ATTO N. DD 10480

DEL 25/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale

OGGETTO

Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Colombo Caterina - Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale
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IL DIRETTORE (Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale)

VISTO
✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
✔ Lo Statuto del Comune di Milano;
✔ la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
✔ Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, in particolare il Titolo I, avente
ad oggetto: "Principi generali per le procedure di VIA, di VAS e per la valutazione d'incidenza e
l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)" e il Titolo II, avente ad oggetto: "La Valutazione
Ambientale Strategica";
✔ La Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche, avente ad oggetto "Legge per il
governo del territorio" ed in particolare l'art. 4 "Valutazione ambientale dei piani", legge con la
quale la Regione Lombardia già dava attuazione alla citata Direttiva 2001/42/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
✔ La Deliberazione del Consiglio Regionale Lombardia n. 8/351 del 13 marzo 2007, che ha
approvato gli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi", in attuazione
dell'art. 4, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche;
PRESUPPOSTO
• Il Parlamento Europeo al fine di garantire un alto livello di protezione ambientale ha introdotto la Direttiva
2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi
sull’ambiente. La Direttiva introduce quindi il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS),
che costituisce un importante strumento per valutare gli effetti di taluni Piani e Programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente, garantendo l’informazione e la partecipazione della cittadinanza
nei processi decisionali.
• Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ha assunto i principi della Direttiva succitata introducendo la Valutazione
Ambientale Strategica di Piani e Programmi che possono determinare effetti di determinati sull’ambiente.
Tale procedura fa quindi parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione dei Piani e
Programmi stessi.
• La Regione Lombardia ha introdotto la VAS dei Piani e Programmi con l’art. 4 della legge regionale n. 12
del 2005, "Legge per il governo del territorio", a cui è seguita la delibera del Consiglio regionale n. 351
del 2007 di approvazione degli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi
(VAS).
• La Giunta regionale, in attuazione dell’art. 4, comma 1, della l.r. n. 12 del 2005, mediante successive
deliberazioni, ha disciplinato e regolamentato la procedura di VAS di Piani e Programmi approvando i
modelli metodologici procedurali e organizzativi della VAS di determinati Piani e Programmi.
• Il Comune di Milano ha fra i suoi obiettivi strategici quelli di una città resiliente e sostenibile, attraverso la
riduzione significativa, entro il 2030, del consumo di suolo ed aumentando la propria resilienza di fronte ai
cambiamenti climatici che impattano sull’ecosistema urbano.
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PREMESSO CHE:
• La gestione di procedimenti complessi, quali Piani e Programmi urbanistici e la relativa procedura VAS è
sempre più al centro delle politiche ambientali, in quanto momento decisivo delle strategie di sostenibilità.
• Tra gli ambiti strategici del PGT vigente fanno parte le aree degli ex scali ferroviari e quelli di introdotti
con l’art. 26 del Piano delle Regole - Piani Attuativi obbligatori, che verranno sottoposti a Valutazione
Ambientale Strategica.
CONSIDERATO CHE:
• al fine di perseguire alti livelli di sostenibilità nella valutazione dei Piani e Programmi comunali di
sviluppo urbano occorre fornire alle diverse Aree del Comune di Milano ed ai soggetti esterni, interessati
nei procedimenti succitati, un unico e condiviso strumento operativo per lo svolgimento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
• la Valutazione Ambientale Strategica ha tra i suoi obiettivi anche quello di diffondere ed incentivare il
ricorso all’ascolto attivo, alla consultazione e alla progettazione partecipata per fornire un quadro
esaustivo delle precondizioni, delle modalità e dei tempi della partecipazione nei Piani e Programmi.
• Tali Linee Guida:
◦ Forniranno agli operatori una guida per lo svolgimento dell’iter amministrativo e la redazione dei
documenti di Scoping, Rapporto Preliminare, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica con contenuti
esaustivi ed efficaci
◦ Indicheranno tempi di valutazione coerenti con l’elaborazione del Piano o Programma
◦ Forniranno indicazioni per delineare i temi ambientali, le strategie e gli obiettivi socio-ambientali
◦ Indicheranno i contenuti minimi delle valutazioni ambientali
◦ Forniranno indicazioni per la redazione dei Pareri Motivati e delle Dichiarazioni di Sintesi (anche
finali) e dei Monitoraggi VAS
◦ Forniranno indicazioni per l’attuazione di processi partecipati all’interno della Valutazione Ambientale
Strategica
VISTI i documenti ad oggetto:
• “Linee guida per la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi”, (ALL.1);
• “L’attuazione dei processi partecipati all’interno della VAS/assoggettabilità a VAS”, (All.2);
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all. 1 e 2).
Atteso che il presente provvedimento non comporta spesa,

DETERMINA

1. Di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, i documenti ad oggetto “Linee guida per
la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi”, (ALL.1) e “L’attuazione dei processi
partecipati all’interno della VAS/assoggettabilità a VAS”, (All.2);
2. Di darne massima diffusione agli stessi, anche attraverso canali informatici comunali.
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IL DIRETTORE (Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale)
Angelo Pascale (Dirigente Adottante)

Firmato digitalmente da Angelo Pascale in data 25/11/2021
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