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DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE
AREA ENERGIA E CLIMA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS DEL PIANO ARIA E CLIMA
AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Visti:
• l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
• l’art. 4 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;
• l’art. 71 dello Statuto del Comune di Milano;
• la Direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001;
• il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
• l’art. 4 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.;
• la DGR n. 8/351 del 13/03/2007;
• la DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007, così come modificata e integrata dalla DGR n. VIII/10971 del 30/12/2009 e
dalla DGR n. IX/761 del 10/11/2010;
• la DGR n. IX/3836 del 25/07/2012;
• il Decreto n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia di
approvazione della circolare avente ad oggetto “L’applicazione della valutazione di piani e programmi – VAS nel
contesto comunale”;
• la deliberazione di Giunta comunale n. 1653 del 04/10/2019, avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo
per l'avvio del procedimento di elaborazione del Piano Aria e Clima (PAC) e del relativo procedimento di verifica
di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs. n. 152 del 3 aprile
2006 e s.m.i.”;
• la determinazione dirigenziale n. 8482 del 19/12/2019, avente ad oggetto “Individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale, degli enti territorialmente interessati, dei soggetti funzionalmente interessati e dei singoli settori
del pubblico interessati all’iter di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica, ai sensi della
Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., del Piano Aria e Clima (PAC)”;

si rende noto che

è a disposizione del pubblico la seguente documentazione:
Rapporto preliminare
Documento preliminare di Piano
depositata in libera visione presso le seguenti sedi:
Uffici comunali dell’AREA ENERGIA E CLIMA, Piazza Duomo 21, Milano - Autorità Procedente - con il
seguente orario: tutti i mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, fino al 02/08/2020;
Uffici comunali dell’AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE, Piazza Duomo 21, Milano –
Autorità Competente - con il seguente orario: tutti i mercoledì, dalle ore 9:00 alle 12:00, fino al 02/08/2020;
pubblicata sul sito web SIVAS di Regione Lombardia e sul sito web del Comune di Milano a partire dal 03/07/2020.

Chiunque ne abbia interesse, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., anche per la tutela degli interessi
diffusi, può prendere visione della documentazione messa a disposizione e presentare in forma scritta osservazioni e
proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, entro il 02/08/2020 ai seguenti destinatari:
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COMUNE DI MILANO - AREA ENERGIA E CLIMA, all’attenzione del Direttore, arch. Giuseppina Sordi
COMUNE DI MILANO - AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE, all’attenzione del Direttore, dott.
Angelo Pascale
Eventuali osservazioni o contributi potranno essere:
inviati a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: energiaclima@pec.comune.milano.it;
depositati in duplice copia in carta semplice presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Cesare Beccaria 19, Milano,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, a partire dal 03/07/2020 fino al 10/07/2020 e soltanto il mercoledì,
dalle ore 9:00 alle ore 12:00, a partire dal 13/07/2020 fino al 02/08/2020.

Milano, lì 03/07/2020

IL DIRETTORE
AREA ENERGIA E CLIMA
Autorità Procedente
arch. Giuseppina Sordi
(f.to digitalmente)

Responsabile dell’Unità Aria e Clima: Ing. Caterina Padovani tel. 02.88467695

