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VAS del PAES: applicazione
La valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:
a) P/P elaborati 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 I e II della direttiva 85/337/CEE (punto 4.2 – Indirizzi
generali) così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Impostazione procedurale-metodologica
Assenza di un modello specifico
per la VAS
dei Piani energetici

Modello metodologico
procedurale e organizzativo
della valutazione ambientale di
piani e programmi - Modello
generale
(D.g.r. IX-761 del 10.11.2010,
All. 1)

Soggetti partecipanti alla procedura di VAS
Proponente: la pubblica amministrazione o il soggetto privato che elabora il
piano o Programma da sottoporre a VAS.
Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che attiva le procedure di
redazione e di valutazione del P/P.
Autorità Competente per la VAS: figura con compiti di tutela e valorizzazione
ambientale,
individuata
dalla
pubblica
amministrazione,
verifica
l’assoggettabilità a VAS, e in caso positivo porta a termine l’istruttoria redigendo
il Parere Motivato.
Soggetti competenti in materia ambientale: Strutture pubbliche competenti in
materia ambientale e sanitaria, o con specifiche competenze in tali settori.
Soggetti territorialmente/funzionalmente interessati: gli Enti ed altri soggetti
interessati sia territorialmente che per funzioni.
Pubblico: Cittadini e le loro Associazioni, in accordo con la Convenzione di
Aarhus (partecipazione del pubblico, accesso alle informazioni e alla giustizia in
campo ambientale).

Fasi di preparazione e orientamento
Deliberazione Giunta Comunale n. 135/2014: approvazione delle linee di
indirizzo per l’avvio del procedimento di elaborazione del Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) e della relativa valutazione ambientale strategica
(VAS).
Determinazione dirigenziale n. 20/2014 del Settore Politiche Ambientali ed
Energetiche:
• avvio del procedimento di Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) e
avvio del relativo procedimento di VAS;
• nomina dell’Autorità competente per la VAS, nella persona del Direttore
Centrale Mobilità, Trasporti e Ambiente del Comune di Milano.
Determinazione Dirigenziale n. 23/2014 del Settore Politiche Ambientali ed
Energetiche: individuazione Soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti
territorialmente interessati, dei Soggetti funzionalmente interessati e i settori del
pubblico interessati all’iter decisionale

Fasi di preparazione e orientamento
Elaborazione del Documento di indirizzo metodologico per lo sviluppo del PAES
e del Documento di Scoping (Rapporto Preliminare):
• ai fini della consultazione, messa a disposizione presso gli uffici dell’Autorità
Procedente e dell’Autorità Competente e pubblicazione sul sito web del
Comune di Milano (www.comune.milano.it: Home/Come fare per/Incentivi e
iniziative per l'ambiente/Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES) e sul
portale internet SIVAS di Regione Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) dal 28 febbraio 2014 al 14 aprile
2014
• presentazione ai soggetti interessati nell’ambito della prima seduta della
Conferenza di Valutazione (18 marzo 2014)
• Raccolta di osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione da parte
dei soggetti interessati e del pubblico entro il 14 aprile 2014

Fasi di elaborazione e redazione
Elaborazione della proposta di Piano, del relativo Rapporto Ambientale e della
Sintesi non tecnica, in coerenza con gli esiti della consultazione della fase di
scoping e del percorso di partecipazione:
• ai fini della consultazione, messa a disposizione presso gli uffici delle Autorità
Procedente e dell’Autorità Competente e pubblicazione sul sito web del
Comune di Milano e sul portale internet SIVAS di Regione Lombardia per 60
giorni
• presentazione ai soggetti interessati nell’ambito della seconda seduta della
Conferenza di Valutazione
• Osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione da parte dei
soggetti interessati e del pubblico entro 60 giorni dalla messa a disposizione
• Formulazione del Parere Motivato da parte dell’Autorità Competente per la
VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, entro 90 giorni dalla scadenza dei
termini per la presentazione delle osservazioni

Fasi di adozione/approvazione
Adozione da parte del Consiglio della proposta di PAES, del Rapporto
Ambientale e della Dichiarazione di Sintesi.
L’Autorità Procedente provvede a dare informazione circa la decisione tramite
pubblicazione su BURL, a depositare presso i propri uffici e a pubblicare sul sito
web SIVAS il provvedimento di adozione unitamente al Piano adottato,
comprensivo del Rapporto Ambientale, del Parere Motivato, della Dichiarazione
di Sintesi, delle modalità circa il sistema di monitoraggio.
Conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l’Autorità Procedente e
l’Autorità Competente per la VAS esaminano e contro-deducono le eventuali
osservazioni pervenute e formulano il Parere Motivato finale e la Dichiarazione
di Sintesi finale.
Il provvedimento di approvazione definitiva del Piano motiverà le scelte
effettuate in relazione agli esiti del procedimento di VAS.

Fase di 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

Partecipazione, consultazione e informazione (VAS)
• messa a disposizione della documentazione di VAS sul sito web del Comune e
della Regione (SIVAS) e, in formato cartaceo, presso gli uffici dell’Autorità
procedente e dell’Autorità Competente per la VAS;
• comunicazione della messa a disposizione della suddetta documentazione ai
soggetti competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati
e ai soggetti funzionalmente interessati;
• convocazione di almeno due Conferenze di Valutazione al fine di acquisire
elementi informativi, valutazioni e pareri in merito alla VAS da parte dei
suddetti soggetti, rendendo note le date di convocazione e pubblicando i
verbali sul sito web del Comune e della Regione (SIVAS);
• raccolta e valutazione dei contributi e delle osservazioni trasmessi
congiuntamente all’Autorità procedente e all’Autorità Competente per la VAS;
• pubblicazione sul sito web del Comune e della Regione (SIVAS) del Parere
Motivato e del Parere motivato finale, elaborati dall’Autorità Competente per la
VAS.

Partecipazione, consultazione e informazione (PIANO)
• coinvolgimento settori comunali per la costruzione e la condivisione del piano
• organizzazione di Tavoli tematici con gli stakeholder (Associazioni
ambientaliste, associazioni di categoria, ordini e collegi professionali, consorzi
irrigui, di bonifica e di depurazione, università ed enti di ricerca, singoli cittadini
o associazioni di cittadini, ecc.) su specifici temi/strategie del PAES, finalizzati
alla costruzione delle proposte di azione da includere nel piano.
• Forum plenario finale, aperto al pubblico, che si svolgerà con tempi allineati
alla seconda Conferenza di Valutazione (VAS), finalizzato ad illustrare la
proposta finale di Piano e il relativo Rapporto Ambientale.
• a supporto dei percorsi di condivisione e partecipazione verranno sviluppati
strumenti e materiali dedicati: pagina web dedicata sul sito del Comune;
materiali finalizzati a facilitare la discussione e la partecipazione dei Tavoli e a
restituirne gli esiti (slide, verbali, report di sintesi); logo e immagine grafica
coordinata per caratterizzare il PAES.

Tempistiche processo di piano/VAS
18 marzo:
Incontro con Settori comunali
Prima Conferenza di Valutazione (VAS)
aprile- maggio:
Tavoli tematici con stakeholder per raccolta/condivisione proposte di azione
entro fine luglio:
Elaborazione proposta di piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica
Seconda Conferenza di Valutazione (VAS)
Forum plenario finale

Contributi e osservazioni
Sono da trasmettere congiuntamente a:
Autorità Competente per la VAS
Protocollo: via Beccaria 19 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
Fax: 02.884.67226
Referente: Filippo Salucci (tel. 02.884.67284)
Autorità Procedente
Protocollo: via Beccaria 19 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00)
Mail: attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it
Fax: 02.884.54426
Referente: Caterina Padovani (tel. 02.884.67695 )
Per consultazione della documentazione: sito web del Comune
(www.comune.milano.it: Home/Come fare per/Incentivi e iniziative per
l'ambiente/Piano di Azione per l’Energia Sostenibile – PAES) e sito SIVAS di Regione
Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)

