78
Seregno - o tramite PEC all’indirizzo: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
riportando nell’oggetto “Piano Urbano del Traffico: osservazioni”;
SI AVVISA ALTRESI’
che la Conferenza di valutazione finale riguardante il processo di Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbano del Traffico (PUT) avrà luogo:
il giorno 13 GENNAIO 2022 alle ore 10.00
tramite piattaforma “GoToMeeting” al quale si potrà accedere tramite
il seguente link https://global.gotomeeting.com/join/703752333
Il programma dei lavori della conferenza prevede:
- una sessione introduttiva di illustrazione della proposta di Piano, del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica;
- lo svolgimento della Conferenza di valutazione dedicata al confronto
con i soggetti istituzionali;
- lo svolgimento di un forum di approfondimento per il confronto con il
pubblico interessato.
Si chiede cortesemente di confermare la partecipazione all’indirizzo e.mail
staff.terrritorio@seregno.info entro l’11 gennaio 2022.

Il presente avviso sarà reso noto al pubblico mediante affissione all’Albo
Pretorio del Comune di Seregno, sul sito internet del Comune di Seregno, sul
sito SIVAS di Regione Lombardia.
Seregno, 09.12.2021
L’Autorità Procedente
Arch. Angela Danila Scaramuzzino (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del
D.lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Responsabile del procedimento: arch. Rita Perego

Per informazioni:
Servizio Staff TPL PUT e.mail: staff.territorio@seregno.info tel.0362.263.282/504

