ESAME OSSERVAZIONI, CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.)
Illustrazione, discussione, votazione [omissis]
Chiusa la discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta
e depositata agli atti;
-

-

-

-

-

-

Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 18/10/2016 è stato dato avvio al
procedimento di Variante Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del
Comune di Giussano, al relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e
agli atti pianificatori connessi, tra cui il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
contestualmente, con il medesimo atto, è stata nominata l'Autorità Procedente per la V.A.S.
nella persona dell’Arch. Ambrogio Mantegazza, Dirigente del Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio del Comune di Giussano e l'Autorità Competente nella persona del
Dott. Martino De Vita, Dirigente del Settore Sicurezza del territorio e dei Cittadini del
Comune di Giussano;
in data 31/10/2016 è stato pubblicato l’avviso di “Avvio del procedimento di Variante
Generale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT), agli atti pianificatori connessi e al
relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” sul periodico a diffusione
locale “Il Giornale di Carate”, nonché sui normali canali di comunicazione con la
cittadinanza (manifesti, pubblicazione sul sito web istituzionale, Albo Pretorio,
Amministrazione Trasparente), oltre che sul sito del Sistema informativo lombardo della
valutazione ambientale di piani e programmi (SIVAS), così come previsto dall’art. 13 comma
2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 233 del 13/12/2016 è stato approvato il
programma di collaborazione con l’associazione Centro Studi PIM relativamente alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al Piano di Governo del
Territorio (PGT) e della Variante di Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU);
con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
n.1186/2016 del 22/12/2016 è stato individuato l’Ufficio di Piano e data attuazione al
predetto programma di collaborazione con il Centro Studi PIM;
con determinazione dirigenziale del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
n.542/2017 del 06/07/2017 è stato aggiudicato, attraverso procedura aperta, il servizio di
redazione della Variante Generale al PGT vigente e degli atti pianificatori connessi al R.T.P.
con capogruppo l’Arch. Massimo Giuliani con studio in Pavia;
in seguito alla riorganizzazione del personale che ha interessato la struttura del Comune di
Giussano si è reso necessario procedere, con deliberazione della Giunta Comunale n.119 del
03/07/2018, alla nuova nomina dell’Autorità Procedente nella persona dell’Ing. David
Cornacchia, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, che ha condiviso e
fatto proprio il percorso di VAS sino a quel tempo realizzato, ivi compresi gli atti posti in
essere dalla precedente Autorità Procedente;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23/11/2018 con la quale è stata
adottata la Variante Generale al PGT, con i relativi allegati;
Valutata la congruità tra il Piano di Governo del Territorio adottato ed il Piano Generale del
Traffico Urbano in itinere e preso atto che non ci sono elementi nel PGTU che possono costituire
variante rispetto ai contenuti del PGT adottato, tenendo conto che non è prevista la
realizzazione di opere infrastrutturali e che le modifiche riguardano solo schemi viabilistici;

Considerato l'obbligo per i comuni di portare in attuazione il PGTU nei due anni successivi
alla sua approvazione attraverso la redazione dei Piani Particolareggiati e Piani Esecutivi;
Visti i verbali della seduta del 28/01/2019 della Commissione comunale per i problemi
ambientali e delle sedute del 28/01/2019 e 05/02/2019 della Commissione Urbanistica, Lavori
Pubblici e Viabilità depositati agli atti d’ufficio, nel corso delle quali è stato presentato e
discusso il contenuto della bozza del Piano Generale del Traffico Urbano redatto dall’Arch. Ivan
Uccelli (della società T.R.T. Trasporti e Territorio s.r.l., facente parte del R.T.P. con
capogruppo l’Arch. Massimo Giuliani);
Dato atto che in data 19/02/2019, alla presenza dei tecnici incaricati della redazione del
Piano, si è svolto un incontro pubblico con le parti sociali ed economiche, le associazioni e la
cittadinanza, nel corso del quale sono stati annotati i contributi presentati da alcuni cittadini e
dai rappresentanti dei commercianti del centro di Giussano in merito agli schemi viabilistici
proposti ed al piano dei parcheggi;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n.32 del 05/03/2019, con la quale è stato
adottato il PGTU costituito dai seguenti documenti acquisiti al Protocollo dell’Ente in data
01/03/2019 (prot. n.6159) e depositati agli atti d’ufficio:
- Relazione generale con quadro conoscitivo e proposte di Piano;
- Elenco delle tavole allegate:
1 ) classificazione;
2A) schemi – circolazione_Giussano;
2B) schemi – circolazione_Robbiano;
2C) schemi – circolazione_Birone-Paina;
3A) moderazione_Giussano;
3B) moderazione_Robbiano;
3C) moderazione_Birone-Paina;
4A) ciclopedonali_Giussano;
4B) ciclopedonali_Robbiano;
4C) ciclopedonali_Birone-Paina;
4X) ciclopedonali_legenda;
Richiamati inoltre i documenti VAS, depositati agli atti d’ufficio, richiamati dalla
deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 28/11/2019 di approvazione degli atti costituenti la
Variante generale al Piano di Governo del Territorio pubblicata su BURL della Regione Lombardia
- Serie Avvisi e Concorsi, n. 19 del 06/05/2020 e precisamente:
- che in merito alle attività di V.A.S. inerenti la Variante in oggetto sono state impostate, in
collaborazione con il soggetto pianificatore ed in stretto rapporto con i tempi e le modalità del
processo di piano e in accordo allo schema metodologico-procedurale di piano/V.A.S.
predisposto dalla Regione Lombardia e contenuto nell’Allegato 1 alla D.G.R. n.9/761 del 10
novembre 2010 “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale
di piani e programmi (V.A.S.) – Modello generale”, con la seguente tempistica:
-

-

-

in data 28/11/2017 è stata convocata la Prima Conferenza di Valutazione, nel corso della
quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale Preliminare - Documento di scoping e gli
obiettivi e finalità della Variante al PGT del Comune di Giussano; il verbale della conferenza
e i pareri pervenuti sono stati pubblicati sul sito web del Comune e nel sito web 'SIVAS' di
Regione Lombardia;
in data 05/07/2018 è avvenuta la messa a disposizione e pubblicazione della Proposta di
Piano, del Rapporto Ambientale e della SnT presso la sede comunale, sul sito web del
Comune e nel sito web 'SIVAS' di Regione Lombardia;
in data 04/09/2018 è stata convocata la Seconda Conferenza di Valutazione Finale, nella

-

-

-

quale è stato presentato il Rapporto Ambientale e i contenuti della Variante generale. Alla
conferenza hanno partecipato i rappresentanti del Parco della Valle del Lambro, del Comune
di Carugo, del Comune di Verano Brianza, della Provincia di Monza e della Brianza, di Enel
Sole Srl; i verbali sono depositati agli atti e pubblicati sul sito web 'SIVAS' di Regione
Lombardia;
in data 25/10/2018, con protocolli n. 29665 e n. 29616 sono stati depositati e messi a
disposizione il Rapporto Ambientale e la SnT, aggiornati sulla base dei contributi e delle
osservazioni pervenute a seguito dei lavori della procedura di V.A.S., nonché si è provveduto
alla messa a disposizione sul sito web del Comune e nel sito web 'SIVAS' di Regione
Lombardia;
in data 26/10/2018, con documento prot. 29811, è stato espresso il parere motivato in sede
di adozione dell’Autorità Competente, in accordo con l’Autorità Procedente, e con prot.
29812 è stata espressa la Dichiarazione di Sintesi dell’Autorità Procedente, che sono stati
pubblicati presso l’Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito del Sistema Informativo per la
Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi;
in sede di approvazione delle controdeduzioni sono stati depositati:

RAPPORTO AMBIENTALE – Addendum Integrativo a quello depositato in data
25/10/2018 (Prot. n° 30932/2019);

PARERE MOTIVATO – sottoscritto in maniera congiunta dall’autorità competente e
dall’autorità procedente (Prot. n° 30945/2019);

DICHIARAZIONE DI SINTESI sottoscritto dall’Autorità Procedente (Prot. n° 30946/2019);

Considerato inoltre che:
- il PGTU è stato depositato in visione al pubblico per 30 giorni, dal 11/03/2019 al
12/04/2019, termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni;
- sono correttamente pervenute al Protocollo dell’Ente, entro il termine indicato, n.66
osservazioni depositate agli atti d’ufficio (oltre a n.4 osservazioni presentate fuori termine
consentito) il cui elenco, in ordine di presentazione, viene allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale. Le osservazioni si intendono qui integralmente
richiamate e riportate, omettendone la materiale allegazione in quanto depositate agli atti del
Comune;
Vista la documentazione predisposta dai tecnici incaricati della redazione del Piano,
pervenuta al Protocollo dell’Ente in data 03/12/2020 al n.28519 ed in data 11/12/2020 al
n.29221, riepilogativa delle suddette osservazioni e dei “contributi” pervenuti all’interno del
procedimento di VAS, con le relative controdeduzioni, allegata al presente atto sotto la lettera
“B”, come di seguito elencata:
 Elenco delle controdeduzioni alle osservazioni
 T01 relazione generale
 TAV.1 – classificazione
 TAV.2A - schemi circolazione Giussano
 TAV.2B – schemi circolazione Robbiano
 TAV.2C – schemi circolazione Birone Paina
 TAV.3A – moderazione Giussano
 TAV.3B – moderazione Robbiano
 TAV.3C – moderazione Birone-Paina
 TAV.4A – ciclopedonale Giussano
 TAV.4B – ciclopedonale Robbiano
 TAV.4C – ciclopedonale Birone-Paina
 TAV.4X – ciclopedonale legenda
Preso atto del parere motivato sottoscritto in maniera congiunta dall’autorità competente e
dall’autorità procedente allegato alla deliberazione di Consiglio comunale n.61 del 28/11/2019
relativa al procedimento di approvazione degli atti costituenti la Variante Generale al Piano di
Governo del Territorio, pubblicata sul BURL della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi n.

19 del 06/05/2020;
Dato altresì atto che le osservazioni pervenute e le controdeduzioni proposte sono state
esaminate dalla Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici e Viabilità riunitasi nella seduta del
21/10/2020;
Ritenuto pertanto doversi procedere all’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU), predisposto in coerenza con gli obiettivi e finalità individuati, costituito dai
summenzionati elaborati sub “B”;
VOTAZIONI CONTRODEDUZIONI
Effettuate le votazioni in merito alle controdeduzioni alle osservazioni, secondo gli esiti
sopra riportati;

-

-

Viste e richiamate:
la Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005;
l’art. 36 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici
12.04.1995 (pubblicato su G.U. – S.O. del 24.06.1995), in attuazione dello stesso art.36,
recante indicazioni per la redazione, l’adozione e l’attuazione dei Piani del Traffico;
il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
l'art. 36 del vigente Statuto comunale;

Acquisiti sulla relativa pratica, in attuazione dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i
pareri dichiaranti la regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti competenti, nonché
l’esito della verifica di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario Generale
di cui all’allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Effettuata quindi la votazione in merito alla presente proposta di deliberazione avente ad
oggetto “Esame osservazioni, controdeduzioni ed approvazione del Piano Generale del Traffico
Urbano (P.G.T.U.)” alla presenza di numero ______ consiglieri, che ha riportato il seguente
esito:
- voti favorevoli
- voti contrari
- consiglieri astenuti

n. ___
n. ___
n. ___

In conseguenza delle votazioni che precedono, rese in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA
1.

di approvare, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada) e
della Direttiva Ministeriale 12.04.1995 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato con deliberazione di Giunta comunale
n.32 del 05/03/2019, come modificato e integrato a seguito delle controdeduzioni alle
osservazioni pervenute riportate nella documentazione costituita dai seguenti elaborati
pervenuti al Protocollo dell’Ente in data 03/12/2020 al n.28519 ed in data 11/12/2020 al
n.29221 e allegati al presente atto sotto la lettera “B”:

Elenco delle controdeduzioni alle osservazioni
T01 relazione generale
TAV.1 – classificazione
TAV.2A - schemi circolazione Giussano
TAV.2B – schemi circolazione Robbiano

TAV.2C – schemi circolazione Birone Paina
TAV.3A – moderazione Giussano
TAV.3B – moderazione Robbiano
TAV.3C – moderazione Birone-Paina
TAV.4A – ciclopedonale Giussano
TAV.4B – ciclopedonale Robbiano
TAV.4C – ciclopedonale Birone-Paina
TAV.4X – ciclopedonale legenda
2. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia e Politiche Ambientali:


l’espletamento delle successive fasi procedurali dell’iter di approvazione del Piano Generale
del Traffico Urbano (PGTU) così come disciplinate dalle “Direttive del Ministero LL.PP. per la
redazione , adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” (Suppl. Ord. Alla G.U.
14/06/1995 n.146) in attuazione all’art. 36 del D. Lgs. n.285 del 30.04.1992 (Codice della
Strada);



la pubblicazione della presente deliberazione, completa della relativa documentazione, sul
sito web del Comune di Giussano, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Effettuata, inoltre, la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente
deliberazione, ai sensi dell’articolo 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in
presenza di n. _____ consiglieri, che ha riportato il seguente esito:
- voti favorevoli
n. ___
- voti contrari
n. ___
- consiglieri astenuti
n. ___
In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 –
comma 4 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
___________________________

*

____________________________

Allegati:
A) Pareri
B) Elaborati P.G.T.U.:
 Elenco delle controdeduzioni alle osservazioni
 T01 relazione generale
 TAV.1 – classificazione
 TAV.2A - schemi circolazione Giussano
 TAV.2B – schemi circolazione Robbiano
 TAV.2C – schemi circolazione Birone Paina
 TAV.3A – moderazione Giussano
 TAV.3B – moderazione Robbiano
 TAV.3C – moderazione Birone-Paina
 TAV.4A – ciclopedonale Giussano
 TAV.4B – ciclopedonale Robbiano
 TAV.4C – ciclopedonale Birone-Paina
 TAV.4X – ciclopedonale legenda

