
 
 

COMUNE DI MEDIGLIA 
 

COPIA 
 
Delibera N. 36 del 22-03-2019 
  
Oggetto:
  
 

Adozione del Piano Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS) del comune di 
Mediglia. 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
L’anno  duemiladiciannove addì  ventidue del mese di marzo alle ore 22:50 circa in Triginto di Mediglia, nella 
Sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori : 
  

 
NOMINATIVO 

 
CARICA 

 
PRESENTE/ASSENTE 

 
Bianchi Paolo 

 
Sindaco 

 
Presente 

 
Fabiano Giovanni Carmine 

 
Vice Sindaco 

 
Presente 

 
Baeli Elisa Roberta 

 
Assessore 

 
Presente 

 
Simone Rosa 

 
Assessore 

 
Presente 

 
Pirro Carmela Patrizia 

 
Assessore 

 
Presente 

 
Biraghi Ferdinando 

 
Assessore esterno 

 
Presente 

 
Assume la presidenza il Sindaco  Paolo Bianchi 
Assiste il Segretario Comunale:  Francesca Saragò 
 



 
 
Oggetto: Adozione del Piano Urbano della Mobilita’ Sostenibile (PUMS) del comune di 
Mediglia 
 
COMUNE DI MEDIGLIA       (Città Metropolitana di Milano) 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Su conforme proposta dell’Assessore Carmela Patrizia Pirro; 
 
Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 27/11/2017, esecutiva ai sensi di legge, in 
accoglimento della proposta della Giunta comunale di cui alla delibera G.C. n. 56 del 
03/08/2017, il comune di Mediglia ha aderito in qualità di socio al Centro Studi P.I.M. 
(Programmazione Intercomunale dell’Area Metropolitana, già Piano Intercomunale 
Milanese); 

- con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 14/12/2017 è stato approvato il Programma di 
collaborazione con il Centro Studi Pim per l'anno 2017, inerente la redazione del PUMS - 
piano urbano della mobilità sostenibile e relativa verifica di assoggettabilità alla VAS - 
valutazione ambientale strategica; 

- con la medesima deliberazione di Giunta Comunale veniva demandato al Responsabile del 
Settore Gestione del Territorio e SUE, l’attuazione del programma di collaborazione sopra 
richiamato; 

- con Determinazione del Settore Gestione del Territorio e SUE n. 32 del 20/12/2017 è stata 
data attuazione al programma di collaborazione con assunzione del relativo impegno di spesa 
a favore del Centro Studi PIM; 

- in data 11/10/2018  con prot. n. 16938 il Centro Studi PIM ha provveduto a consegnare 
all'amministrazione comunale i documenti definitivi della proposta di PUMS ed il Rapporto 
preliminare per la Verifica di assoggettabilità alla VAS del PUMS; 

- con delibera n. 12 del 24/01/2019 la Giunta Comunale ha preso atto della proposta di Piano 
Urbano della Mobilita' Sostenibile (PUMS) dando avvio al relativo procedimento di 
esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica e individuando l’Autorità procedente e 
l’Autorità competente per la medesima VAS; 

- con provvedimento prot. 2001 in data 31/01/2019, sono stati individuati i soggetti 
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, le modalità di 
convocazione della Conferenza di Verifica, i settori del pubblico interessati all’iter decisionale 
e le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni; 

- con provvedimento Prot. N. 4859 del 19.03.2019, l’Autorità competente per la VAS, ha 
espresso il Provvedimento di Esclusione dalla VAS della proposta di PUMS; 

 
Visto dunque il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale, rimasto inalterato rispetto alla proposta di PUMS oggetto 
di presa d’atto con delibera di Giunta n. 12 del 24/01/2019 stante l’assenza di osservazioni e pareri 
da parte degli Enti competenti a seguito del procedimento di esclusione dalla VAS, insieme con il 
relativo Rapporto Preliminare e Provvedimento di esclusione dalla VAS, e ritenuto di adottarlo, ai 
sensi dell’art. 3 del D.M. 4 agosto 2017 avente ad oggetto l’individuazione delle linee guida per i 
piani urbani di mobilità sostenibile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5.10.2017 n. 233; 
 



Rammentato che a seguito della presente adozione da parte di questo Organo, in linea con quanto 
previsto dall’Allegato 1 punto 2 lett. g del citato D.M. 4 agosto 2017, l’iter stabilito per la definitiva 
approvazione del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile proseguirà con la pubblicazione del 
PUMS per trenta giorni, la raccolta nel medesimo arco di tempo delle eventuali osservazioni, 
l’elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute ed infine l’approvazione finale del 
PUMS in Consiglio comunale; 
 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, primo comma, del D.L.vo N. 267/2000,  allegato sub 1); 
 
Ad unanimità dei presenti, 
 

DELIBERA 
 
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
2. di adottare, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 4 agosto 2017, per le motivazioni di cui in premessa, il 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile del Comune di Mediglia, allegato al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;  

3. di prevedere che il presente provvedimento, i suoi allegati e la relativa documentazione siano 
depositati presso il Settore Gestione del Territorio e SUE e i relativi atti pubblicati sul sito web 
del Comune per trenta giorni consecutivi, al fine di consentire a chiunque di prenderne visione e 
presentare eventuali osservazioni, e che di tale deposito sia data comunicazione al pubblico 
mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on line; 

4. di dare atto che, una volta raccolte le eventuali osservazioni ed elaborate le relative 
controdeduzioni, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile sarà presentato al Consiglio 
comunale per la definitiva approvazione;  

5. di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 venga 
pubblicata sul sito web del Comune di Mediglia, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sottosezione “Pianificazione e governo del territorio”. 

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.L.vo N. 267/2000. 

 



 
 
 
 
 
 
 
PARERE:Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
Data: 19-03-2019       Il Responsabile del Settore 
         F.to marziali veronica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di Mediglia 
 
 

Delibera n. 36  del 22-03-2019 
 

 
Approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi art. 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modifiche ed integrazioni, da: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Paolo Bianchi 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  Francesca Saragò 

 

 
Depositato presso la sede Comunale 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si certifica che il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune dal 28-03-2019 
al 12-04-2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 - comma 1 - del 
D.Lgs.   n. 267 del 18.08.2000.  
 
Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari. 
 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modifiche ed integrazioni, da: 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Francesca Saragò 

 
       

 
 

ESECUTIVITÀ  
 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 07-04-2019 a norma dell’art. 134, comma 3°, del D.L.vo n. 
267/2000. 
È dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo N. 267/2000. 
 
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modifiche ed integrazioni, da: 
 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Francesca Saragò 

 
 


