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PAES: i presupposti
Referendum consultivo del 12-13 giugno 2011 nel quale i cittadini hanno espresso la
volontà di dotare la città di uno strumento pianificatorio dedicato ai contenuti energetici e
ambientali.
Nel Piano Generale di Sviluppo (PGS) del Comune 2011-2016, il tema ‘Ambiente ed
energia’ viene individuato come dimensione per il rilancio e lo sviluppo di Milano ‘modello
di sviluppo urbano’.
Il Piano di Governo del Territorio (PGT), approvato nel maggio 2012, che identifica fra i
propri obiettivi la ‘Sostenibilità ambientale’, che si traduce in strategie di piano orientate al
risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni climalteranti della città.
EXPO 2015, la cui realizzazione è complessivamente improntata ai principi della
sostenibilità energetica e ambientale ed occasione importante per promuovere nuove
tecnologie, diffondere pratiche sostenibili orientate all’abbattimento delle emissioni
climalteranti.
Milano attiva nell’ambito dell'iniziativa europea “Smart Cities and Communities”, che ha
l’obiettivo di rendere le città europee più efficienti e sostenibili dal punto di vista
dell’energia, dei trasporti, dell’informazione, delle tecnologie di comunicazione, dello
sviluppo economico e delle politiche sociali.
Milano membro della rete internazionale dei Sindaci impegnati nella lotta ai cambiamenti
climatici - C40 Cities-Climate Leadership Group.

PAES: i presupposti
L’Amministrazione Comunale con la Delibera di Consiglio n.25 del 9/07/2012 ha
rinnovato l’adesione all’iniziativa della Commissione Europea denominata
‘Patto dei Sindaci’ e il proprio impegno nella lotta ai cambiamenti climatici.
Aderendo al Patto, il Comune di Milano si impegna a ridurre le proprie
emissioni di anidride carbonica di almeno il 20% al 2020, rispetto all’anno di
riferimento 2005 e ad elaborare il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile, al
fine di giungere a un documento strutturato da portare in Consiglio Comunale
per l’approvazione.
Con Deliberazione n. 135/2014, la Giunta ha approvato le linee di indirizzo
per l’avvio del procedimento di elaborazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile (PAES) e, ai sensi della normativa vigente, della relativa Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).

Obiettivi della Conferenza
• Informare sulla procedura del Piano di Azione dell’Energia Sostenibile (PAES)
e del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
• Presentare le finalità del piano e i contenuti del Documento di Indirizzo per
lo sviluppo del piano.
• Presentare i contenuti del Rapporto Preliminare (Documento di scoping),
elaborato ai sensi della normativa sulla VAS.
• Avviare il confronto con i Soggetti competenti in materia ambientale, gli
Enti territoriali e i Soggetti funzionalmente interessati, al fine di raccogliere
elementi utili allo sviluppo delle successive fasi del processo di elaborazione
del piano e della relativa VAS:
 condivisione impostazione metodologica dei documenti
segnalazione di ulteriori aspetti o temi da considerare nelle fasi successive
di piano/VAS.

Autorità coinvolte
Autorità procedente: autorità che attiva tutte le procedure di redazione e di valutazione
del piano
Comune di Milano
Settore Politiche Ambientali ed Energetiche
Direttore Dott. Luigi Vigani

Autorità competente per la VAS: autorità con compiti di tutela e valorizzazione
ambientale, che collabora con l’autorità procedente al fine di verificare l’applicazione al
processo di piano della normativa vigente sulla VAS ed emette il ‘parere motivato’ sulla
compatibilità ambientale, presupposto per la prosecuzione del procedimento di
approvazione del piano.
Comune di Milano
Direzione Centrale Mobilità Trasporti Ambiente ed Energia
Direttore Arch. Filippo Salucci

