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Città di Seregno

GIUNTA COMUNALE
Verbale di deliberazione
data

numero

28-02-2017

42

AVVIO
DEL
PROCEDIMENTO
DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI
DELL’ART.4 DELLA L.R. N.12/2005 E S.M.I. IN
RELAZIONE
AL
PIANO URBANO DEL TRAFFICO
(PUT) E NOMINA DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE E
DELL’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS.oggetto:

L’anno Duemiladiciassette addì Ventotto del mese di Febbraio alle ore 15:20, in Seregno
e nella sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale MOTOLESE FRANCESCO.
Presiede MAZZA EDOARDO nella qualità di Sindaco, il quale, constatato il numero legale
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Partecipano al presente provvedimento:
presenti

assenti

MAZZA EDOARDO
MARIANI GIACINTO
CERQUA ILARIA ANNA
FORMENTI MARCO
CIAFRONE GIANFRANCO
MILANI BARBARA
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE
CADORIN MARIA GABRIELLA
Totale: 8
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Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
AI SENSI DELL’ART.4 DELLA L.R. N.12/2005 E S.M.I. IN RELAZIONE AL
PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT)
E NOMINA DELL’AUTORITA’
PROCEDENTE E DELL’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS.LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 05.03.1998 è stato definitivamente
adottato il Piano Urbano del Traffico, successivamente aggiornato con atto di Consiglio
Comunale n. 135 del 09.11.2005;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28.06.2014 è stato approvato il Piano di
Governo del Territorio del Comune di Seregno;

-

l’Amministrazione Comunale, in relazione al tempo trascorso dall’ultimo aggiornamento
del Piano Urbano del Traffico, nonché dell’approvazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio e delle nuove dinamiche territoriali, sociali ed economiche, ha espresso
l’indirizzo di procedere alla redazione di un nuovo Piano Urbano del Traffico così come
meglio definito nel documento unico di programmazione per i periodi 2017-2020 – sezione
strategica – e 2017-2019 – sezione operativa - e nelle relative note di aggiornamento
approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.56/2016 e 14/2017;

-

in coerenza con gli obiettivi assegnati, con determinazioni dirigenziali n. 795 del
13.12.2016 – aggiudicazione definitiva- e n. 24 del 18.01.2017 – presa d’atto dell’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva - è stato affidato, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Mobilityinchain s.r.l. con sede in Milano - in via Via Pietro
Custodi, 16 p.iva n. 06505390960-, l’incarico di redazione di un nuovo Piano Urbano del
Traffico ai sensi dell’art.36 del Nuovo Codice della Strada, nonché delle “Direttive per la
redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero dei Lavori
Pubblici -pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n.77 del 24.06.1995-,
ed delle “Linee guida per le analisi di sicurezza delle strade” di cui alla circolare “Linee
guida per la redazione dei piani urbani della sicurezza stradale” del 08.06.2001 del
Ministero dei Lavori Pubblici;

-

con determinazioni dirigenziali n. 814 del 15.12.2016 - aggiudicazione definitiva – e n. 42
del 30.01.2017 – presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva -, è stato affidato,
ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Terraraia s.r.l.
con sede in Milano - Via Melchiorre Gioia, 132 - p.iva n. 00744290149-, l’incarico di
redazione della Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Piano Urbano del Traffico;

ATTESO che ai sensi dell’art.4 della L.R. 11.03.2005, n.12 “Legge per il Governo del
Territorio” e delle indicazioni contenute negli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di
piani e programmi”, approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con
deliberazione 13 marzo 2007 – n.VIII/351, la formazione del Piano Urbano del Traffico deve
essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva
2001/42/CEE, con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato
livello di protezione dell’ambiente;
RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), ed in particolare:
-

la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente;

-

il Decreto Legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal
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Decreto Legislativo n. 16 gennaio 2008, n.4;
-

l’art.4 della Legge Regionale 11 febbraio 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e
s.m.i.;

-

la Deliberazione di Consiglio Regionale del 13.03.2007, VIII/351 “Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 dicembre 2007 – n. VIII/6420 “Determinazione
della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 – n. VIII/10971
“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS
(art.4, L.R. n.12/2005; DCR n.351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs.
16 gennaio 2008, n.4. Modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli-“;

-

la Deliberazione di Giunta Regionale del 10 novembre 2010, n.IX/761 ”Determinazione
della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art.4, L.R.
n.12/2005; DCR n.351/2007) Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 29 giugno
2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle d.g.r. 27 dicembre 2008, n. VIII/6420 e
30 dicembre 2009, n. VIII/10971”;

-

la Circolare Regionale approvata con Decreto Direzione Generale Territorio e Urbanistica n.
13071 del 14.12.2010 “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi –
VAS nel Contesto Comunale”;

RAVVISATA, ai sensi delle disposizioni precedentemente richiamate, la necessità di dare
corso al procedimento di VAS, quale processo decisionale complesso ed allargato a soggetti
portatori di interessi pubblici o individuali nell’ambito del più ampio procedimento della
predisposizione degli atti del Piano Urbano del Traffico, nonché di individuare l’Autorità
Procedente e l’Autorità Competente per la VAS;
DATO ATTO che l’Autorità procedente è la pubblica amministrazione che recepisce, adotta
e approva il piano e a cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi e che tale
autorità deve essere individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno responsabilità nel
procedimento di Piano; mentre l’Autorità Competente è la pubblica amministrazione a cui
compete l’adozione del provvedimento di verifica e l’elaborazione del parere motivato e che
quest’ultima deve possedere i seguenti requisiti: separazione rispetto all’autorità procedente,
adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000,
competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;
RITENUTO pertanto:
-

di dare formale avvio alla procedura VAS relativa alla redazione del Piano Urbano del
Traffico e di darne pubblicità mediante pubblicazione di idoneo avviso all’albo pretorio
on.line, sul sito web comunale, sul portale regionale SIVAS e su un periodico a diffusione
locale;

-

di individuare, quale Autorità Procedente per la VAS relativa alla redazione del Piano
Urbano del Traffico, il Dirigente dell’Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo
Economico –ing. Carlo Santambrogio- ;

-

di individuare, quale Autorità Competente per la VAS relativa alla redazione del Piano
Urbano del Traffico , il Dirigente dell’Area Qualità Urbana e Infrastrutture - ing. Franco
Greco – ;

-

di dare atto altresì, che sarà l’Autorità Procedente d’Intesa con l’Autorità competente per
la VAS, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, a provvedere, con successiva e
apposita determinazione, ad individuare il percorso metodologico da adottare nella
procedura, nonché ad individuare e definire quanto previsto ai punti 3.3 e 3.4 dell’allegato
1 alla DGR IX/761 del 10 novembre 2010 ovvero l’individuazione:


dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente
interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alle conferenze di
verifica/valutazione;
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delle modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in
una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti
iniziative.

VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
CON voti unanimi, favorevoli, espresse nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di richiamare quanto in premessa citato, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2.

di disporre, per i motivi di cui in premessa, l’avvio del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica relativa alla redazione del Piano Urbano del Traffico;

3.

di dare atto che l’avviso di avvio del procedimento sarà pubblicato all’albo pretorio
on.line, sul sito web comunale, sul portale regionale SIVAS e su un periodico a
diffusione locale;

4.

di individuare, quale Autorità Procedente per la VAS relativa alla redazione del Piano
Urbano del Traffico, il Dirigente dell’Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo
Economico del Comune di Seregno, ing. Carlo Santambrogio, ai sensi dell’art. 2, lettera
h) dell’allegato n.1 della D.C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007, dando conseguentemente
mandato allo stesso di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti così come
previsto dagli indirizzi di cui alla D.C.R. n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e dalle
procedure di cui alla D.G.R. n. IX/761 del 10.09.2010;

5.

di individuare, quale Autorità Competente per la VAS relativa alla redazione del Piano
Urbano del Traffico, il Dirigente dell’Area Qualità Urbana e Infrastrutture del Comune
di Seregno, ing. Franco Greco, ai sensi dell’art. 2, lettera i) dell’allegato n.1 della
D.C.R. n. VIII/351 del 13.03.2007;

6.

di dare atto che la Soc. Terraria s.r.l. produrrà gli atti previsti dal disciplinare
d’incarico, approvato con determinazione n. 814/2016, coadiuvando le Autorità VAS;

7.

di dare atto, altresì, che sarà l’autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente
per la VAS, ai sensi della normativa precedentemente richiamata, a provvedere -con
apposita successiva determinazione - ad individuare il percorso metodologico da
adottare nella procedura nonché ad individuare e definire quanto previsti dai punti 3.3.
e 3.4 dell’allegato 1 della D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010, ovvero
l’individuazione:


dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente
interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alle conferenze di
verifica/valutazione;



delle modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno
in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;




dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti
iniziative;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa;
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di dichiarare, con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.-

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Proposta GC – 34 – 2017

PARERI E ATTESTAZIONE
Area: POLITICHE TERRITORIO CULTURALI SVILUPPO ECONOMICO
Servizio: STAFF D’AREA
Responsabile del procedimento: SANTAMBROGIO CARLO
Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI
DELL’ART.4 DELLA L.R. N.12/2005 E S.M.I. IN RELAZIONE AL PIANO URBANO DEL
TRAFFICO (PUT) E NOMINA DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE E DELL’AUTORITA’
COMPETENTE PER LA VAS.-

1.

In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 20-02-2017

2.

IL DIRIGENTE
SANTAMBROGIO CARLO

In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)
Parere: FAVOREVOLE
Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di
entrata, il relativo accertamento
capitolo

imp/acc

importo

Lì, 23-02-2017

3.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA’
VISCARDI CORRADO

In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema
dei controlli interni
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 28-02-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MOTOLESE FRANCESCO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
MAZZA EDOARDO

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà
comunicazione ai capigruppo consiliari.
lì, 09-03-2017

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
lì, 28-02-2017

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

_____________________________________________________________

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.
lì,

Il Segretario Generale
MOTOLESE FRANCESCO

___________________________________________________________________________
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