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D.G. Infrastrutture e mobilità
D.d.s. 27 marzo 2014 - n. 2663
VAS del programma regionale della mobilità e dei trasporti
(PRMT): individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale e degli enti territorialmente interessati chiamati
a partecipare alla conferenza di valutazione ambientale
nonchè dei soggetti e settori del pubblico interessati all’iter
decisionale e deﬁnizione delle modalità di informazione e
comunicazione
LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROGRAMMA MOBILITÀ
E TRASPORTI E ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO DELLE NUOVE INFRASTRUTTURE
Vista la legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 «Disciplina del settore dei trasporti» che, all’art. 10, prevede la redazione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti, che, in particolare, «conﬁgura il sistema delle relazioni di mobilità, sulla base
dei relativi dati di domanda e offerta, confrontandolo con l’assetto delle infrastrutture esistenti e individuando le connesse
esigenze di programmazione integrata delle reti infrastrutturali e
dei servizi di trasporto, in coerenza con gli strumenti di programmazione socio-economica e territoriale della Regione e tenendo conto, laddove già adottata, della programmazione deﬁnita
dalle agenzie per il trasporto pubblico locale e dagli enti locali»;
Vista la d.g.r. n. 382 del 4 luglio 2013 con la quale si prende
atto della Comunicazione dell’Assessore Del Tenno alla Giunta
inerente l’avvio delle attività per la predisposizione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti e con la quale si illustrano i contenuti, le modalità organizzative, le procedure e le
tempistiche per addivenire all’approvazione del Programma;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura,
approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013, che, nell’Area
Territoriale, al paragrafo «Trasporti e diritto alla mobilità», prevede il
risultato n. 315. Ter. 10.2 «Attuazione della legge sul TPL e adozione/
attuazione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti»;
Richiamati
tla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
tla direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico
all’informazione ambientale;
tla direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la partecipazione
del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi
in materia ambientale e modiﬁca le direttive del Consiglio
85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione
del pubblico e all’accesso alla giustizia;
tla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della ﬂora e della fauna
selvatiche;
til decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003,
n. 120 che introduce modiﬁche ed integra il d.p.r. 357/97
concernente l’applicazione della direttiva 92/43/CEE;
til decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale», così come modiﬁcato dal Decreto Legislativo
29 giugno 2010, n. 128, che assoggetta a Valutazione
Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che
possono avere impatti signiﬁcativi sull’ambiente;
tla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il Governo del Territorio», che, con l’art. 4 «Valutazione Ambientale dei Piani», introduce la valutazione ambientale dei
piani e dei programmi (VAS) in Lombardia, dando attuazione alla Direttiva 2001/42/CE;
tla legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 che ha integrato
con l’art. 25 bis la legge 30 novembre 1983 n. 86 «Piano
generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale» introducendo la disciplina relativa
a Rete Natura 2000 (relativa ai siti designati come zone
di protezione speciale - ZPS - e quelli classiﬁcati come siti
di importanza comunitaria -SIC) in Regione Lombardia in
attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
tla delibera di Consiglio regionale del 13 Marzo 2007,
n. 351 «Indirizzi Generali per la Valutazione di Piani e Programmi (art. 4, comma 1, l.r. 11 marzo 2005, n. 12)»;
tla delibera di GIunta regionale 10 novembre 2010, n. 761

«Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi- VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.
n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al
d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modiﬁca ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971»;
tla delibera di Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 7/14106
«Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi
della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l’applicazione della valutazione d’incidenza» e smi;
tla delibera di Giunta regionale 26 novembre 2008, n. 8/8515
- «Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale
in raccordo con la programmazione territoriale» e s.m.i.;
Dato atto che con la d.g.r. n. 778 dell’11 ottobre 2013 proposta dalla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità di concerto
con le DD.GG. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Regione Lombardia ha avviato
il procedimento di deﬁnizione del Programma Regionale della
Mobilità e dei Trasporti e della relativa valutazione ambientale
strategica e ha individuato:
tl’autorità procedente per la redazione del Programma
Regionale della Mobilità e dei Trasporti (DG Infrastrutture
e mobilità Struttura - Struttura Programma mobilità e trasporti e analisi economico ﬁnanziaria per lo sviluppo delle
nuove infrastrutture);
tl’autorità competente per la VAS (DG Territorio e Urbanistica, U.O. Strumenti per il governo del Territorio, Struttura
Fondamenti, Strategie per il Governo del Territorio e VAS);
tl’autorità competente per la VIC (DG Ambiente, Energia e
Sviluppo sostenibile - U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità
e Paesaggio - Struttura Valorizzazione delle Aree Protette
e Biodiversità);
Dato atto che il provvedimento soprarichiamato ha inoltre :
tapprovato il modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti;
tdemandato ad un successivo provvedimento del dirigente
della Direzione Infrastrutture e Mobilità, d’intesa con l’autorità competente ai ﬁni dell’espletamento della procedura
di VAS, l’individuazione dei soggetti competenti in materia
ambientale, gli enti territorialmente interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione nonché dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale, deﬁnendo le modalità sia
di informazione sia di partecipazione alla stessa;
Richiamati il decreto dirigenziale n. 12233, del 16 dicembre
2013, avente per oggetto: «Approvazione dei verbali inerenti
il cottimo ﬁduciario – FEC 220/2013 per l’afﬁdamento ai sensi dell’art. 125 del d.lgs 163/2006 nonché delle determinazioni
di cui alla delibera di Giunta regionale 2534 del 24 novembre
2011 del servizio di supporto nella gestione delle attività di valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma Regionale
della Mobilità e dei Trasporti, ex legge regionale n. 6/2012 – FEC
220/2013 – codice Cig 5324181526»;
Preso atto che l’avviso del procedimento di valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è stato pubblicato sul BURL n. 44 del 30
ottobre 2013 e sul sito web SIVAS http://www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas/;
Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini
previsti dall’art. 2 comma 2 della legge 241/90;
Accertato che è stata effettuata un’istruttoria tecnica sulla
base della normativa vigente, dei contenuti della d.g.r. n. 778
dell’11 ottobre 2013, delle analoghe disposizioni contenute in
altri atti di pianiﬁcazione e programmazione regionale e di valutazioni condotte all’interno della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità volta ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e conﬁnanti,
anche transfrontalieri, nonché i soggetti e settori del pubblico
interessati all’iter decisionale per la Valutazione Ambientale Strategica del Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, d’intesa con l’Autorità
competente per la VAS, di individuare:
ti soggetti competenti in materia ambientale chiamati a
partecipare alle Conferenze di valutazione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui al punto
1, lettera a) del decretato;
tgli enti interessati a partecipare alle Conferenze di valuta-
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zione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui al punto 1, lettera b) del decretato;

ti soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale di cui al punto 1, lettera c) del decretato;

Visto l’art. 4 della legge regionale del 1° luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale: competenze della dirigenza» nonché i provvedimenti
organizzativi della X legislatura;
Visto l’assetto organizzativo di Regione Lombardia deﬁnito
con il secondo provvedimento organizzativo della X Legislatura
con la delibera di Giunta regionale 29 aprile 2013, n. 10/87;
Visto il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013
con il quale sono speciﬁcate le attività assegnate alle strutture con
il provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r. 87 del 29 aprile 2013
e che individua, per la Struttura Programma Mobilità e Trasporti e
Analisi Economico Finanziaria per lo Sviluppo delle Nuove Infrastrutture, tra le competenze ed aree di attività, la predisposizione
del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti;
DECRETA
per quanto in premessa
1. di individuare, d’intesa con l’autorità competente per la
Vas, al ﬁne dell’espletamento della procedura VAS così come
previsto dalla d.g.r. 778 dell’11 ottobre 2013:
a) i soggetti competenti in materia ambientale:
− Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA Lombardia) e Dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
− Azienda Sanitaria Locale (ASL) - Dipartimenti provinciali di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
− Enti gestori di aree protette regionali, quali Parchi Regionali e Naturali, Riserve naturali, Siti Natura 2000, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS);
− Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste
(ERSAF)
− Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare;
− Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
− Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici
della Lombardia;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
di Milano e Brescia;
− Soprintendenza
Lombardia;

per

i

Beni

Archeologici

della

− Autorità competente per la VIC (DG Ambiente, Energia
e Sviluppo sostenibile - U.O. Parchi, Tutela della Biodiversità e Paesaggio - Struttura Valorizzazione delle Aree
Protette e Biodiversità)
− Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
, UO Valutazione di Impatto Ambientale e Sviluppo Sostenibile, Struttura Valutazione di Impatto Ambientale;
b) gli enti territorialmente interessati e conﬁnanti, anche
transfrontalieri:
− Regione Lombardia: Direzioni Generali e Sedi Territoriali;
− Province Lombarde: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza e Brianza, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese;
− Comuni lombardi;
− Comunità Montane;
− Autorità di bacino del ﬁume Po;
− Agenzia Interregionale per il ﬁume Po (AIPO);
− Consorzi di gestione lombardi (ﬁumi e laghi);
− Unione Regionale Boniﬁche, Irrigazioni e Miglioramenti
fondiari (URBIM);
− Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
− Regioni e Province Autonome conﬁnanti: Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige, P.A. di Trento e P.A. di Bolzano;

− Nazioni conﬁnanti: Svizzera (Canton Ticino e Grigioni);
c) i soggetti e settori del pubblico interessati all’iter decisionale di seguito indicati:
− Associazioni rappresentative degli Enti locali;
− Associazioni per la tutela dell’ambiente, del territorio e
del paesaggio;
− Associazioni per la tutela dei cittadini e dei
consumatori;
− Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del
sistema delle imprese;
− Associazioni rappresentative delle parti sociali;
− Ordini e collegi professionali;
− Università ed Enti di ricerca;
− Forze dell’Ordine;
− Altri Enti e Società regionali;
− Soggetti pubblici e privati speciﬁci per il settore della
mobilità e dei trasporti.
2. di pubblicare la documentazione relativa alla VAS sul sito
web SIVAS http://www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas/ e
sul sito della Direzione Generale Infrastrutture e mobilità http://
www.trasporti.regione.lombardia.it;
3. di istituire la Conferenza di Valutazione per l’esame Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti e dei documenti di VAS,
costituita dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli
Enti territorialmente interessati e conﬁnanti, anche transfrontalieri,
individuati al precedente punto 1., lettere a) e b) ;
4. di stabilire che la Conferenza di Valutazione sia articolata
in almeno due sedute, una introduttiva e una ﬁnale, dandone
notizia con adeguato anticipo all’indirizzo web http://www.
cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas/ oltre che nella pagine
web istituzionali della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
http://www.trasporti.regione.lombardia.it;
5. di stabilire che il coinvolgimento dei soggetti e dei settori
del pubblico interessati all’iter decisionale, di cui al precedente
punto 1. lettera c), avverrà con le seguenti modalità di informazione e partecipazione:
tla pubblicazione della documentazione relativa alla
VAS sul sito http://www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/
sivas/ e sul sito della Direzione Generale http://www.trasporti.regione.lombardia.it;
ta convocazione di forum pubblici al ﬁne di garantire momenti di informazione/partecipazione e confronto con il
pubblico;
6. di stabilire che, della documentazione relativa alla VAS,
venga data notizia ai soggetti individuati al precedente punto
1 lettere a), b) e c);
7. di stabilire altresì che la partecipazione ai lavori non prevede l’erogazione di gettoni di presenza;
8. di stabilire che l’eventuale partecipazione di ulteriori soggetti, a fronte di richieste o segnalazioni successive, verrà motivatamente assentita con modalità più spedita, seppur formale,
da parte dell’Autorità procedente per la VAS;
9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufﬁciale della Regione Lombardia e sui siti: http://www.cartograﬁa.regione.lombardia.it/sivas/ e http://www.trasporti.regione.lombardia.it.
La dirigente della struttura
Marta Capatti

