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VAS del Piano Generale del Traffico Urbano PGTU

• Documento di Scoping:

• Riferimenti normativi e metodologia

• Descrizione del PGTU

- Analisi territoriale

- Analisi della Domanda di mobilità

- Analisi dell’incidentalità

- Le criticità

INDICE DELLA PRESENTAZIONEINDICE DELLA PRESENTAZIONE
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VAS DEL PGTU: QUADRO NORMATIVO VAS DEL PGTU: QUADRO NORMATIVO DIDI RIFERIMENTORIFERIMENTO

LR 12/2005
Legge per il governo del 

territorio

Articolo 4

..... “la valutazione ambientale … è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente 

alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di Approvazione”.

…..”la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili 

sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione 

del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche 

agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso”.

DGR n.8/6420
Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi – VAS

DGR n.10971/2009
Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi – VAS

TESTO COORDINATO

dgr 761/2010, dgr 10971/2009 e 

dgr 6420/2007 

DGR n.761/2010
Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale di Piani e programmi – VAS

���� Definisce finalità e contenuti della VAS

���� Inserisce il PGTU nell’insieme di Piani e Programmi che obbligatoriamente la Regione Lombardia 

sottopone a VAS

Testo Unico Ambientale
(d.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”)
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���� valutare anticipatamente le conseguenze ambientali delle decisioni di tipo strategico

���� integrare in modo sistematico le considerazioni ambientali nello sviluppo di politiche, piani e 

programmi

���� avviare un processo iterativo finalizzato a conseguire una migliore qualità ambientale

delle decisioni e delle soluzioni attraverso la valutazione comparata delle diverse opzioni 

d’intervento

���� consentire un miglioramento della definizione dei problemi strategici in condizioni di elevata 

incertezza

VAS DEL PGTU: OBIETTIVI E CONTENUTIVAS DEL PGTU: OBIETTIVI E CONTENUTI
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1. avviso di avvio del procedimento

2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

3. elaborazione e redazione del PGTU e del Rapporto Ambientale

4. messa a disposizione e raccolta dei contributi

5. convocazione Conferenza di Valutazione

6. formulazione parere ambientale motivato

7. adozione del PGTU

8. pubblicazione e raccolta osservazioni

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale

10. gestione e monitoraggio

VAS DEL PGTU: PERCORSO VAS DEL PGTU: PERCORSO DIDI VASVAS

�
�
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il proponente (soggetto incaricato della redazione del piano)

l’autorità procedente (Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e di 

valutazione del Piano). Nel caso in esame l’autorità procedente che adotterà e approverà il Piano 

Generale del Traffico Urbano

l’autorità competente per la VAS (soggetto individuato dalla Pubblica Amministrazione che 

collabora con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di una corretta applicazione delle 

direttive e degli indirizzi)

i soggetti competenti in materia ambientale (strutture pubbliche competenti in materia 

ambientale, ARPA, ATS, Enti gestori aree protette, direzione Beni culturali, Enti territorialmente 

interessati, Comuni limitrofi)

il pubblico (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni)

VAS DEL PGTU: PERCORSO VAS DEL PGTU: PERCORSO DIDI VASVAS

SOGGETTI INTERESSATISOGGETTI INTERESSATI
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PGTU: PROCESSO PGTU: PROCESSO DIDI REDAZIONEREDAZIONE

ANALISI DIAGNOSTICA

ESPLICITAZIONE
DEGLI OBIETTIVI

FORMULAZIONE E
VALUTAZIONE DELLE

STRATEGIE DI
INTERVENTO

CONFRONTO
MEDIAZIONE

FORMULAZIONE E
VALUTAZIONE DEGLI

INTERVENTI

CONFRONTO
MEDIAZIONE

CONTROLLO SUL
RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTIVI

REALIZZAZIONE
CONTROLLO
GESTIONE

VAS: PROCESSO VAS: PROCESSO DIDI REDAZIONEREDAZIONE



8

SCHEMA INTEGRATO PGTU SCHEMA INTEGRATO PGTU -- VASVAS

Approvazione
Controdeduzioni, Rapporto 

finale di Piano

Adozione ed 

approvazione

Rapporto definitivo di PianoInterventi del Piano

⇒⇒⇒⇒ rapporto ambientale
Definizione e valutazione delle 

alternative di Piano
Valutazione

⇒⇒⇒⇒ rapporto ambientale preliminareDiagnosi ed obiettivi

Fase di elaborazione

Diagnosi e obiettivi del 

Piano

⇒⇒⇒⇒ rapporto ambientale preliminareQuadro conoscitivo
Fase di elaborazione

Quadro conoscitivo

⇒⇒⇒⇒ documento di scopingTemi del pianoFase di orientamento

VAS
Principali elaborati

PGTU
Principali elaborati

Attività
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PGTU: IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTOPGTU: IDENTIFICAZIONE DELLO STRUMENTO

Le Direttive Ministeriali identificano tre livelli di pianificazione:

1) Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), esteso all’intero centro abitato e volto 

a dimensionare gli interventi complessivi in termini di qualificazione funzionale della viabilità, 

incremento della sicurezza stradale, sviluppo della rete ciclopedonale, miglioramento dei servizi 

di trasporto collettivo

2) Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU), corrispondenti a programmi di 

massima per l’attuazione del PGTU, relativi ad ambiti territoriali ristretti (quartieri, frazioni ...) o 

a singoli settori di intervento (sosta, trasporto pubblico, rete ciclabile, …)

3) Piani Esecutivi del Traffico Urbano, corrispondenti ai progetti esecutivi dei Piani 

Particolareggiati
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PGTU: CONTENUTIPGTU: CONTENUTI

I contenuti fondamentali dei Piani Generali del Traffico Urbano sono:

1. la classificazione funzionale della rete stradale

2. la definizione degli schemi di circolazione

3. la regolazione della sosta

4. la definizione dell’assetto della rete pedonale e ciclabile

5. le misure di protezione dei mezzi di trasporto pubblico
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ANALISI ASSETTO RETI E SERVIZIANALISI ASSETTO RETI E SERVIZI

GERARCHIA STRADALE E SCHEMI GERARCHIA STRADALE E SCHEMI DIDI CIRCOLAZIONECIRCOLAZIONE
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ANALISI ASSETTO RETI E SERVIZIANALISI ASSETTO RETI E SERVIZI

SOSTASOSTA TPLTPL
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ANALISI ASSETTO RETI E SERVIZIANALISI ASSETTO RETI E SERVIZI

CICLOPEDONALITACICLOPEDONALITA’’
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ANALISI DOMANDA ANALISI DOMANDA DIDI TRASPORTOTRASPORTO

conteggi di traffico manuali con 

rilevamento dei movimenti di svolta 

alle intersezioni principali e/o 

maggiormente critiche:

• flussi veicolari in giorno feriale - ora  

di punta del mattino (8:00÷9:00) e 

della sera (17:30÷18:30)

• flussi veicolari in giorno festivo –

ora di punta della sera (16:00÷17:00)

RILIEVI RILIEVI DIDI TRAFFICOTRAFFICO
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Rilievo dell’offerta e dell’occupazione della sosta nel comparto 

centrale:

• domanda di sosta dei motocicli

• analisi dei livelli di occupazione e del turnover lungo 12 circuiti

RILIEVI DOMANDA/OFFERTA RILIEVI DOMANDA/OFFERTA DIDI SOSTASOSTA

Curve di carico degli stalli di sosta lungo i circuiti
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RILIEVI DEI FLUSSI RILIEVI DEI FLUSSI DIDI CICLISTICICLISTI

• Flussi di biciclette in giorno feriale - fascia di 

punta del mattino (7:30÷9:30)

• Flussi di biciclette in giorno feriale - fascia di 

punta della sera (17:00÷18:30)

• Flussi di biciclette in giorno festivo - fascia di 

punta del pomeriggio (15:00÷17:00)

Le indagini hanno riguardato:

- Accessi alla Convalle da nord/ovest

- Accessi alla Convalle da sud

- Accessi alla Convalle da nord/est

- Accessi alla Città murata

ANALISI DOMANDA ANALISI DOMANDA DIDI TRASPORTOTRASPORTO
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Indagini saliti/discesi sui mezzi di trasporto pubblico localeRILIEVI UTENZA DEL TPLRILIEVI UTENZA DEL TPL

ANALISI DOMANDA ANALISI DOMANDA DIDI TRASPORTOTRASPORTO
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LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI GENERALILOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI GENERALI

ANALISI DELLANALISI DELL’’INCIDENTALITAINCIDENTALITA’’ STRADALESTRADALE
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ANALISI DELLANALISI DELL ’’ INCIDENTALITAINCIDENTALITA ’’ STRADALESTRADALE

LOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CON UTENZA DEBOLE COINVOLTALOCALIZZAZIONE DEGLI INCIDENTI CON UTENZA DEBOLE COINVOLTA
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RILIEVO DELLE CRITICITARILIEVO DELLE CRITICITA’’ DIFFUSE E PUNTUALI DIFFUSE E PUNTUALI 

QUADRO DIAGNOSTICO / RILIEVOQUADRO DIAGNOSTICO / RILIEVO

• Diagnosi generale della mobilità urbana

• Assi e nodi maggiormente critici

• Criticità per il sistema della sosta

• Criticità per la ciclabilità

• Criticità per la  rete pedonale 

• Criticità per la viabilità in corrispondenza dei 

plessi scolastici
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QUADRO DIAGNOSTICO / MAPPATURAQUADRO DIAGNOSTICO / MAPPATURA
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RILIEVO DELLE CRITICITARILIEVO DELLE CRITICITA’’ RIVOLTO ALLA CITTADINANZA:RIVOLTO ALLA CITTADINANZA:

QUESTIONARIO ON LINEQUESTIONARIO ON LINE

diteci la vostra!

QUADRO DIAGNOSTICO /CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZAQUADRO DIAGNOSTICO /CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA
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DALLE CRITICITADALLE CRITICITA’’ AI TEMI DA AFFRONTAREAI TEMI DA AFFRONTARE

OBIETTIVI, TEMI E STRATEGIEOBIETTIVI, TEMI E STRATEGIE

AZIONI e INTERVENTI POSSIBILIAZIONI e INTERVENTI POSSIBILI

ANALISI DELLE CRITICITAANALISI DELLE CRITICITA’’
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

Gli obiettivi e i limiti del PGTUGli obiettivi e i limiti del PGTU

• ottimizzare l’accessibilità urbana con i vari modi di spostamento (piedi, tpl, 

bicicletta, auto/moto), pur riconoscendo a ciascun modo le proprie specificità;

• minimizzare l’impatto negativo dei mezzi di trasporto (in movimento o in 

sosta) sul buon funzionamento della città, con particolare riferimento alla 

incidentalità stradale, all’impatto ambientale e alla qualità degli spazi pubblici.

• limiti temporali sul programma attuativo degli interventi di Piano;

• limiti economici sull’ammontare complessivo degli interventi;

• limiti di competenza.
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

Alleggerimento del carico veicolare sulla ConvalleAlleggerimento del carico veicolare sulla Convalle

Strategie differenti per :

• residenti in convalle

• city users residenti in altri comparti

• city users non residenti a Como

• attraversamenti della città

Controllo ZTL, incentivi ad uso di sistemi 

più sostenibili, regolazione della sosta, 

moderazione del traffico
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

Espansione oltre le mura della qualitEspansione oltre le mura della qualitàà urbana del centro storicourbana del centro storico

Differenziale di qualità tra città murata 

e resto Convalle:

• ripensare il Girone automobilistico

• estendere la qualità urbana su Via 

Milano, Piazza del Popolo, Piazza 

Matteotti/Amendola, passeggiata di 

Villa Geno, Lungolago, Villa Olmo fino a 

Km della conoscenza 
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

LL’’integrazione fra i servizi di trasporto pubblicointegrazione fra i servizi di trasporto pubblico

Strategie per migliorare interscambio:

• alleggerire/eliminare il capolinea di 

Piazza Matteotti prolungando gli 

itinerari fino a San Giovanni;

• creare un sistema di attestamento 

incrociato prolungando fino a sud della 

città murata le linee provenienti dal 

quadrante nord-ovest e dalla costa 

occidentale del lago.
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

Lo sviluppo della rete ciclabileLo sviluppo della rete ciclabile

Strategie per le reti ciclabili:

• priorità ai collegamenti ciclabili di interesse 

per i pendolari nei loro spostamenti urbani;

• priorità ai collegamento ciclabili di 

breve/medio raggio e con dislivelli contenuti

•garantire l’accesso dai principali nuclei 

residenziali verso:

- la Città Murata ed il Lungolago;

- i quattro nodi principali di interscambio; 

- le scuole secondarie
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

La riorganizzazione del sistema della sosta La riorganizzazione del sistema della sosta –– CriteriCriteri

Si confermano le previsioni infrastrutturali di PGT 

• nuovi parcheggi in sede propria per residenti

• nuovi parcheggi sostitutivi di quelli lungo strada

• nuova offerta di sosta legata ai piani urbanistici con verifica delle 

quantità e compatibilità viabilistica.

L’aumento di offerta di sosta comporterebbe incremento di traffico

incompatibile con i vincoli fisici di capacità di deflusso viabilistico e 

peggioramento (congestione) per tutti gli utenti;
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

La riorganizzazione del sistema della sosta La riorganizzazione del sistema della sosta -- StrategieStrategie

Strategie per utilizzare al meglio 

l’offerta di sosta esistente:

• controllo e monitoraggio della 

disponibilità di stalli a rotazione per 

singole zone di sosta;

• verifica delle agevolazioni sulle 

componenti di domanda 

(residenti/operatori/altre categorie 

agevolate)

•ampliamento delle tecnologie per 

pagamento più semplice e commisurato 

al tempo effettivo di sosta

•controllo sui permessi agevolati, 

abbonati, disabili.

Strategie per la sostenibilità della 

domanda automobilistica:

• livelli tariffari e ottimizzazione delle 

aree di sosta regolate;

• modifica delle quantità complessive di 

offerta di sosta, secondo i criteri 

individuati

• incentivazione interscambio 

auto/tpl/bici per alcune strutture di 

sosta

• ponderazione degli stalli sosta per le 

moto
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

La moderazione del traffico e la riduzione dellLa moderazione del traffico e la riduzione dell’’incidentalitincidentalitàà

 

Strategie per la moderazione del 

traffico e riduzione incidentalità:

• moderazione del traffico sulla 

viabilità principale (assi e nodi)

• zone a traffico moderato

• interventi di moderazione in 

prossimità degli istituti scolastici
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TEMI E STRATEGIE DEL PIANOTEMI E STRATEGIE DEL PIANO

Sistemi tecnologici e di infomobilitSistemi tecnologici e di infomobilitàà

• “controllo remoto” degli impianti 

semaforici e relativi sistemi di 

conteggio veicolare

• restituzione agli utenti delle 

informazioni più essenziali e utili

• utilizzo dei sistemi innovativi per 

la circolazione e la sosta per il 

monitoraggio e verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di 

PGTU


