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 AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE DELLE RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
Principali ambiti di competenza 
 
 

 
 
 

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

 Attività di coordinamento, facilitazione, regolazione e monitoraggio dei processi che si svolgono all'interno dell'Area, per sviluppare l'integrazione tra le direzioni dell'Ente e 

potenziare il livello di efficienza, efficacia, flessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa; 

 Compartecipazione alle varie fasi procedimentali per la revisione del PTCP e attuazione del PTM 

 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; 

 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; e nei  procedimenti di autorizzazione delle grandi strutture di vendita ex LR 6/2010. 

 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 Città metropolitana di Milano e aree limitrofe, su superfici di piccola entità; 

 Presidio e gestione delle procedure  tecniche e amministrative in materia di espropri; 

Parchi metropolitani 

 Riconoscimento dei Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS)  

 Determinazione delle modalità di pianificazione e gestione e  pareri tecnici sugli atti di pianificazione e programmazione dei PLIS, pareri su procedimenti di V.A.S., V.I.A. e di 

compatibilità degli strumenti urbanistici nell'ambito delle aree parco. 

 Predisposizione di bandi per la concessione di contributi straordinari ai PLIS  

Settore Progettazione e manutenzione strade 

 Programmazione, elaborazione, aggiornamento e gestione della rete della viabilità nell’ambito dei diversi strumenti di programmazione viabilistica metropolitana; 

 Collaborazione alla realizzazione di opere ex-novo realizzate da soggetti terzi e controllo delle varie fasi dei lavori pubblici; 

 Pianificazione, programmazione, progettazione e realizzazione di infrastrutture e servizi per la rete ciclabile metropolitana; 

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

 Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale metropolitane comprese le piste ciclabili (manto stradale, segnaletica, impianti di sicurezza, verde, ecc.),  e gestione 

della manutenzione di ponti e manufatti; 

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

 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); 

 Concessioni ed autorizzazioni in materia di occupazione di spazi provinciali 

 Autorizzazioni per lo svolgimento di gare ciclistiche sul territorio metropolitano, per l’istallazione di impianti pubblicitari sulle strade metropolitane, controllo sugli impianti 

abusivi, rimozione degli stessi e gestione dei verbali per violazione del Codice della Strada con relativa sanzione; 

 Autorizzazioni per il transito dei trasporti eccezionali, di autorizzazioni periodiche al trasporto in condizioni di eccezionalità e per veicoli ad uso speciale. 
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Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture 

 Elaborazione, aggiornamento e presidio del processo istituzionale e amministrativo di approvazione del PTCP e del successivo Piano Territoriale  Metropolitano (P.T.M) e sue 

varianti; 

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

 Pareri di competenza in materia di  Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.); 

 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; 

 Gestione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.): 

Settore Servizi per la mobilità e trasporto pubblico locale  
 Pianificazione del “sistema integrato della mobilità e dei trasporti”, elaborazione del Piano metropolitano di bacino della Mobilità e dei Trasporti, predisposizione del 

Programma Triennale dei Servizi di trasporto pubblico locale di competenza metropolitana; 

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

automatici, tranvie, filovie, vie riservate, centri di interscambio, fermate infrastrutturate del TPL su gomma)  

 Gestione dei contratti di servizio TPL,  controlli sul rispetto dei programmi di esercizio e sulla sicurezza di percorsi e fermate; 

 Autorizzazioni: per trasporto pubblico di linea extraurbano e Gran Turismo, per immatricolazioni, dismissioni, utilizzo fuori linea del parco bus, ecc.; 

 Contingente licenze taxi ed autorizzazioni noleggio con conducente (monitoraggio numero licenze dei diversi comuni e gestione della loro ridistribuzione); 

 Licenze per l’autotrasporto di merci per conto proprio; 

 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, 

 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 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);  

 Esami di abilitazione: taxi, istruttori scuola guida, consulenti automobilistici, trasporto persone e merci; 

 Promozione e sostegno di coordinamenti territoriali e di area sul mobility management. 

Settore Parco Agricolo Sud Milano  
 Gestione e funzionamento degli organi istituzionali del Parco; 

 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)  

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

 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, organizzazione di iniziative ed eventi di fruizione del Parco, progetti di educazione 

ambientale, 

 Gestione del Sistema Informativo territoriale Parco Agricolo Sud Milano; 

 Vigilanza sul territorio tramite le guardie ecologiche volontarie. 
 


