
CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 IN DATA 18/05/2022  

OGGETTO: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) E PIANO 
PARTICOLAREGGIATO MOBILITÀ ATTIVA - AVVIO RELATIVA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
(VAS).

L’anno 2022 addì 18 del mese di Maggio alle ore 20:30 nel Palazzo Comunale di Villa 

Borella nei modi e termini di legge, i Signori Assessori Comunali si sono riuniti per deliberare sulle 

proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il Sindaco Emanuele Pozzoli con la partecipazione del Segretario Comunale 

Dott. Francesco Coscarelli.

Dei seguenti componenti risultano presenti:

Nome Funzione Presenza Assenza
1 POZZOLI EMANUELE Sindaco P
2 GALLENDA ERMO Assessore P
3 CASIRAGHI LUCIANA Assessore P
4 FUSCO BARBARA Assessore A
5 RIVA ALCIDE Assessore P
6 VIVIANI LUCA Assessore P

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta 

Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO: PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) E PIANO 
PARTICOLAREGGIATO MOBILITÀ ATTIVA - AVVIO RELATIVA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che:
 il Comune di Besana in Brianza ha necessità di provvedere alla risoluzione di problematiche 

connesse alla viabilità e al traffico di attraversamento, che interessano sostanzialmente la 
totalità delle frazioni/località ricomprese all’interno del suo territorio, ed individuare le 
soluzioni volte a migliorare la mobilità (veicolare e non) dei propri cittadini/utenti su tutto il 
territorio comunale;

 è necessario provvedere ad una complessiva riorganizzazione del traffico urbano, in tutte le 
sue componenti e favorire inoltre la mobilità dolce;

 per far fronte a tale necessità è opportuno dotarsi di uno studio finalizzato a comprendere e a 
mettere in atto misure volte al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e 
della mobilità ciclo-pedonale sul territorio comunale;

 lo strumento più idoneo al conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti è 
rappresentato dal Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), disciplinato dall’art. 36 
del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, finalizzato a ottenere il 
miglioramento delle condizioni relative alla circolazione e alla sicurezza stradale, la 
riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo 
con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto, nel rispetto dei valori 
ambientali;

 il Comune ha individuato nel Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’Area 
Metropolitana (Centro Studi PIM, a cui il Comune di Besana in Brianza è associato) il 
soggetto idoneo in grado di fornire il supporto, l’assistenza e la collaborazione necessarie 
allo svolgimento delle attività relative alla stesura del Piano Particolareggiato Mobilità 
Attiva, del PGTU e della relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS);

VISTO
 la Deliberazione della Giunta comunale n. 246 del 19/12/2019 avente ad oggetto 

«Collaborazione tecnico – scientifica tra Comune di Besana in Brianza ed il Centro Studi 
PIM per la stesura del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), relativa verifica di 
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e piano particolareggiato 
mobilità attiva» e successiva delibera di Giunta Comunale n. 27 del 09/03/2021 avente ad 
oggetto «Integrazione al programma di collaborazione PIM-Comune di Besana in Brianza 
per l’anno 2019-2020: supporto tecnico-scientifico alla stesura del Piano Generale del 
Traffico Urbano (PGTU) relativa verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) e piano particolareggiato mobilità attiva»;

 l’avviso, pubblicato per 30 gg. all’albo pretorio on line e sul sito internet comunale, con il 
quale si avvisa e inviata chiunque abbia interesse a presentare proposte e suggerimenti 
tramite apposito modulo on line predisposto dall’ufficio competente;

 le proposte ed i suggerimenti pervenuti sono stati raccolti in un file excel e acquisiti al 
protocollo in data 11/08/2021 al n. 19570;

CONSIDERATO che negli anni 2019-2021 è stata effettua:
- la fase analitica:



1. Sistema territoriale -ambientale- urbanistico a scala sovracomunale e locale (Inquadramento territoriale, 
insediativo, ambientale, PGT);

2. Sistema Infrastrutturale della mobilità (rete stradale e del trasporto pubblico su ferro a scala sovracomunale, 
sistema della viabilità del comune di Besana in Brianza, Interventi infrastrutturali previsti a scala 
sovracomunale e interventi infrastrutturali previsti dalla variante al PGT);

3. Servizi di trasporto pubblico (il servizio su ferro, rete e servizi di trasporto pubblico su gomma urbano ed 
extraurbano, rete e servizi di trasporto pubblico su gomma previsti dal Programma di Bacino del TPL e 
STIBM – sistema tariffario integrato dei bacini di mobilità);

4. Sistema della sosta (l’offerta di spazi per la sosta);
5. Sistema della ciclabilità (ciclovie a scala sovracomunale, sistema della ciclabilità del Comune di Besana);
6. Incidentalità;
7. Rilievi del traffico;
8. Individuazione delle criticità e delle necessità;

- e la fase propositiva:
1. Piano Generale del Traffico Urbano: Obiettivi e finalità;
2. Sistema della viabilità nello scenario di piano (classificazione funzionale, fluidificazione e moderazione del 

traffico, istituzione isole ambientalo – zone 30, obiettivi strumentali e tipologia di interventi, interventi di 
piano);

3. Politica della sosta;
4. Indirizzi di riqualifica del trasporto pubblico su gomma e mobilità condivisa (mobilità ecocompatibile e 

condivisa);
5. Mobilità attiva: pedoni e cicli;
6. Regolamento viario;
7. Fasi d’attuazione del piano; 

DATO ATTO che con nota del 10/02/2022 (prot.3439 del 10/02/2022) il Centro Studi PIM ha 
provveduto a consegnare la proposta di PGTU, che risulta costituita dai seguenti elaborati:

 Allegato N.1: CORPO DEL MESSAGGIO 

 Allegato N.2: AC05 TV05 INCIDENTALITA 2019 

 Allegato N.3: AC06 TV06 CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE SCENARIO PIANO 

 Allegato N.4: AC 01 TV01 SISTEMA VIABILITA REV2 

 Allegato N.5: AC 02 TV02 TPL 

 Allegato N.6: AC 03 TV03 SISTEMA SOSTA REV2 

 Allegato N.7: AC 04 TV04 RETE MOBILITA ATTIVA 

 Allegato N.8: AC 08 TV08 INTERVENTI PROPOSTI REV1 

 Allegato N.9: 03 REV1 REL PGTU BESANA B ELAB ID VER VAS IST 03 20 

 Allegato N.10: AC23 TV23 PP MOB ATTIVA DEPLIANT 

 Allegato N.11: AC 20 TV20 PP MOB ATTIVA QUADRO RICOGN ATTUALE 

 Allegato N.12: AC 21 TV21 PIANO MOBILITA QUADRO PROGETTUALE 2A REV1 

 Allegato N.13: AC 21 TV22 PIANO MOBILITA QUADRO PROGETTUALE 2B REV1 

 Allegato N.14: 02 REV1 TE PP MOB ATTIVA BESANA IN BRIANZA-IST 03 20 
PRESO ATTO che l’Amministrazione comunale prende atto della proposta di PGTU, come da 
documentazione sopra elencata, valutandone la coerenza con le proprie Linee Programmatiche;



DATO ATTO che: 
o la normativa europea sancisce, con la Direttiva 2001/42/CE, il principio generale secondo il 

quale tutti i piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente debbano 
essere sottoposti ad un processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con 
l’obiettivo di garantire un livello di protezione ambientale e di contribuire all’integrazione di 
considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi;

o la VAS è stata recepita a livello nazionale (D.lgs.152/2006 e s.m.i.) e a livello regionale 
(L.R.12/2005 e s.m.i.); Regione Lombardia ha inoltre emanato, nel marzo 2007, i propri 
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, che costituiscono il 
quadro di riferimento per i piani e i programmi elaborati dai Comuni; a tali indirizzi hanno 
fatto seguito una serie di successive deliberazioni volte a disciplinare puntualmente i singoli 
procedimenti di VAS e di verifica di assoggettabilità a VAS; 

o ad oggi, per il PGTU, non sono stati definiti specifici modelli dai riferimenti regionali; 
o al fine di analizzare e valutare l’eventuale introduzione di potenziali effetti problematici 

sull’ambiente attraverso le scelte proposte dal PGTU, e quindi comprendere la necessità di 
attivare una specifica procedura di VAS, l’Amministrazione Comunale intende procedere 
all’attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell’articolo 
12 del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO necessario individuare l’Autorità procedente (la pubblica amministrazione che attiva 
le procedure di redazione e di valutazione del piano/programma) e l’Autorità competente (autorità 
con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che 
collabora con l'autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia 
ambientale, al fine di curare l'applicazione della direttiva e degli indirizzi generali regionali), 
nonché i soggetti interessati; 

CONSIDERATO che: 
- come specificato dalla circolare della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della 

Regione Lombardia n.692 del 14/12/2010 l’Autorità procedente e l’Autorità competente per 
la VAS sono individuate all’interno dell’ente che procede nella formazione del piano in 
modo che siano ben distinte tra loro; in particolare l’Autorità procedente è individuata 
all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del 
Piano (in genere il Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente per 
la VAS è individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste 
dagli Schemi metodologici e altri allegati vigenti per la VAS e cioè con: separazione rispetto 
all’Autorità procedente (non ci devono essere sovrapposizioni tra le due Autorità), adeguato 
grado di autonomia (in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica 
Amministrazione procedente deve assicurare, attraverso un atto specifico, l’autonomia 
dell’Autorità competente per la VAS) nonché possesso di competenze in materia di tutela, 
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile (l’Autorità competente per 
la VAS, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata 
tra coloro che all’interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale e di sviluppo sostenibile); 

- sarà redatto un rapporto preliminare di sintesi della proposta di PGTU contenente le 
informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi dell’ambiente, sulla 
salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento alla normativa sopra citata; di 
detto rapporto preliminare sarà dato avviso di messa a disposizione, perché chiunque ne 
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e 
proposte, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito web comunale e 
sul sito web S.I.V.A.S. di Regione Lombardia;



RITENUTO pertanto: 
- di individuare i seguenti soggetti interni al Comune di Besana in Brianza, in possesso dei requisiti 
di legge, cui attribuire i ruoli necessari all’espletamento della procedura di VAS: 
 Autorità procedente: Responsabile del Settore Tecnico ufficio Urbanistica – arch. Alberto Maria 

Biraghi;
 Autorità competente: Responsabile del Servizio Ecologia – Dott. Giovanni Maiocchi; 

- di individuare, quali:

soggetti interessati con competenza in materia ambientale: 
 ARPA Lombardia - dipartimento Monza - dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza - protocollo@pec.ats-brianza.it;
 Parco Regionale della Valle del Lambro - parcovallelambro@legalmail.it;
 SIC Pegorino e Plis Valletta, c/o ente gestore Parco Regionale della Valle del Lambro -

parcovallelambro@legalmail.it;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per la 

Lombardia - mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle 

arti e paesaggio per le Provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese 
- mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it;

soggetti interessati con competenza in materia di mobilità:
 AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del bacino di città metropolitana di 

Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia - protocollo@pec.agenziatpl.it;
 Autoguidovie - autoguidovie@pec.it;
 RFI- Direzione Programmi Investimenti Direttrice Nord - rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it;
 Polizia Locale Comune Besana in Brianza - via protocollo interno comunale;

Enti territorialmente interessati: 
REGIONE LOMBARDIA:

 Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo e Città Metropolitana - 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it;

 Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it ;

 Direzione Generale Turismo Marketing territoriale e Moda - turismo _moda@pec.regione.lombardia.it;
 Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - infrastrutture e 

mobilita@pec.regione.lombardia.it;
 Ufficio Territoriale Brianza- Monza - spazioregione_monza@pec.regione.lombardia.it;
 Provincia di Monza e Brianza -  provincia-mb@pec.provincia.mb.it;

 Provincia di Lecco -  provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it;

COMUNI confinanti:
 BRIOSCO (MB) - comune.briosco@halleycert.it

 CARATE BRIANZA (MB) - segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it;
 CASATENOVO (LC) - protocollo.casatenovo@legalmail.it;
 CORREZZANA (MB) - comune.correzzana@pec.regione.lombardia.it;

 MONTICELLO BRIANZA (LC) - comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it;

 RENATE (MB) - comune.renate@legalmail.it;

 TRIUGGIO (MB) - comune.triuggio@legalmail;

Altri Enti con competenze specifiche:
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 ATO Monza Brianza - ato-mb@cgn.legalmail.it;
 Brianzacque s.p.a.- brianzacque@legalmail.it;
 Autorità di Bacino del Fiume Po - protocollo@postacert.adbpo.it;
 Agenzia Interregionale per il Fiume Po - protocollo@cert.agenziapo.it;
 e-Distribuzione spa - e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
 Terna Rete Italia spa - info@pec.terna.it;
 Telecom Italia - telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
 Reti Metano Territorio S.r.l. - retimt@pec.it;

Pubblico interessato che potrebbe subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale 
o che ha interesse in tali procedure:

 Cittadini di Besana in Brianza;
 Organizzazioni ambientaliste, associazioni culturali, sociali, sindacali, sportive, 

professionali, socioassistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, organizzazioni 
rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, 
ordini professionali, associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi sul territorio che 
possono contribuire al processo di valutazione ambientale;

ATTESA la competenza della Giunta Comunale all’adozione del presente provvedimento ai sensi 
dell’art. 48, comma 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica di cui agli articoli 49 e 147bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
inserito nel presente atto;

A VOTI UNAMINI, legalmente resi.

DELIBERA

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello 
stesso;

2. DI DARE ATTO che la proposta di PGTU, come da documentazione sopra elencata, è 
coerente con le proprie Linee Programmatiche;

3. DI AVVIARE la procedura di verifica dell’assoggettabilità alla VAS del redigendo Piano 
Generale del Traffico Urbano, ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

4. DI INDIVIDUARE E NOMINARE, quale Autorità procedente per la VAS, il 
Responsabile del Settore Tecnico ufficio Urbanistica – arch. Alberto Maria Biraghi, in 
possesso dei requisiti richiesti;

5. DI INDIVIDUARE E NOMINARE, quale Autorità competente per la VAS, la persona del 
Dott. Maiocchi Giovanni, in possesso dei requisiti richiesti;

6. DI ESPLICITARE CHE, al fine di garantire la necessaria autonomia di entrambe le 
autorità individuate, in presenza di organico strutturato gerarchicamente, queste avranno 
piena facoltà di agire in totale autonomia, libere da vincoli di natura gerarchica e 
subordinata;

7. DI INDIVIDUARE:
soggetti interessati con competenza in materia ambientale: 
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 ARPA Lombardia - dipartimento Monza - dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it;
 Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Brianza - protocollo@pec.ats-brianza.it;
 Parco Regionale della Valle del Lambro - parcovallelambro@legalmail.it;
 SIC Pegorino e Plis Valletta, c/o ente gestore Parco Regionale della Valle del Lambro -

parcovallelambro@legalmail.it;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Regionale per la 

Lombardia - mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it;
 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza archeologia, belle 

arti e paesaggio per le Provincie di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese 
- mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it;

soggetti interessati con competenza in materia di mobilità:
 AGENZIA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del bacino di città metropolitana di 

Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia - protocollo@pec.agenziatpl.it;
 Autoguidovie - autoguidovie@pec.it;
 RFI- Direzione Programmi Investimenti Direttrice Nord - rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it;
 Polizia Locale Comune Besana in Brianza - via protocollo interno comunale;

Enti territorialmente interessati: 
REGIONE LOMBARDIA:

 Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo e Città Metropolitana - 
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it;

 Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it ;

 Direzione Generale Turismo Marketing territoriale e Moda - turismo _moda@pec.regione.lombardia.it;
 Direzione Generale Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile - infrastrutture e 

mobilita@pec.regione.lombardia.it;
 Ufficio Territoriale Brianza- Monza - spazioregione_monza@pec.regione.lombardia.it;
 Provincia di Monza e Brianza -  provincia-mb@pec.provincia.mb.it;

 Provincia di Lecco -  provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it;

COMUNI confinanti:
 BRIOSCO (MB) - comune.briosco@halleycert.it

 CARATE BRIANZA (MB) - segreteria.comune.caratebrianza@pec.regione.lombardia.it;
 CASATENOVO (LC) - protocollo.casatenovo@legalmail.it;
 CORREZZANA (MB) - comune.correzzana@pec.regione.lombardia.it;

 MONTICELLO BRIANZA (LC) - comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it;

 RENATE (MB) - comune.renate@legalmail.it;

 TRIUGGIO (MB) - comune.triuggio@legalmail;

Altri Enti con competenze specifiche:
 ATO Monza Brianza - ato-mb@cgn.legalmail.it;
 Brianzacque s.p.a.- brianzacque@legalmail.it;
 Autorità di Bacino del Fiume Po - protocollo@postacert.adbpo.it;
 Agenzia Interregionale per il Fiume Po - protocollo@cert.agenziapo.it;
 e-Distribuzione spa - e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it;
 Terna Rete Italia spa - info@pec.terna.it;
 Telecom Italia - telecomitalia@pec.telecomitalia.it;
 Reti Metano Territorio S.r.l. - retimt@pec.it;

Pubblico interessato che potrebbe subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale 
o che ha interesse in tali procedure:
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 Cittadini di Besana in Brianza;
 Organizzazioni ambientaliste, associazioni culturali, sociali, sindacali, sportive, 

professionali, socioassistenziali, di promozione e sviluppo territoriale, organizzazioni 
rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, 
ordini professionali, associazioni di residenti e portatori di interessi diffusi sul territorio che 
possono contribuire al processo di valutazione ambientale;

8. DI DARE ATTO che l’informazione al pubblico interessato, sarà resa ai sensi dell’art.8 
della Legge n.241/90, mediante costante aggiornamento del sito internet del Comune, 
pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas , nonché mediante ogni altra forma che gli 
uffici preposti riterranno utile utilizzare;

9. DI DARE ATTO che nel corso della valutazione verranno attivati momenti di informazione 
e partecipazione del pubblico, con la diffusione e pubblicizzazione delle informazioni con le 
modalità adeguate al livello di approfondimento;

10. DI DISPORRE CHE sia data comunicazione, via posta elettronica certificata, della 
presente deliberazione agli enti territorialmente interessati ed ai soggetti competenti in 
materia ambientale/mobilità e altri Enti con competenze specifiche così come sopra 
individuati;

11. DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;

12. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Tecnico per l’assunzione di tutti gli atti 
gestionali conseguenti;

13. DI DARE INFINE ATTO che la presente deliberazione sia comunicata, via posta 
elettronica certificata, al Centro Studi PIM;

14. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il 
presente provvedimento, ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas


IL SINDACO 
Emanuele Pozzoli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Coscarelli 

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge


