
 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

Principali competenze

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

• Compartecipazione alle varie fasi procedimentali per la revisione del PTCP;

• Attività di concertazione con altre amministrazioni per la realizzazione di opere su viabilità provinciale ed elaborazione di proposte di accordi tra i soggetti pubblici coinvolti;

• Elaborazione della classificazione tecnico-funzionale della rete stradale provinciale e custodia del catasto stradale;

• Coordinamento delle attività per la redazione di piani e programmi di tipo strategico che interessano tutta l’Area;

• Rappresentazione dell’Ente per le tematiche che interessano la viabilità nelle segreterie tecniche degli Accordi di Programma per la realizzazione di opere stradali di interesse

regionale e statale;

• Rappresentazione dell’Ente nei  procedimenti di autorizzazione delle grandi strutture di vendita ex LR 6/2010.

Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture

• Elaborazione, aggiornamento e presidio del processo istituzionale e amministrativo di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e sue va-

rianti;

• Valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con P.T.C.P., assistenza tecnica ai comuni  e verifiche di recepimento del piano;

• Istruttoria e gestione procedure in merito alla predisposizione dei pareri di competenza della Provincia: Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazione Ambientale

Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.);

• Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica;

• Accertamento e notifica violazioni amministrative in materia paesaggistica;

• Supporto e consulenza ai comuni nella progettazione dello Sportello Unico per le attività produttive;

• Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.): progettazione, realizzazione e aggiornamento di basi dati geografiche, predisposizione di cartografie ed elaborazione dati, scelta e

configurazione della strumentazione specialistica Geographic Information System (GIS);

• Accordi di programma.

Settore Parco Agricolo Sud Milano e parchi metropolitani

Parco Agricolo Sud Milano

• Gestione e funzionamento degli organi istituzionali del Parco (Consiglio Direttivo, Consiglio Provinciale, Comitato Tecnico Agricolo, Assemblea dei Sindaci);

• Attività programmatorie, di coordinamento e contrattuali;

• Presidio del processo istituzionale e amministrativo per l’approvazione Piani previsti dalle normative vigenti (Piano Territoriale di coordinamento e relative varianti, Piani di

cintura urbana, Piani di settore, Piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria SIC) e realizzazione delle attività conseguenti;

• Accertamenti di compatibilità, pareri e autorizzazioni su provvedimenti che riguardano il territorio del Parco, in ambito ambientale, paesaggistico, forestale;

• Elaborazione pareri di conformità al Piano Territoriale di coordinamento del Parco; degli strumenti urbanistici comunali, dei piani attutitivi, ecc.;

• Programmazione, sviluppo e promozione delle attività agricole e ambientali nel Parco;

• Sviluppo di progetti finalizzati alla promozione e fruizione dei beni ambientali, agricoli e storici del parco in funzione di Expo 2015;

• Sistema Informativo territoriale del Parco Agricolo Sud: aggiornamento basi dati geografiche ed elaborazione statistiche sul comparto agricolo, anche in coordinamento con
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altri enti;

• Vigilanza sul territorio tramite le guardie ecologiche volontarie;

• Sviluppo e collaborazione con Associazioni Italiane ed Europee finalizzate alla conoscenza dei temi del Parco;

• Promozione del Parco, organizzazione di iniziative ed eventi di fruizione del Parco, Programmazione e gestione Punti Parco;

• Coordinamento con la Regione Lombardia per attività di educazione ambientale;

• Promozione e valorizzazione delle biodiversità anche attraverso il servizio di visite guidate presso i Siti di Importanza Comunitaria facenti parte di Rete Natura 2000;

Parchi metropolitani

• Riconoscimento dei Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) ed eventuali successive modifiche al perimetro;

• Determinazione delle modalità di pianificazione e gestione e  pareri tecnici sugli atti di pianificazione e programmazione dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS);

• Coordinamento dei Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) al fine di assistere i parchi nel loro funzionamento;

• Predisposizione di bandi per la concessione di contributi straordinari ai Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS), ai Parchi regionali, ai Comuni e agli enti gestori di

aree protette per interventi di riqualificazione ambientale;

• Analisi delle politiche gestionali ed erogazione delle quote associative ai Parchi regionali partecipati;

• Pareri relativi ai procedimenti di V.A.S., V.I.A. e di compatibilità degli strumenti urbanistici nell'ambito delle aree parco.

Settore Servizi per la mobilità e Trasporto pubblico locale

• Pianificazione strategica del  “sistema integrato della mobilità e dei  trasporti”:  coordinamento delle attività di pianificazione e programmazione della rete infrastrutturale

provinciale del trasporto e delle modalità gestionali anche mediante tavoli interistituzionali e l'elaborazione e l'aggiornamento del Piano provinciale di bacino della Mobilità e

dei Trasporti, o di altri strumenti di pianificazione, ex LR 14/07/2009 n. 11 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti” e LR n. 6/2012 “Disciplina del Settore dei

Trasporti”;

• Organizzazione e aggiornamento del Sistema informativo trasporti (amministrativo, programmatorio e pianificatorio);

• Regolamentazione dei servizi non di linea (fuori linea, finalizzati, noleggi) mediante rilascio di autorizzazioni alle aziende anche per autonoleggio con conducente;

• Predisposizione del Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di competenza provinciale; 

• Elaborazione di proposte per la definizione dei programmi d’esercizio (percorsi,  fermate, frequenze e orari) delle autolinee di Trasporto Pubblico Locale di competenza

provinciale e delle linee di Gran Turismo;

• Gestione dei contratti di servizio TPL, e dei controlli sul rispetto dei programmi di esercizio;

• Realizzazione del Sistema Tariffario Integrato, sperimentazione e sviluppo di sistemi innovativi di monitoraggio e controllo sulla rete del TPL;

• Accertamento della sicurezza di percorsi e fermate di autolinee anche attraverso il coordinamento con aziende di trasporto e amministrazioni locali, finalizzate all’espressione

del nulla osta tecnico;

• Collaborazione alla gestione dei rapporti con comuni, aziende, rappresentanti di utenti. OO.SS. e altri, in merito alle richieste di nuovi servizi TPL e all'adeguamento di quelli

esistenti;

• Definizione dei contenuti tecnici dei capitolati per l'affidamento, mediante gara, dei servizi di Trasporto Pubblico Locale;

• Adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione all’Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi e tenuta dell’Albo provinciale;

• Rilascio di licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio;

• Rilascio delle autorizzazioni  relative a: esercizio delle attività di consulenze per la circolazione dei mezzi di trasporto, officine per l'attività di revisione veicoli,  Scia per

l'esercizio dell'attività di Autoscuola,  svolgimento di manifestazioni Nautiche, apertura di scuole nautiche, licenze di navigazione, tenuta Registri Nautici,

• Esame per conseguimento idoneità professionale per autotrasporto di merci per conto terzi;

• Rilascio attestati di idoneità professionale per l’autotrasporto di persone su strada e per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,  per
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istruttori e insegnanti di scuola guida;

• Iscrizione agli esami per l’inserimento nel ruolo dei conducenti di servizi di trasporto non di linea (taxi, noleggio con conducente, imbarcazioni); 

• Esecuzione degli esami di abilitazione: taxi, istruttori scuola guida, consulenti automobilistici, trasporto persone e merci;

• Assegnazione ai Comuni del contingente di licenze taxi e autorizzazioni autonoleggio con conducente;

• Promozione e sostegno di coordinamenti territoriali e di area sul mobility management;

• Coordinamento delle iniziative relative alla gestione della mobilità, anche nell'ambito della pianificazione del traffico;

• Aggiornamento del Piano della mobilità aziendale.

Settore Sviluppo infrastrutture viarie e piste ciclabili

• Programmazione, elaborazione, aggiornamento e gestione della rete della viabilità nell’ambito dei diversi strumenti  di  programmazione viabilistica provinciale, secondo il

criterio del “sistema integrato dei trasporti e della mobilità” ed in linea con i contenuti dei diversi strumenti di programmazione di breve, medio, lungo periodo (Piano Provinciale

di Bacino della Mobilità e dei Trasporti);

• Promozione e partecipazione ad accordi di programma, a tavoli tecnici regionali, per nuove infrastrutture provinciali e sovraprovinciali, conseguenti azioni di coordinamento e

programmazione degli interventi viabilistici previsti negli accordi e nelle convenzioni che la Provincia di Milano sottoscrive con le strutture del MIT, gli Enti Locali, l'Anas, la

Regione, le società Autostradali, le FS, le FNM, ecc. assicurando la partecipazione a commissioni tecniche interne ed esterne all'Ente; 

• Coordinamento con altre direzioni dell'Ente per la coerenza delle iniziative viabilistiche nell'ambito della pianificazione e con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

• Raccolta delle indicazioni e delle richieste di intervento degli enti e delle amministrazioni territoriali, elaborazione delle proposte e redazione di programmi pluriennali ed annuali

di interventi e relativi piani finanziari congruenti con strumenti di programmazione di breve, medio, lungo periodo;

• Collaborazione alla realizzazione di opere ex-novo realizzate da soggetti terzi, attraverso la relazione continua e il rilascio di pareri tecnici, al fine di espletare la funzione di

controllo, integrazione e compatibilità ambientale del complesso delle opere sul territorio provinciale;

• Programmazione e gestione degli interventi viabilistici nell’ottica della fluidificazione del traffico e del miglioramento della sicurezza della circolazione stradale;

• Promozione, coordinamento ed elaborazione di progettazioni finalizzate al miglioramento della rete stradale e alla risoluzione di punti critici del traffico (nuove strade, varianti,

svincoli, rotatorie, ecc.), introducendo nei progetti elementi volti ad ottenere il miglioramento sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo di inserimento acustico/ambientale,

nonché all’ottimizzazione delle risorse disponibili;

• Piano di contenimento e abbattimento del rumore sulla rete viaria e cura degli aspetti di mitigazione ambientale e paesaggistica;

• Progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento dell'impatto paesaggistico e di mitigazione ambientale ed interventi di abbattimento del rumore;

• Verifica della rispondenza urbanistica dei progetti e integrazione delle varianti di PRG necessarie per la realizzazione delle opere;

• Gestione dei  progetti  attraverso il  controllo delle varie  fasi dei procedimenti  di  lavori  pubblici,  dalle gare di appalto,  alle attività di progettazione alla direzione lavori,  al

coordinamento della sicurezza in cantiere ed al collaudo/certificato di regolare esecuzione;

• Trasferimento sistematico dei dati all'Osservatorio Regionale LL.PP. mediante la comunicazione/modifica dei dati relativi agli appalti, lavori e progetti di opere pubbliche;

• Elaborazione delle procedure previste dalla A.V.C.P. mediante il monitoraggio sistematico dei dati relativi alla gestione degli appalti;

• Pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture e servizi per la rete ciclabile provinciale.

Settore Sviluppo infrastrutture metrotranviarie ed Espropri

• Studi, progettazione, realizzazioni di interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse intercomunale di carattere non ferroviario (metropolitane, sistemi au-

tomatici, tranvie, filovie, vie riservate, centri di interscambio, fermate infrastrutturate del TPL su gomma) da realizzarsi anche attraverso la concertazione/contribuzione interisti-

tuzionale, l'accesso a finanziamenti statali o europei o forme di finanziamento di altro tipo (finanza di progetto);

• Partecipazione istituzionale e contributiva, per conto dell'Ente, a studi, progetti, realizzazioni di interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse intercomu-
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nale (ferrovie, metropolitane, sistemi automatici, tranvie, filovie, vie riservate, centri di interscambio) da realizzarsi attraverso la concertazione/contribuzione interistituzionale,

con approvazione, per quanto di competenza dell'Ente, dei suddetti progetti nell'ambito delle procedure di conferenze di servizi;

• Partecipazione, per quanto di competenza, all'elaborazione di piani e programmi inerenti anche le infrastrutture per il trasporto pubblico di interesse intercomunale;

• Rilascio di autorizzazioni alla realizzazione, da parte delle imprese, di impianti elettrici per distribuzione di energia fino a 150 Kv, attraverso procedura ordinaria, provvisoria e

per procedura abbreviata: istruttorie e autorizzazioni, collaudi, asservimenti definitivi ed occupazione d’urgenza;

• Elaborazione, sviluppo ed esecuzione del Piano espropri in collegamento col Piano annuale e triennale delle opere pubbliche provinciali, per beni e fabbricati, anche per conto

terzi, quando i loro interventi ricadono nell'ambito territoriale della Provincia di Milano e aree limitrofe, su superfici di piccola entità;

• Ispezioni catastali, ipotecarie e camerali per la verifica dei titoli di proprietà;

• Analisi di massima dei progetti preliminari, stima del costo degli espropri inerenti le progettazioni di opere pubbliche provinciali e piani particellari, individuazione degli eventuali

danni riflessi, proposte di modifica dei tracciati;

• Gestione delle fasi tecniche del procedimento espropriativo: gestione destinazione urbanistica delle aree, rilievi topografici in loco, delimitazione delle aree in esproprio, posi-

zionamento dei cippi nel confine del demanio provinciale, effettuazione di planimetrie esecutive progettuali, stime reali, perizie tecniche, libero accesso a fondi in occupazione

d’urgenza, sottoscrizione cessioni volontarie, trattative dirette con i proprietari espropriandi;

• Funzioni amministrative, per i lavori di competenza provinciale, concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei lavori, nonché l'espropriazione per pubblica utilità,

l'occupazione temporanea di urgenza e le attività previste dal D.P.R. 327/01. Definizione delle indennità di esproprio e degli interessi, emissione decreti d'esproprio;

• Attività finalizzata al funzionamento della Commissione espropri provinciale e gestione dei rapporti con l'Agenzia del Territorio;

• Consulenza e supporto tecnico alle procedure espropriative per enti e società esercenti attività di pubblico servizio; 

• Gestione contenzioso con proprietà espropriande;

• Verifica frazionamenti catastali elaborati da terzi.

Settore Sicurezza stradale

• Custodia della documentazione aerofoto-cartografica inerente lo stato dell'uso del territorio provinciale, miglioramento qualitativo dei documenti foto-cartografici tramite l'uso di

tecniche informatiche e allestimento di un geoportale per la Città Metropolitana e di data-base e informazioni strutturate per Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.).

• Gestione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale provinciale comprese le piste ciclabili (manto stradale, segnaletica, impianti di sicurezza, ver -

de, ecc.),  progettazione nuove opere e gestione della manutenzione di ponti e manufatti;

• Modifiche e adeguamenti delle sedi stradali provinciali (allargamenti, semaforizzazioni, rotatorie, ecc.); 

• Gestione del monitoraggio delle sovrastrutture stradali (pavimentazioni, segnaletica, cartellonistica, ecc.);

• Vigilanza e controllo diretto di strade e ponti e gestione servizio neve e antigelo;

• Adeguamento alle normative di sicurezza dei centri operativi e delle strade provinciali (D.Lgs. 81/2008),  messa in sicurezza dei percorsi di trasporto pubblico e realizzazione di

piazzole Bus di concerto con altre direzioni dell’Ente;

• Compiti di polizia stradale: erogazione sanzioni per violazioni codice della strada, rapporti con Enti pubblici e privati e di pubblica sicurezza (ordinanze, interruzioni, incidenti

stradali, verbalizzazione per infrazioni al Codice della Strada, ecc);

• Autorizzazioni per lo svolgimento di gare ciclistiche sul territorio provinciale; 

• Concessioni ed autorizzazioni in materia di occupazione di spazi provinciali: istruttoria amministrativa, valutazione della fattibilità tecnica, eventuali sviluppi progettuali, interfac-

cia con altre Direzioni dell’Ente per i relativi pareri tecnici e comunicazione dell’entità dei canoni COSAP, ove dovuti, alla Ragioneria, controllo in fase esecutiva dei lavori auto-

rizzati in concessione e collaudo finale delle opere realizzate, verificandone la conformità ai parametri dettati e la corretta esecuzione;

• Rilascio autorizzazioni per l’istallazione di impianti pubblicitari sulle strade provinciali, controllo sugli impianti abusivi, rimozione degli stessi e gestione dei verbali per violazione

del Codice della Strada con relativa sanzione;
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• Rilascio di autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali, di autorizzazioni periodiche al trasporto in condizioni di eccezionalità e per veicoli ad uso speciale: istruttoria

tecnico-amministrativa, definizione dei percorsi e calcolo indennizzo per maggior usura della strada;

• Gestione e sviluppo della rete telematica di controllo e monitoraggio del traffico extraurbano, gestione e sviluppo della centrale operativa;

• Elaborazione, gestione ed aggiornamento delle strategie e dei programmi per la sicurezza della circolazione stradale anche attraverso attività di rilievo, monitoraggio e analisi

dell'incidentalità stradale sulla rete stradale provinciale;

• Promozione e sostegno alla mobilità ciclabile.
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