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1.  PREMESSA 

Il presente documento, costituisce la Dichiarazione di sintesi del processo di 

Valutazione ambientale strategica del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile del 

Comune di Corbetta, redatta ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2001/42/CE e del punto 

5.16 della DCR 351/2007. La dichiarazione di sintesi, insieme al PUMS, viene messa 

a disposizione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico. A questa 

dichiarazione di sintesi seguirà, in fase di approvazione del PUMS, la Dichiarazione di 

sintesi finale. 

Il documento, coerentemente a quanto segnalato dalle indicazioni regionali (DGR 

6420/2007 e s.m.i.): 

 Illustra sinteticamente il processo integrato Piano/VAS e dà conto delle 

consultazioni effettuate e della partecipazione del pubblico; 

 Riporta i contributi ricevuti e i pareri espressi; 

 Illustra come si è tenuto conto delle considerazioni espresse nella proposta 

di Rapporto Ambientale e nel parere motivato; 

 Dichiara come si è tenuto conto del parere motivato; 

 Descrive le misure previste in merito al sistema di monitoraggio in fase di 

attuazione/gestione del Piano. 

         

In ragione della profonda attinenza tematica con i contenuti espressi all’interno del 

Documento di Scoping e della Proposta di Rapporto Ambientale, all’interno della 

presente dichiarazione di sintesi si fa rimando a tali documenti, entrambi disponibili sul 

sito web del Comune e sul sito web SIVAS. 
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2.  IL PROCESSO INTEGRATO PIANO/VAS 

Il percorso di VAS si è svolto in modo contestuale al percorso di definizione dei 

contenuti del PUMS.  

In particolare si è seguito lo schema temporale e contenutistico definito dalle 

disposizioni regionali, e riportato nella tabella seguente: 

 

 

a) AVVIO DEL PROCEDIMENTO - PUMS 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 219/2017 è stato dato avvio al 

procedimento di formazione del Piano. 

 

b) AVVIO DEL PROCEDIMENTO - VAS 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 16 luglio 2018 è stato dato avvio 

al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del PUMS ed individuate 
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l’autorità competente e la proponente, oltre ai soggetti competenti interessati in materia 

ambientale e territorialmente. 

 

c) 1° CONFERENZA DI VALUTAZIONE (DOCUMENTO DI SCOPING)  

In data 11/09/2018 si è tenuta la prima Conferenza di Valutazione, alla quale sono stati 

convocati gli Enti istituzionali, i soggetti competenti in materia ambientale ed il pubblico. 

Si rimanda al verbale della Conferenza per i soggetti intervenuti e i contenuti, 

depositato agli atti. 

 

d) 2° CONFERENZA DI VALUTAZIONE (RAPPORTO AMBIENTALE) 

In data 21/10/2020 si è tenuta la seconda Conferenza di Valutazione, alla quale sono 

stati convocati gli Enti istituzionali, i soggetti competenti in materia ambientale ed il 

pubblico. Si rimanda al verbale della Conferenza per i soggetti intervenuti e i contenuti, 

depositato agli atti. 

 

L’integrazione tra Piano e VAS è poi avvenuta attraverso l’interlocuzione tra i progettisti 

del PUMS e consulenti per la VAS, oltre ai confronti tra i soggetti sopra citati, 

l’Amministrazione Comunale, e la cittadinanza, coinvolta nelle occasioni di 

partecipazione pubblica. 

  

e) FASI DELLA PARTECIPAZIONE 

Le fasi di confronto e partecipazione con attori pubblici e privati chiamati a contribuire 

alla stesura dei contenuti della proposta di Piano si sono svolte con le seguenti attività: 

- partecipazione ex-ante dedicata alla definizione degli obiettivi generali, ma 

soprattutto specifici del Piano e, in particolare, all’individuazione delle priorità 

tra gli obiettivi stessi, attraverso una specifica metodologia di “dialogo 

strutturato tra portatori di interesse (stakeholder)”, 

- partecipazione in itinere che ha consentito di procedere verso la costruzione 

degli scenari di progetto, attraverso la specifica valutazione delle strategie e dei 

principali interventi che sono stati proposti all’interno del Documento 

Preliminare di Piano e, di conseguenza, la scelta delle azioni da realizzare. Il 

coinvolgimento degli stakeholder ha riguardato in particolare la valutazione 
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delle strategie intorno alle quali è stato costruito il Documento preliminare, vale 

a dire: 

a. incentivare la ciclabilità e la pedonalità  

b. intervenire sulla rete viaria 

c. diffondere la cultura della sostenibilità; 

su queste cinque macrostrategie sono state poi definite le azioni di medio e lungo  

periodo che costituiscono l’ossatura del PUMS; 

- pubblicazione e fase di osservazioni in cui cittadini, Enti, associazioni e 

stakeholders potranno prendere visione degli elaborati del PUMS, del Rapporto 

Ambientale e della Sintesi non tecnica e contribuire attivamente, tramite la 

formulazione di osservazioni in forma scritta, al miglioramento del Piano stesso;  

- partecipazione ex-post finalizzata al monitoraggio dell’attuazione del Piano 

dopo la sua approvazione per tenere traccia dei progressi verso il 

raggiungimento degli obiettivi fissati. 

 
3.  OBIETTIVI DEL PIANO 

Il modello che il PUMS propone, integra gli strumenti di pianificazione e  

programmazione di competenza regionale e degli Enti Locali e si pone sull’arco 

temporale di dieci anni con tre scenari di attuazione progressiva nel breve, medio e 

lungo periodo. 

Gli obiettivi del Piano sono stati costruiti partendo dalle linee di indirizzo fronite 

dall’Amministrazione, integrando i contenuti proposti a seguito dei risultati del primo 

ciclo di incontri con gli stakeholder.  

Il Piano si articola in un set di strategie ed azioni, ampiamente condivise, che guardano 

ai diversi settori della mobilità, configurando nel contempo un quadro di politiche per la 

mobilità sostenibile in grado di creare sinergie ed integrazioni con le altre politiche di 

governo del territorio, dall’urbanistica all’ambiente, dal sociale alla salute, dall’istruzione 

allo sviluppo economico:  

A. incentivare la ciclabilità e la pedonalità 

 sviluppo infrastrutturale per aumentare la copertura territoriale e garantire la 

massima riconnessione dei percorsi: collegamenti con le frazioni, 

gerarchizzazione della rete, ciclabili in carreggiata; 
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 miglioramento delle condizioni di sicurezza per ciclisti e pedoni: risoluzione 

punti critici e loro continuo monitoraggio, progettazione specifica e aggiornata 

per perseguire sempre le migliori condizioni di fruibilità ciclo-pedonale; 

 estensione delle aree ad elevata fruibilità ciclabile e pedonale attraverso il 

potenziamento delle aree a ridotta velocità di percorrenza c.d.«zone 30»; 

 

B. intervenire sulla rete viaria al fine di ridurre i fenomeni di congestione dell’area 

urbana e la moderazione del traffico: 

 regolarizzazione e calmierazione delle velocità veicolari in funzione della 

tipologia di strada, al fine di massimizzare la sicurezza degli utenti e di limitare i 

fenomeni di congestione legati all’elevato differenziale di velocità; 

 miglioramento delle performance delle intersezioni semaforiche 

 revisione della disciplina circolatoria; 

 riqualificazione dell’asse della ex SP11 al fine di ottenere una maggiore 

integrazione con il contesto urbano, migliorandone la permeabilità 

ciclopedonale, riducendo la velocità media di percorrenza e decongestionando i 

nodi semaforici o a rotatoria;  

 

C. diffondere la cultura della sostenibilità 

 promozione della mobilità sostenibile nelle scuole (es. progetto pedibus) che 

assume un duplice valore: da un lato formare i cittadini di domani, in secondo 

luogo incrementare da subito la sicurezza dei bambini nelle aree antistanti le 

scuole; 

 sensibilizzazione ai provvedimenti e alle manovre antinquinamento; 

 la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile, in favore di sistemi di 

mobilità sostenibile; 

 assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico e la 

riduzione dei consumi energetici; 

 

Con riferimento agli obiettivi generali di cui in precedenza, le determinazioni PUMS 

sono sintetizzate come segue: 
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 assetto della mobilità ciclopedonale: si prevedono numerosi interventi relativi 

all’implementazione della rete ciclopedonale, coerentemente a quanto già 

predisposto in fase di definizione delle strategie di Piano e possono essere così 

ricapitolati: completamento e ricucitura degli itinerari ciclopedonali esistenti e 

garantire la continuità lungo gli assi di distribuzione; riorganizzazione della 

sezione stradale in modo flessibile ove riscontrata carenza di spazio in modo da 

garantire spazi leggibili e riconoscibili ai ciclisti; realizzazione di nuove 

connessioni ciclabili tra il capoluogo e le frazioni; potenziamento delle 

connessioni intercomunali, specialmente in direzione est – ovest; 

 classificazione funzionale della rete e schema di circolazione: il PUMS 

introduce ulteriori trasformazioni riguardanti i sensi di circolazione e le zone 30. 

Tra le principali azioni si citano: l’introduzione del senso unico di circolazione in 

via San Sebastiano, in prossimità dell’Istituto San Girolamo Emiliani, nel tratto 

compreso tra le vie Eugenio Villoresi e via del Crocefisso, in direzione nord; 

ridefinizione dei sensi unici di circolazione per le vie Cadorna e Trieste, 

rispettivamente in direzione sud e nord, e via Volta in direzione sud; nel 

comparto Nord si prevede la riqualificazione del tratto urbano dell’ex SS11; 

 rete del trasporto pubblico: gli interventi previsti per quanto riguarda lo schema 

di circolazione, ed in particolare l’introduzione del senso unico di circolazione su 

alcune vie di Corbetta e delle sue frazioni, conduce alla necessità di modificare 

i percorsi delle autolinee. 

 riqualificazione del centro storico attraverso il ripensamento degli spazi, col fine 

di aumentare i livelli di sicurezza pur mantenendo l’attuale uso promiscuo che 

caratterizza l’area; 

 riqualificazione del nucleo storico delle frazioni attraverso interventi mirati ad 

individuare “varchi di accesso” entro cui applicare misure per la riduzione la 

velocità media di attraversamento e ricavando spazi da destinare alla mobilità 

dolce; 
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4.  CONTRIBUTI RICEVUTI E PARERI ESPRESSI 

Il percorso di formazione delle scelte di PUMS è stato orientato soprattutto dal 

contributi e dai pareri pervenuti dagli enti sovraordinati, oltre che dai contributi di 

partecipazione pubblica, anche negli incontri all’uopo organizzati. 

Le iniziative di consultazione, coinvolgimento e partecipazione pubblica effettuate, 

hanno fatto emergere alcuni elementi di carattere generale circa la sensibilità 

ambientale della comunità locale e le aspettative verso lo scenario territoriale futuro di 

Corbetta. 

 

In particolare, in occasione dell’ultima seduta della Conferenza di Valutazione sono 

stati evidenziati, attraverso i pareri formulati da parte delle Autorità e dei settori del 

pubblico intervenuti, elementi di attenzione relativamente alle interazioni tra le 

determinazioni di Piano e lo scenario ambientale interessato. 

 

I pareri sono pervenuti da parte degli enti: 

   Parco Agricolo Sud Milano; 

 Consorzio di Bonifica Villoresi Est Ticino 

 ATS Milano; 

 ARPA Lombardia; 

 Comune di Magenta 

 

Il PUMS e il Rapporto Ambientale hanno dunque tenuto conto dell’insieme dei 

contributi sopra richiamati, in modo particolare laddove le questioni poste e segnalate 

si siano ritenute pertinenti e congrue rispetto all’ambiente di azione ed alla tipologia del 

Piano in questione, e coerentemente con l’approccio metodologico generale assunto 

per la VAS ed illustrato nelle sezioni introduttive del Rapporto Ambientale. 

 

Successivamente all’adozione del Piano, con deliberazione di Giunta comunale n 

154/2020, nella fase di pubblicazione sono pervenuti n. 8 osservazioni e una richiesta 

di rettifiche d’ufficio (Servizio Patrimonio e Progettazione). Le modifiche proposte dalla 

controdeduzione tecnica non incidono sulla valutazione ambientale del Piano. 
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5.  RAPPORTO AMBIENTALE E PUMS 

Il Rapporto Ambientale ha sviluppato, tra gli altri temi, specifiche valutazioni in ordine 

alla sostenibilità ambientale delle scelte in progress che il PUMS assume. Tale 

valutazione in progress, condivise con l’amministrazione comunale e l’estensore del 

PUMS, sono state di ausilio alla formulazione dei contenuti del Piano stesso. 

La lettura di sintesi dei potenziali effetti sui diversi sistemi ambientali – da compiersi 

necessariamente secondo una visione d’insieme, coerente con il livello strategico di 

scala urbanistica proprio della VAS – restituisce un quadro nel quale le previsioni del 

PUMS risultano correlabili ad una complessiva sostenibilità ambientale, valutata in 

relazione agli obiettivi strategici più generali del nuovo strumento urbanistico. 

Le determinazioni assunte con il PUMS presentano coerenza con gli specifici caratteri 

di sensibilità ambientale del territorio di Corbetta, rispetto allo scenario attuale; la 

valutazione effettuata evidenzia infatti come nessuna azione di Piano manifesti il 

pericolo di effetti potenzialmente negativi o effetti negativi rispetto alla qualità 

dell’ambiente. 

La valutazione effettuata restituisce una connotazione positiva circa la sostenibilità 

delle determinazioni del PUMS. 

Poste queste premesse – e tenuto conto delle condizioni introdotte rispetto 

all’attuazione delle trasformazioni – la valutazione effettuata restituisce una 

connotazione di complessiva sostenibilità delle determinazioni di Piano sul contesto 

ambientale interessato. 

 

Si rimanda alla Proposta di Rapporto Ambientale e alla relativa Sintesi non tecnica, per 

una esaustiva trattazione di questi temi. 

 

6.  L’INTEGRAZIONE DEL PARERE MOTIVATO 

Il parere motivato finale esprime parere positivo circa la compatibilità ambientale del 

PUMS, tenuto conto che le modifiche proposte dalla controdeduzione tecnica alle 

osservazioni pervenute non incidono sulla valutazione ambientale del piano. 
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7.  LE MISURE DI MONITORAGGIO IN FASE DI ATTUAZIONE/GESTIONE DEL 

PUMS 

In merito alle misure di monitoraggio della fase di attuazione e gestione del PUMS, 

sono stati individuati: 

 Gli indirizzi e i criteri per la definizione operativa del sistema di 

monitoraggio; 

 La funzione e il palinsesto dei Rapporti periodici di monitoraggio, atti a 

verificare il raggiungimento degli obiettivi del PUMS, le eventuali criticità 

riscontrate, le possibili soluzioni operative da porre in essere e l’eventuale 

ridefinizione delle azioni, al fine garantire i massimi livelli di efficacia ed 

efficienza; 

 Il set di indicatori, atti a monitorare l’andamento degli effetti che le politiche 

del Piano hanno sul contesto ambientale, in modo da verificare i nessi e le 

relazioni ambientali e azioni di risposta, è riassunto nella tabella sotto 

riportata: 

 
 
Si rinvia comunque al Rapporto Ambientale per una descrizione maggiormente 

dettagliata della fase di monitoraggio. 

 
 
L’AUTORITA’ PROCEDENTE 
Dott.ssa Lia Gaia Vismara  

L’AUTORITA’ COMPETENTE  
geom. Angelo Schinocca 
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