Proposta di PAES
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
Procedura di Valutazione
22 Settembre 2015 - Seconda Conferenza di Valutazione
Sportello Energia del Comune di Milano

Applicazione VAS
Art. 6 del D,Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e s.m.i.: ‘…..viene effettuata una valutazione per tutti
i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità
dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la
realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto’.

Il PAES, costituendo il principale strumento pianificatorio del Comune relativamente al
settore energetico, ai sensi della normativa vigente, è sottoposto al procedimento di
valutazione ambientale strategica (VAS), al fine di ‘garantire un elevato livello di
protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto
dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione’ del piano stesso, ‘assicurando che sia
coerente e contribuisca alle condizioni per uno sviluppo sostenibile’.

VAS PAES: modello metodologico e procedurale

Modello generale definito da
D.g.r. IX-761 del 10.11.2010, All. 1

Conclusione della Fase 2 di
elaborazione e redazione del
piano: consultazione dei
soggetti interessati e dei
cittadini e valutazione della
proposta di Piano e del
Rapporto Ambientale

Fasi VAS concluse
• Avvio del procedimento
• Individuazione dei
soggetti interessati e
delle modalità di
informazione
• Elaborazione e
pubblicazione del
Documento di indirizzo
per lo sviluppo del
Piano e del Documento
di scoping (VAS)
Prima Conferenza di VAS
Tavolo Intersettoriale
comunale

Processo di
formazione del Piano
• Incontri con Settori Comunali
• Analisi delle osservazioni
pervenute in fase di scoping (si
veda Allegato 1 del Rapporto
Ambientale)
• Tavoli tematici con gli stakeholder
• Percorso di informazione e
comunicazione su strategie PAES

• Elaborazione e
redazione del
Documento di
Piano, del Rapporto
Ambientale e della
Sintesi non Tecnica
Messa a disposizione e
pubblicazione per la
consultazione

Fasi VAS successive
• Raccolta delle osservazioni
da parte di cittadini e
soggetti interessati fino al
15 Ottobre
• Momenti di confronto con
cittadinanza, stakeholder,
soggetti interessati
• Analisi e recepimento delle
osservazioni
• Elaborazione del Parere
Motivato Ambientale entro
90 giorni dal 15 ottobre

Seconda Conferenza di VAS e
Forum (22 Settembre 2015)

Adozione della proposta di
PAES, del RA e della
Dichiarazione di Sintesi
(DdS)
• Informazione circa la
decisione su BURL, deposito
e pubblicazione del
provvedimento di adozione,
della Proposta di Piano, del
RA e della DdS
• Fase di consultazione con
raccolta di osservazioni ed
elementi valutativi.
• Formulazione Parere
Motivato finale e DdS finale

• Informazione circa la
decisione su BURL,
deposito atti del Piano
approvato, del RA, del
Parere Motivato finale,
della DdS finale
• Pubblicazione per
estratto degli atti sul
sito web SIVAS.

Approvazione del PAES, del
RA e della Dichiarazione di
Sintesi finale

Fasi VAS successive: Attuazione e Monitoraggio
Monitoraggio degli impatti sull’ambiente
derivanti dall’attuazione del PAES e verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità
prefissati, al fine di individuare
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti
ed adottare le opportune misure correttive.

Rapporti di monitoraggio: documenti di
pubblica consultazione che l’Autorità
procedente dovrà emanare con una periodicità
fissata all’interno del dedicato capitolo del
Rapporto Ambientale

Presentazione contributi entro 15 Ottobre 2015
Contributi e osservazioni sono da trasmettere congiuntamente all’Autorità
Procedente e all’Autorità Competente per la VAS:
Per l’Autorità Competente per la VAS
Protocollo: via Beccaria 19
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mail: mobilitatrasportiambiente@cert.comune.milano.it,
Referente: Clara Maddalena Callegaris (tel. 02.884.53304)
Per l’Autorità Procedente
Protocollo: via Beccaria 19
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Mail: attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it
Referente: Caterina Padovani (tel. 02.884.67695 )
Per
consultazione
della
documentazione:
sito
web
del
Comune
(https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/ambiente/Energia/PAES) e sito
SIVAS di Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)

