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Del.  C.C. n. _________ del _______ 
 
 
OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PIANO GENERALE DEL TRAFFICO 

URBANO). 
ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI – APPROVAZIONE  
DEFINITIVA.  

 
 
Premesso che: 
• l’Amministrazione Comunale di Verano Brianza, nell’ambito della propria attività di pianificazione e 

gestione del territorio, ha assunto l’indirizzo operativo di  procedere nella redazione del progetto di Piano 
Urbano del Traffico (PUT) per far fronte alle problematiche legate al tema della mobilità, pur non 
rientrando tra i Comuni di cui all’art. 36 del Nuovo Codice della Strada (Comuni con popolazione 
residente superiore a 30.000 abitanti); 

• il Piano Urbano del Traffico (PUT) è stato elaborato prendendo anche in esame le previsioni di sviluppo 
contenute nel Piano di Governo del Territorio (PGT) e Piano del Commercio vigenti; 

• il quadro normativo di riferimento all’interno del quale il gruppo di lavoro ha operato è quello definito 
da: 
- D.Lgs 30.04.1992 n° 285 (art. 36) e s.m.i.; 
- Direttiva Ministero LL.PP. 12.04.1995 e s.m.i.; 
- Circolare Ministero LL.PP. 2.12.1997 n° 6372/97; 
- Circolare Ministero LL.PP. 29.12.1997 n° 6709/97. 

Considerato che le direttive del Ministero del Lavori Pubblici per la redazione, adozione ed attuazione dei 
piani urbani del traffico, pubblicate in data 24.06.1995 sul supplemento della G.U. n. 146, serie generale, 
stabilivano che per perfezionare l’adozione del P.U.T., ivi comprese le varianti, devono essere seguite le 
seguenti procedure: 

1) adozione del piano con atto formale da parte della Giunta Comunale; 
2) deposito dell’atto per 30 giorni in visione per il pubblico, con relativa contestuale comunicazione di 

possibile presentazione di osservazioni, nel medesimo termine, anche da parte di singoli cittadini; 
3) delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale, che si esprime sulla proposta di piano e 

sulle eventuali osservazioni presentate; 

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; 

Visto il Piano Urbano del Traffico (Piano Generale del Traffico Urbano - PGTU), e tutta la documentazione 
ivi allegata, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 09.10.2013; 

Considerato che: 
•  il Piano Urbano del Traffico è stato depositato presso la Segreteria Comunale per un periodo 

continuativo di trenta giorni e cioè dal 23.11.2013 al 22.12.2013 e che, successivamente, è iniziato a 
decorrere dalla data del 23.12.2013 il termine di trenta gironi per la presentazione delle osservazioni da 
parte di enti e privati, con scadenza il giorno 23.01.2014; 

• l’avviso di deposito del PUT è stato pubblicato su: 

- Albo Pretorio Comunale  in data 14.10.2013; 
- Pagina Web Comunale in data 23.10.2013; 

Dato atto che: 
• entro il termine per la presentazione delle osservazioni da parte di enti e  privati cittadini (entro le ore 

12:30 del giorno 23.01.2014) sono pervenute n. 2 osservazioni; 



• oltre il predetto termine non sono pervenute ulteriori osservazioni al piano; 
• l’elenco delle osservazioni al P.U.T., per le quali si dovrà procedere con l’esame e le controdeduzioni, è 

il seguente: 
 

OSSERVAZIONI   PIANO  URBANO DEL TRAFFICO 

 
N. 

ORD. 
 

 
NOMINATIVO 

 
DATA 
PRES. 

 
N. 

PROT.  

 
UBICAZIONE 

 
01 
 

 
POLICLINICO DI MONZA 

 
03.12.2013 

 
18309 

 
Via Petrarca 
 

 
02 
 

 
SETTORE TECNICO 
COMUNALE 
 
 

 
09.01.2014 

 
--- 

 
Via Comasina/Po/Brunati 

Visti i verbali della Commissione Territorio e Ambiente delle sedute del 16.04.2014 e del  12.05.2014 
(allegato C) 

Vista la proposta di controdeduzioni alle osservazioni pervenute (allegato D), che unita alla presente 
deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Ritenuto di procedere  all’esame e relativa votazione delle controdeduzioni alle seguenti osservazioni 
pervenute: 
 
OSSERVAZIONE n°  1 
 
 
Osservazione N° 1 

Proponente Policlinico di Monza  

Protocollo - data presentazione 18309 – 03.12.2013 

Localizzazione Via Petrarca 

Sintesi osservazione Si richiede di mantenere il doppio senso di marcia su tutta l’estensione di 
Via Petrarca. 
 

 

Parere estensori del PUT e relativa proposta: 

�   accolta 

�  parzialmente accolta 

�  non accolta 

Controdeduzione degli estensori del PUT 

 
Valutata l’osservazione presentata con le motivazioni contenute si ritiene di accogliere la stessa, 

rimandando al fascicolo delle controdeduzioni l’approfondimento delle motivazioni di accoglimento della 

stessa. 

 



Esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

Presenti: n. ____ 

Favorevoli:  n. ____ 

Contrari: n. ____ 

Astenuti: n. ____ 

 

DELIBERA 

che l’osservazione viene: 

………………………………………………………………………………. 

Pertanto verranno/non verranno adeguati gli elaborati del Piano Urbano del Traffico. 

 
 
OSSERVAZIONE n°  2 
 
 
Osservazione N° 2 

Proponente Settore Tecnico Comunale  

Protocollo - data presentazione Trasmissione interna – 09.01.2014 

Localizzazione Intersezione Via Comasina / Po / Brunati 

Sintesi osservazione Si richiede l’approfondimento della tematica viabilistica legata 
all’attuazione delle previsioni del PGT vigente sul nodo 
infrastrutturale Via Comasina/Brunati/Po, con dimensionamento della 
futura rotatoria. 
 
 

 

Parere estensori del PUT e relativa proposta: 

�   accolta 

�  parzialmente accolta 

�  non accolta 

Controdeduzione degli estensori del PUT 

 
Valutata l’osservazione presentata con le motivazioni contenute si ritiene di accogliere la stessa, 

rimandando al fascicolo delle controdeduzioni l’approfondimento delle motivazioni di accoglimento della 

stessa. 

 

Esito di votazione espresso nei modi e forme di legge: 

Presenti: n. ____ 

Favorevoli:  n. ____ 

Contrari: n. ____ 



Astenuti: n. ____ 

 

DELIBERA 

che l’osservazione viene: 

………………………………………………………………………………. 

Pertanto verranno/non verranno adeguati gli elaborati del Piano Urbano del Traffico. 

 
Preso atto: 

• del Parere Motivato Finale in data 16.05.20141 prot. n. 7933, espresso sulla proposta di Piano Urbano del 
Traffico e sul Rapporto Ambientale dall’autorità competente, d’intesa con l’autorità procedente alla 
VAS, ed allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato E) 

• della Dichiarazione di Sintesi Finale in data 21.05.2014 prot. n. 8297,  redatta ai sensi dell’art. 9 – 
Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 351-13 marzo 2007, ed allegata alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale (allegato F); 

 
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Richiamate le seguenti disposizioni normative: 

- Art. 36 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.); 

- Direttive Ministeriali LL.PP. del 12.04.1995 e s.m.i. 

- Legge Regione Lombardia n. 12 del 11.03.2005 “ Legge per il Governo del Territorio” 

- D.G.R. n. 8/1563 del 22.12.2005 “Valutazione ambientale di piani e programmi”; 

- D.G.R. n. 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di 

piani e programmi” e s.m.i.; 

 
Richiamata la normativa di settore vigente; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 33 del 2013 lo schema della presente proposta di 
deliberazione è stata pubblicata in <Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio> 
sul sito web del Comune: www.comune.veranobrianza.mb.it, preliminarmente alla sua approvazione; 
 
Preso atto dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  del T.U.E.L. 
approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Per quanto sopra si invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente 
 

P R O P O S T A 
 

1) Di riconoscere le premesse narrative quali parti integranti e sostanziali del presente atto. 

 

2) Di controdedurre alle osservazioni presentate come da esito delle votazioni sopra riportate. 
 

3) Di approvare in via definitiva il Parere Motivato Finale in data 16.05.2014 prot. n.7933 e la 
Dichiarazione di Sintesi Finale  in data 21.05.2014 prot. n. 8297. 

 



4) Di approvare in via definitiva il Piano Urbano del Traffico e la Valutazione Ambientale Strategica, che 
sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non materialmente allegati a 
questa, ma depositati presso la Segreteria Comunale e il Settore della Polizia Locale, composto dai 
seguenti elaborati: 

 
- PIANO URBANO DEL TRAFFICO (redatto dal lo Studio The Blossom Avenue di 
Milano ex FDA International):  

Tav. 1.1 – Inquadramento territoriale 

Tav. 1.2 – Rilievo dei flussi di traffico (veicolare) 

Tav. 1.2.1 – Rilievo dei flussi di traffico (ciclabile e pedonale) 

Tav. 1.3 – La gestione del traffico 

Tav. 1.4 – Il sistema della sosta 

Tav. 2.1 – La progettualità del P.G.T. 

Tav. 3.1 – Qualità della sede stradale 

Tav. 4.1 – Il poster Plan 

Tav. 5.1 – Classificazione tecnico-funzionale 

Tav. 6.1 – Scenario 0 Breve periodo 

Tav. 6.2 – Scenario 1 Medio periodo 

Tav. 6.3 – Scenario 2 Lungo periodo 

Tav. 6.4 – Scenario del centro storico 

Tav. 6.5 – Scenario della sosta 

Relazione illustrativa 

 
- VAS DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (redatto dal D.I.A.P. del Pol i tecnico di 
Milano):  
 
- Documento di Scoping  

- Rapporto Ambientale  

- Sintesi non tecnica 

- Verbale conferenza di valutazione conclusiva della VAS prot. n.13619 del 04.09.2013 

- Parere Motivato dell’autorità competente la VAS, d’intesa con l’autorità procedente 

- Dichiarazione di sintesi dell’autorità procedente 

 

5) Di dare  mandato agli estensori del PUT di procedere all’adeguamento del nuovo Piano con quanto 
accolto e parzialmente accolto dal Consiglio Comunale nella presente seduta. 

6)  Di dare mandato al Comandante della Polizia Locale affinché verifichi la correttezza degli atti integrati 
prima della loro pubblicazione. 

7) Di demandare al Comandante della Polizia Locale la predisposizione di tutti gli atti conseguenti la 
presente deliberazione. 

 

Allegati: 



A. Osservazione n. 1 del Policlinico di Monza in data 03.12.2013; 

B. Osservazione n. 2 del Settore Tecnico Comunale in data 09.01.2014; 

C. Verbali Commissione Territorio e Ambiente del 16.04.2014 e del 12.05.2014; 

D. Fascicolo delle controdeduzioni alle osservazioni redatto dallo Studio The Blossom Avenue di 
Milano (ex FDA International), depositato in data 14.05.2014 prot.n. 7751; 

E. Parere Motivato Finale in data 16.05.2014 prot.n. 7933; 

F. Dichiarazione di Sintesi Finale  in data 21.05.2014 prot. n. 8297. 
 
 


