COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 26 DEL 17/03/2014
OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE ED AUTORITA’
COMPETENTE
AI
FINI
DELLA
VERIFICA
DELLA
ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
URBANO (PGTU).
*****************************************

Il giorno diciassette del mese di Marzo dell’ anno 2014 ore 16:00, presso la sede municipale, convocati 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, COLOMBO ROSALBA PIERA con la partecipazione del Segretario
Generale MENDICINO GIUSEPPE
Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune:

1) COLOMBO ROSALBA PIERA
2) PEREGO FAUSTO
3) DEL CAMPO VALENTINA
4) PALMA PAOLA
5) PERILLO GIULIANA
6) POLLI RINALDO

Membri ASSEGNATI 6

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presente
S
S
S
S
S
S

PRESENTI 6

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.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE ED AUTORITA’ COMPETENTE AI FINI DELLA
VERIFICA DELLA ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO
URBANO (PGTU).
L’Assessore alla viabilità Perego Fausto formulando la presente proposta di deliberazione premette:
che il Comune di Arcore è soggetto all’obbligo di redazione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T. – strumento
tecnico amministrativo di breve periodo finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circola 
zione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei
consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali), in base all’art.36, comma 2, del D.lgs. 30 aprile 1992 n.
285 “Nuovo Codice della Strada”, e della delibera della Giunta Regionale D.G.R. del 12 ottobre 1993 n.
5/42288 (Adempimenti ex art. 36 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”. Individuazione
comuni tenuti all’adozione dei Piani Urbani del Traffico);
che la Direttiva Ministeriale del 12 aprile 1995, la quale nel disciplinare i Piani Urbani del Traffico prevede tre
livelli di progettazione e precisamente:
 1° Livello costituito dal Piano Generale del Traffico Urbano P.G.T.U. inteso quale progetto preliminare
o piano quadro del P.U.T., relativo all’intero centro abitato;
 2° Livello costituito dai Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, intesi quali progetti di massima per
l’attuazione del P.G.T.U., relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell’intero centro abitato;
 3° Livello costituito da Piani esecutivi del Traffico Urbano, intesi quali progetti esecutivi dei piani parti
colareggiati del Traffico Urbano;
Che con determina n. 798 del 29/12/12 veniva affidato l’incarico professionale per la redazione dell’aggiorna
mento del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) all’ arch. Roberto Fusari di Pavia;
Che a fronte di ulteriori approfondimenti richiesti dall’Amministrazione comunale al fine di meglio determinare
alcuni aspetti di dettaglio, con successiva determina n. 747 del 27/12/13 veniva affidato al medesimo profes 
sionista, l’incarico per l’integrazione dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico;
indi, terminata la parte espositiva dell’Assessore
LA GIUNTA COMUNALE
 esaminata la su estesa proposta di deliberazione;
Visto che condizione necessaria per l’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano è la verifica di as 
soggettabilità a V.A.S. del piano stesso, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e smi e degli artt. 6 e 12 del
D.lgs. 152/06, che ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ;
Visto inoltre:
 Gli artt. 6 e 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., “ Norme in materia Ambientale”;
 la deliberazione del Consiglio Regionale n.VIII/351 del 13 maggio 2007, recante “Indirizzi per la valutazio
ne ambientale dei piani e programmi, con la quale la Regione Lombardia ha approvato i criteri e gli indiriz 
zi generali per la redazione della “Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in attuazione della L.R.
12/2005;
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 la D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani
e programmi – V.A.S.– Recepimento delle disposizioni in cui al D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128 con modifica
e integrazione delle D.G.R. 27 dicembre 2008, n 8/6420 e 30 dicembre 2009 n 8/10971”, ed in particolare
il Modello metodologico di cui all’allegato 1 – Modello Generale dello stesso atto;
 il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n 13071 del 14.12.2010 di approvazione della
Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – V.A.S. nel contesto comuna
le”;
Tutto ciò premesso si ritiene necessario:
1. avviare il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Generale del Traffico Urbano;
2. nominare quale Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. dello stesso Piano Generale
del Traffico Urbano, il Responsabile del servizio di Polizia Locale Dott. Bergamaschi Marco, ai sensi di
quanto previsto dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla D.C.R. 13 Marzo 2007 n VIII/351, nonché del punto 3.1 ter del 
l’Allegato 1 della D.G.R. 30 Dicembre 2009 n. VIII/10971;
3. nominare quale Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. di detto Piano il Responsabi
le del Servizio Gestione Territorio Dott. Arch. Roberto Parolini ai sensi di quanto previsto dell’art. 2 dell’Alle 
gato 1 alla D.C.R. 13 Marzo 2007 n VIII/351, nonché del punto 3.2 ter dell’Allegato 1 della D.G.R. 30 Dicem
bre 2009 n. VIII/10971, dando atto che nello svolgimento della seguente procedura, lo stesso opera in pie 
na autonomia e svincolato gerarchicamente dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene alla Giunta Comunale ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Preso atto del parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art 49, comma
1, del D.lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. del Piano Generale del Traffico Urbano;
2. di nominare quale Autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. dello stesso Piano Gene 
rale del Traffico Urbano, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dott. Marco Bergamaschi, ai sensi
dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351, nonché del punto 3.1 ter dell’Allegato 1 del 
la D.G.R. 30 Dicembre 2009 n. VIII/10971;
3. di nominare quale Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. di detto piano il Respon 
sabile Gestione Territorio Dott. Roberto Parolini ai sensi di quanto previsto dell’art. 2 dell’Allegato 1 alla
D.C.R. 13 Marzo 2007 n VIII/351, nonché del punto 3.2 ter dell’Allegato 1 della D.G.R. 30 Dicembre 2009
n. VIII/10971,
4. Di dare atto che all’interno dell’Ente i due Funzionari, nominati Autorità Procedente e Competente con il
presente atto, operano in piena autonomia e sono gerarchicamente svincolati da ogni rapporto di subordi 
nazione fra entrambi;
5. di dare atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta spesa e non necessita pertanto del parere
di regolarità contabile;
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, visto l’art.134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
con successiva votazione unanime resa nelle forme di legge
ULTERIORMENTE DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.

IL PRESIDENTE
F.to COLOMBO ROSALBA PIERA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE
In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale nelle forme di legge e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi
Arcore, addì ____________________
E’ stata effettuata comunicazione ai capi-gruppo in data odierna ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE

CONTROLLO DI ESECUTIVITA'
Visti gli atti d’ufficio si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio comunale per il periodo sopradetto senza opposizioni.
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
 è divenuta esecutiva il __________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma
3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Arcore, addì
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. MENDICINO GIUSEPPE
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