
COMUNE DI VERANO BRIANZA

Piano Generale del Traffico Urbano

Via Nazario Sauro, 24
20843 Verano Brianza (MB)

Politecnico di Milano
Dipartimento 
Architettura e
Studi Urbani

Responsabile Prof. Arch. Valeria Fedeli

Via Bonardi 3
20133 Milano
tel +39 02.2399.5400
fax +39 02.2399.5435
diap@polimi.it

Il Sindaco

Assessore
Lavori Pubblici

Vibilità e Trasporti

Data di Adozione

Data di Approvazione

Dionisio Piovesan

Renato Casati

_______________

_______________

Valutazione
Ambientale
Strategica

Piano Urbano del Traffico
ai sensi D. lgs. 285/1992

Sintesi Non Tecnica



VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del 

PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO 

 

Comune di Verano Brianza (MB) 

 

 

 

 

 

  



 

Comune di Verano Brianza (MB) 

Valutazione Ambientale Strategica 1 

 

Valutazione Ambientale Strategica 

Sintesi Non Tecnica 

 

Il presente documento costituisce la sintesi non tecnica del rapporto ambientale. Quest’ultimo è l’elaborato 

tecnico fondamentale per la Valutazione Ambientale Strategica connessa all’elaborazione del Piano 

Generale del Traffico Urbano di Verano Brianza. 

La sintesi non tecnica ha il compito di riassumere e rendere più facilmente accessibile al pubblico i 

contenuti del rapporto ambientale. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica, in seguito VAS, introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento 

europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 

dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali durante il procedimento di 

adozione e di approvazione di piani e programmi che possano avere ricadute significative sull'ambiente. 

La VAS è strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. Sua finalità è quella di 

perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della 

salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; obiettivi da raggiungere mediante 

decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. 

Nella Regione Lombardia, la VAS è stata introdotta dalla Lr. 11 marzo 2005, n.12 denominata “Legge per il 

governo del territorio”. All’art. 4 “Valutazione ambientale dei piani” si dichiarava che: “la Regione e gli enti 

locali provvedono alla valutazione ambientale dei piani e programmi indicati dalla Direttiva europea”, 

sebbene il recepimento diretto dal livello regionale fosse a quel momento quantomeno imperfetto, per via 

della lacuna a livello nazionale, avvenuta nel con il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. 

Il consiglio regionale della Regione Lombardia ha approvato gli indirizzi per la valutazione di piani e 

programmi previsti dall’art. 4 della Lr. 12 dell’11 marzo 2005 con la deliberazione VII/351 del 13 marzo 

2007. 

In attuazione di tale deliberazione la Giunta regionale lombarda ha approvato le deliberazioni n. VIII/6420 

del 27.12.2007, n. VIII/7110 del 18.04.2008, n. VIII/10971 del 30.12.2009 e n. 9/761 del 10.11.2010 con le 

quali ha individuato una serie di modelli metodologici procedurali ed organizzativi della VAS dei piani e dei 

programmi. 

Si propone lo schema generale – Valutazione ambientale strategica riportato nell’Allegato 1a.  
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Successivamente si propone lo schema generale – VAS contenuto nell’Allegato 1.   

 

Fasi Percorso del PGTU Valutazione Ambientale VAS del PGTU 

Fase 0 
Preparazione 

P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento  
P0. 2 Incarico per la stesura del PGTU  
P0. 3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del 
documento programmatico  

A0.1 Incarico per la redazione del Rapporto Ambientale 
A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS 

Fase 1 
Orientamento 

P1. 1 Orientamenti iniziali del PGTU 
- Catasto delle strade 
-Campagna rilievi del traffico 

A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel PGTU 

P1. 2 Definizione schema operativo PGTU 
- Definizione delle analisi propedeutiche 
 

A1.2 Definizione dello schema operativo per la VAS, e 
mappatura dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico coinvolto 

P1. 3 Identificazione dei dati e delle informazioni a  
disposizione dell’autorità procedente su territorio e 
ambiente  

A1.3 Verifica delle presenza di Siti Rete Natura 2000 (sic/zps) 

Conferenza di 
Valutazione 

Avvio del confronto (Conferenza scoping) 

Fase 2 
Elaborazione e 
redazione 

P2. 1 Determinazione obiettivi generali  
 

A2.1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione 
della portata delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale 

P2. 2 Costruzione scenario di riferimento e di PGTU A2.2 Analisi di coerenza esterna 

P2. 3 Definizione di obiettivi specifici, costruzione di 
alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni 
da mettere in campo per attuarli  
 
 

A2.3 Stima degli effetti ambientali attesi, costruzione e 
selezione degli indicatori 

A2.4 Valutazione delle alternative di progetto del PGTU e scelta 
di quella più sostenibile 
A2.5 Analisi di coerenza interna 
A2.6 Progettazione del sistema di monitoraggio 

P2. 4 Proposta di PGTU 
- Progetto PGTU /Disegno del modello 

A2.8 Proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica 

Messa a disposizione e pubblicazione su web (sessanta giorni) della proposta di P/P, di Rapporto Ambientale e Sintesi 
non tecnica avviso dell’avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web 
comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati invio Studio di incidenza (se previsto) all’autorità competente in materia di SIC e ZPS 

Conferenza di 
Valutazione 

Valutazione della proposta del PGTU e del Rapporto Ambientale 

Valutazione di Incidenza (se prevista): acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell’autorità preposta. 

Decisione 
PARERE MOTIVATO 

predisposto dall'autorità competente per la VAS d'intesa con l'autorità procedente 

Fase 3 
Adozione 
Approvazione 

3.1 ADOZIONE 
- Progetto PGTU 
- Rapporto Ambientale 
- Dichiarazione di sintesi 

3.2 DEPOSITO / PUBBLICAZIONE / TRASMISSIONE 
- Deposito degli atti del PGTU, del Rapporto Ambientale, del Parere Ambientale motivato, Dichiarazione di Sintesi, e 
Sistema di Monitoraggio (almeno 45 giorni) 
- Deposito della Sintesi non Tecnica presso gli uffici della Regione, delle Provincie e dei comuni 
- Comunicazione dell’avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati con l’indicazione del luogo dove può essere presa visione della documentazione integrale 
-Pubblicazione sul BURL della decisione finale 

3.3 RACCOLTA OSSERVAZIONI  

3.4 Controdeduzioni alle osservazioni pervenute, a seguito di analisi di sostenibilità ed eventuale convocazione della 
Conferenza di Valutazione.  

PARERE MOTIVATO FINALE 
predisposto dall’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità procedente  

3.5 ADOZIONE DEFINITIVA/APPROVAZIONE 
- PGTU 
- Rapporto Ambientale 
- Dichiarazione di Sintesi Finale 

3.6 Deposito degli atti presso gli uffici dell’Autorità procedente e informazione circa la decisione 

Fase 4 
Attuazione e 
gestione 

P4.1 Monitoraggio dell’attuazione del PGTU 
P4.2 Monitoraggio dell’andamento degli indicatori previsti 
P4.3 Attuazione ed eventuali correttivi 

A4.1 Rapporti di monitoraggio e valutazione 
periodica 

 

Schema generale Valutazione Ambientale Strategica (Allegato 1) 

Pertanto le fasi fondamentali per la stesura della valutazione ambientale di piani e programmi sono, cosi 

come individuate dal vigore del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale": 
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1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione 

durante la prima Conferenza di Valutazione; 

3. elaborazione e redazione del PGTU e del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione Conferenza di Valutazione; 

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del PGTU; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio. 

 

Il Rapporto Ambientale rappresenta l’elaborato da presentare in occasione della seconda conferenza di 

valutazione, prevista nella fase di elaborazione e redazione del PGTU, che deve fornire le seguenti 

informazioni (Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE): 

a) Illustrare i contenuti, gli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti 

piani o programmi; 

b) tenere conto degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e della sua evoluzione 

probabile senza l'attuazione del piano o del programma; 

c) considerare le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 

interessate; 

d) tenere conto di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 

compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 

designate ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 

e) definire una serie di obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 

degli Stati Membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si 

è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

f) illustrare i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 

popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni 

materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione 

tra i suddetti fattori; 

g) tenere conto delle diverse misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo 

possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell’attuazione del piano o del 

programma; 

h) sintetizzare tutte le ragioni della scelta delle alternative individuate e descrivere come è stata 

effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio, carenze tecniche o 

mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrivere le misure previste in merito al monitoraggio; 

j) stesura della sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
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L’Amministrazione Comunale di Verano Brianza, in qualità di Proponente e di Autorità Procedente ha 

avviato il processo di Valutazione Ambientale Strategica con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 

23.07.2012. 

In assenza di un elenco di “Soggetti competenti in materia ambientale” definito a livello nazionale, 

l’individuazione dei soggetti da consultare è avvenuta sulla base di considerazioni in merito ai contenuti del 

PGTU e alle componenti da considerare in base ai contenuti della normativa e ai principali fattori 

d’interrelazione individuati. 

I soggetti potenzialmente interessati sono sia istituzionali (Regioni, Enti interessati, Enti Locali), sia non 

istituzionali (esperti di settore, rappresentanti della società civile, organizzazioni non governative, 

rappresentanti del mondo delle associazioni , sindacati). 

Dagli atti formali del procedimento risulta che i soggetti interessati sono quelli riportati nella tabella che 

segue. 

Autorità Proponente Comune di Verano Brianza, nella figura del Sindaco 

Autorità Procedente Comandante del Corpo di Polizia Locale 

Autorità competente per la VAS Responsabile del Settore Tecnico Comunale 

Soggetti competenti in materia ambientale 

ARPA Sezione Monza 

ASL di Monza-Brianza 

Parco Regionale della Valle del Lambro 

Direzione Regionale per Beni Culturali e Paesaggistici 

della Lombardia - Milano 

Enti territorialmente interessati 

Regione Lombardia 

Provincia di Monza e della Brianza 

Autorità di Bacino del Fiume Po 

Anas Milano 

Comune di Carate Brianza 

Comune di Giussano 

Comune di Briosco 

Pubblico 

Commissione Edilizia Comunale 

Comitato Valle del Lambro 

ProLoco Veranese 

Protezione Civile di Verano Brianza 

Dott. Lorenzo Coppa (rappresentante Lamplast di Aldo 

Radaelli e C s.a.s. 

 

Nel corso della prima conferenza di valutazione, tenutasi il 15 aprile 2013 è stato presentato il Documento di 

Scoping e sono state formulate alcune osservazioni e pareri da parte dei soggetti competenti in materia 

ambientale, nonché da gli enti territorialmente interessati e dal pubblico. 

 

Fattori ambientali e tecnici e definizione dello stato di fatto 

Nel rapporto ambientale del PGTU di Verano Brianza, data la natura settoriale del piano, che si occupa 

prevalentemente del sistema infrastrutturale, viene delineato uno stato di fatto ambientale e uno stato di 

fatto tecnico in relazione a determinatati fattori individuati, ossia:  
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- Fattori Ambientali 

 Aria: inquinamento atmosferico prodotto dal trasporto su strada 

 Rumore: inquinamento acustico e zonizzazione acustica del comune di Verano Brianza 

 Rischio per la salute umana: in riferimento a rischio incidenti e sinistri 

- Fattori tecnici 

 Fluidità del traffico: regole e modi dello spostamento veicolare  

 Sicurezza utenti deboli: presenza e qualità di marciapiedi, piste ciclabili e attraversamenti 

protetti  

 Qualità sede stradale: Geometria del corpo stradale  

 Qualità ambiente urbano: qualità e protezione delle aree sensibili quali centro storico, aree 

residenziali e ambiti a servizi 

 Accessibilità al centro storico e spazi della città pubblica: miglioramento e modifica dei mezzi di 

accessibilità  

 Offerta sosta: numero e tipologia gestionale degli stalli  

Questi fattori sono stati analizzati nel dettaglio prendendo a riferimento ai dati forniti da Arpa e Regione 

Lombardia, e dalle elaborazioni tecniche prodotte dal PGTU. 

 

Individuazione degli obiettivi del PGTU di Verano Brianza 

Il PGTU di Verano Brianza individua degli obiettivi che punta a raggiungere esito sia delle analisi effettuate 

sulla rete infrastrutturale, che ha permesso l’individuazione delle criticità e potenzialità della stessa, sia 

individuando quelli che sono gli obiettivi richiesti dalla normativa ad uno strumento di pianificazione come il 

PGTU. 

Nel dettaglio gli obiettivi riconosciuti dal PGTU di Verano Brianza sono: 

 

 OBIETTIVO 1: pensare che la rete attuale debba essere adeguata, gerarchizzata e strutturata in base al 

carico di traffico attuale, indotto dagli spostamenti interni e dalle influenze degli spostamenti esterni al 

Comune di Verano Brianza, considerando tutte le componenti del traffico, dalle utenze forti (veicoli) alle 

utenze deboli (pedoni e ciclisti) e decidendo punto per punto a quale utenza dare la prevalenza; 

 OBIETTIVO 2: allontanare il traffico di attraversamento dalle zone di maggiore sensibilità (quelle 

centrali, quelle residenziali, quelle prossime ai servizi), per definire un modello di maggior capacità e 

maggior utilizzo all’esterno delle aree più dense e di minor capacità e minor utilizzo nelle aree più dense; 

 OBIETTIVO 3: modificare il modo di uso e i comportamenti degli utenti della rete stradale, 

classificando e gerarchizzando la rete in modo da chiarire i modi corretti di utilizzo per far si che le 

diverse utenze possano convivere in maniera adeguata e superare gli squilibri tra utenti forti 

(autoveicoli) e quelli deboli (pedoni e ciclisti), diminuendo cosi incidenti e sinistri; 

 OBIETTIVO 4: definire e costruire nel dettaglio una rete dei percorsi ciclabili e pedonali, che connetta 

l’intero territorio comunale e sia di servizio alle funzioni pubbliche, anche in relazione alle previsioni 

espresse dal PGT di Verano Brianza; 
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 OBIETTIVO 5: eliminare il traffico parassitario di attraversamento soprattutto dal centro storico per 

innalzare la qualità dello spazio pubblico; 

 OBIETTIVO 5: Interventi per la riduzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico ed 

atmosferico soprattutto dalle zone e dai punti maggiormente sensibili, come le aree residenziali, le zone 

a servizi quali scuole e spazi pubblici, e il centro storico. 

 

Valutazione di coerenza esterna verticale, orizzontale e di coerenza interna 

Questi obiettivi sono stati quindi osservati e valutati in relazione alla coerenza che gli stessi hanno rispetto 

agli obiettivi individuati dalla pianificazione sovralocale, evidenziando quello che è il grado di coerenza 

esterna verticale,  agli obiettivi definiti dal vigente PGT di Verano Brianza, per definizione del livello di 

coerenza esterna orizzontale, e infine la definizione della coerenza interna al PGTU, definita dal rapporto di 

coerenza tra obiettivi ed azioni del piano stesso. 

La coerenza esterna verticale tiene conto dei seguenti piani di livello sovralocale tendendo conto della 

Regione Lombardia, della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza: 

 Piano Territoriale Regionale P.T.R. 

 Piano Territoriale Paesistico Regionale P.T.P.R. 

 L.r. 11 dicembre 2006 n.24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a 

tutela della salute e dell’ambiente” 

 Piano Regionale per la Qualità dell’Aria P.R.Q.A. 

 Misure strutturali per la qualità dell’aria 2005 – 2010 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano vigente – P.T.C.P 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano adottato – P.T.C.P 

 Piano Energetico Provinciale 

 MiBici piano di settore per una rete ciclabile strategica della Provincia di Milano 

 Piano Generale di Bacino della Mobilità e dei Trasporti 

 Piani di contenimento ed abbattimento del rumore 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Monza e Brianza adottato – P.T.C.P 

 Piano Strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (interno al MOVING BETTER) 

 Mappatura acustica delle strade provinciali della Provincia di Monza e Brianza 

La coerenza esterna orizzontale tiene conto di: 

 Piano di Governo del Territorio di Verano Brianza vigente 

La coerenza esterna, verticale ed orizzontale, viene valutata su una scala che definisce OBIETTIVO 

COERENTE nel caso di una compatibilità diretta tra strategie di piano e previsioni di scala sovralocale; ( un 

obiettivo coerente ha un valore di +10) OBIETTIVO INCOERENTE nel caso di una totale incongruenza tra 

strategie di piano ed obiettivi di scala sovralocale; (un obiettivo incoerente ha un valore di -5) OBIETTIVO 

ININFLUENTE se non esistono particolari strategie per il raggiungimento di un determinato obiettivo; (un 

obiettivo ininfluente ha un valore di 0) COERENZA CONDIZIONATA se la coerenza è subordinata 
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all’attuazione di specifiche misure compensative e da determinate modalità di attuazione in grado di 

raggiungere effettivamente l’obiettivo prestabilito. ( un obiettivo condizionato ha valore di +5) 

Globalmente si evidenzia un buon grado di coerenza esterna tra gli obiettivi della pianificazione regionale, 

provinciale e comunale, con coerenze dirette e coerenze condizionate che possono essere intese anche 

come coerenze che indirettamente permettono di raggiungere l’obiettivo individuato dagli altri piani presi a 

riferimento. 

 

La coerenza interna è valutata in base agli obiettivi del PGTU e le conseguenti azioni ed interventi 

individuati dallo stesso piano. Cioè si valuta la coerenza tra obiettivi e azioni e quindi se le azioni individuate 

permettono di raggiungere gli obiettivi che il piano si propone. 

Le azioni del PGTU si individuano all’interno dei 3 scenari progettuali, scenari che lavorano su tre orizzonti 

temporali differenti, e quindi non sono alternativi ma piuttosto sono conseguenziali (Scenario 0, a breve 

periodo, Scenario 1 a medio periodo e Scenario 2 a lungo periodo). Accanto a questi ci sono due scenari di 

dettaglio che operano uno sul centro storico e l’altro sul sistema della sosta. 

Le azioni generali adottate nei vari scenari del PGTU sono: 

 A_1) Definizione della gerarchia del sistema viario 

 A_2) Piste ciclabili e percorsi ciclopedonali 

 A_3) Trattamento dei punti notevoli 

 A_4) Ridefinizione dei sensi di marcia  

 A_5) Definizione del sistema della sosta 

 A_6) Definizione delle aree sensibili soggette a forte regolamentazione 

 A_7) Ripristino e sviluppo dei percorsi ciclopedonali della Valle Lambro 

 A_8) Ridefinizione delle uscite e ingressi della S.S. 36 

Le azioni definite dallo scenario del centro storico sono: 

 Acs_1) Definizione della gerarchia del sistema viario (riqualificazioni) 

 Acs_4) Ridefinizione dei sensi di marcia  

 Acs_5) Definizione degli obblighi e divieti 

Le azioni definite dallo scenario della sosta sono: 

 Ridefinizione tipologie gestionali 

 Definizione stalli non regolamentati 

 Messa in sicurezza sosta su via Repubblica 

La valutazione ricalca i riferimenti e i punteggi assunti per la valutazione di coerenza esterna, e globalmente 

le azioni e gli interventi definiti da tutti gli scenari, compresi quelli di dettaglio, evidenzia un grado di 

coerenza elevato. 

 

Valutazione degli impatti sui fattori ambientali e tecnici 

La Valutazione ambientale consiste in una verifica, necessariamente qualitativa, ovvero espressa in termini 

di scenario probabile, degli effetti delle azioni e interventi di piano in relazione ai diversi fattori ambientali e 
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tecnici individuati dal PGTU, al fine di avere una valutazione di sostenibilità delle scelte di piano.  

Prendendo a riferimento i fattori ambientali (Aria, Rumore e Salute umana) e tecnici (Fluidità del traffico, 

Sicurezza utenti deboli, Qualità sede stradale, Qualità ambiente urbano, Accessibilità al centro storico e 

spazi della città pubblica e Offerta sosta), si valutano gli effetti che le azioni e gli interventi previsti dal 

PGTU avranno su questi. 

Questa valutazione degli impatti si effettuata costruendo una matrice dove vengono messi in relazione i 

principali fattori ambientali e tecnici e suddividendo gli impatti generati dai vari interventi previsti in 5 

livelli: EFFETTI MOLTO POSITIVI se le azioni/interventi di piano consentono di generare un 

miglioramento significativo dello stato attuale del fattore ambientale/tecnico considerato ( un obiettivo 

coerente ha un valore di +10) EFFETTI POSITIVI se le azioni/interventi di piano consentono di generare 

un miglioramento dello stato attuale del fattore ambientale/tecnico considerato ( un obiettivo coerente ha 

un valore di +5) EFFETTI ININFLUENTI se le azioni/interventi di piano non comportano modifiche allo 

stato attuale del fattore ambientale/tecnico considerato ( un obiettivo coerente ha un valore di 0) EFFETTI 

NEGATIVI se le azioni/interventi di piano causano un possibile peggioramento del fattore 

ambientale/tecnico considerato ( un obiettivo coerente ha un valore di -5) EFFETTI MOLTO NEGATIVI 

se le azioni/interventi di piano causano un sensibile peggioramento del fattore ambientale/tecnico 

considerato ( un obiettivo coerente ha un valore di -10). 

La valutazione si compie singolarmente per ogni scenario progettuale, e poi in conclusione anche 

globalmente e quindi sulla totale attuazione del PGTU. 

Il grafico che segue esprime una sintesi delle medie degli effetti per ogni singolo fattore, ed evidenzia come 

l’andamento degli effetti all’interno dei singoli scenario, oltre che la media totale, ad eccezione dello 

scenario della sosta (vista la sua specificità) è rispettivamente equilibrata, evidenziando un buon 

bilanciamento tra azioni e fattori all’interno dei vari scenari. 
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Globalmente si  evidenzia che sono attesi effetti positivi e molto positivi su tutti i fattori di riferimento sia 

ambientali che tecnici, portando il giudizio globale del piano a molto positivo. 

 

Monitoraggio 

A conclusione del processo di Valutazione Ambientale Strategica è previsto un sistema di monitoraggio che 

serve come verifica nel tempo dell’andamento del piano rispetto agli obiettivi che si sono prefissati. Il 

monitoraggio deve essere effettuato sia sull’attuazione del piano stesso (indicatori di processo) che 

sull’efficacia delle azioni proposte (indicatori di risultato). 

Per questo motivo viene ideato un monitoraggio di processo che consente una verifica periodica dello stato 

di avanzamento delle trasformazioni proposte dal piano: quali sono entrate in fase attuativa, se le 

mitigazioni e compensazioni previste sono state attuate, e in quale misura. Si prevede, quindi, la 

realizzazione di un report, da pubblicare sul sito del comune con cadenza annuale, triennale o 

quinquennale, a partire dalla data di approvazione del PGTU. Questo report deve descrivere l’andamento 

delle azioni previste. Dovrà quindi essere innanzitutto descritto in modo sintetico lo stato d’avanzamento 

delle previsioni. Il report dovrà al tempo stesso descrivere l’andamento delle misure di 

compensazione/mitigazione previste.  

Il sistema di monitoraggio di risultato è inteso come monitoraggio ambientale e tecnico, andando cioè a 

verificare nel tempo l’andamento dei parametri critici che sono emersi nella costruzione del quadro 

ambientale e tecnico, e che sembrano più  importanti per tenere sotto controllo le trasformazioni attese. 

Il piano di monitoraggio che viene proposto è un piano di monitoraggio con degli indicatori prestazionali 

che indicano l’obiettivo di piano al quale fanno riferimento in modo da tenere costantemente monitorata 

l’attuazione del piano. 
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Gli indicatori che sono stati scelti per effettuare il sistema di monitoraggio vengono in generale stabiliti in 

base alle correlazioni tra i dati ambientali/tecnici e gli obiettivi del piano.  

Nel dettaglio gli indicatori individuati da osservare nel sistema di monitoraggio di risultato sono: 

 Aria (da monitorare ogni anno il primo e ogni 3 anni il secondo e il terzo): 

o Zona di appartenenza per aria (secondo la DGR n. 5290 del 2 agosto 2007) 

o Concentrazione media mensile e stagionale dei principali inquinanti 

o Superamento dei livelli di attenzione e allarme per i principali inquinanti 

 Rumore (da monitorare ogni 3 anni): 

o Superficie del territorio comunale ricadente in classe acustica II 

o Superficie del territorio comunale ricadente in classe acustica III 

o Superficie del territorio comunale ricadente in classe acustica IV 

o Superficie del territorio comunale ricadente in classe acustica V 

 Incidentalità (da monitorare ogni anno): 

o Numero di incidenti all’anno 

 Fluidità del traffico (da monitorare ogni 3 anni il primo e ogni anno il secondo): 

o Rilievo traffico e monitoraggio dei flussi sul territorio comunale e valutazione della 

presenza o assenza di traffico parassitario in ambiti sensibili 

o Indice di motorizzazione  

 Sicurezza utenti deboli (da monitorare ogni 3 anni): 

o Lunghezza rete marciapiede e larghezza 

o Lunghezza rete ciclabile e larghezza 

o Numero di attraversamenti pedonali trattati come da schede dell’abaco del PGTU 

o Indice di utilizzo della rete ciclabile 

 Qualità sede stradale (da monitorare ogni 3 anni): 

o Numero di strade sottoposte a riqualificazione della geometria al fine di  tener conto di 

tutti gli utenti 

o Numero di intersezioni trattate come da schede dell’abaco del PGTU 

 Qualità ambiente urbano (da monitorare ogni 3 anni): 

o Numero di porte attuate a protezione delle zone residenziali sensibili come da schede 

dell’abaco del PGTU 

o Numero di porte attuate a protezione del centro storico come da schede dell’abaco del 

PGTU 

o Numero di porte attuate a protezione degli ambiti a servizio 

 Accessibilità al centro storico e spazi della città pubblica (da monitorare ogni anno): 

o Rilievo traffico veicolare e pedonale nell’ambito del centro storico 

o Chiusura al traffico veicolare via Umberto I 

 Offerta sosta (da monitorare ogni anno): 

o Numero stalli nel raggio di 100, 300 e 500 dal centro storico 

o Numero stalli riservati a disabili 
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o Rilievo della rotazione della sosta nell’ambito del centro storico 

Il Rapporto ambientale, prevede come sistema di monitoraggio aggiuntivo, la redazione di un report semestrale con 

indicate le caratteristiche tecniche dei materiali, lo stato di avanzamento dei lavori rispetto al crono programma e 

le eventuali difficoltà tecniche incontrate in modo da avere una concertazione maggiore con la pubblica 

amministrazione in fase di realizzazione degli interventi previsti.  

 

Verifiche di interferenze con Siti di Rete Natura 2000 

Con la Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) è stata istituita la rete ecologica europea “Natura 2000”. 

Natura 2000 è un complesso di siti caratterizzati dalla presenza di habitat e specie sia animali e vegetali, di 

interesse comunitario la cui funzione è quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della 

biodiversità presenti sul continente europeo.  

La Rete Natura 2000 è costituita da: 

 Zone a Protezione Speciale (ZPS) per la protezione delle specie migratrici, con particolare riferimento 

alle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.  

 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) al fine di contribuire in modo significativo a mantenere o a 

ripristinare un habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente. Gli stati membri definiscono la 

propria lista di Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC). 

Nel contesto territoriale del Comune di Verano Brianza non si riscontra la presenza di ZPS o SIC, perciò non 

esistono interferenze tra Piano e Siti ricadenti all’interno di Rete Natura 2000. In questo caso non sarà 

necessario provvedere alla stesura dello Studio di Incidenza Ambientale 

 

 

 

http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Direttiva%20Habitat.PDF
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Habitat.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Specie.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/glossario_Biodiversita.pdf
http://www.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/retenat/sic/Convenzione%20di%20Ramsar.pdf

