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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1139_

DEL 15/10/2020

PARTECIPAZIONE, CITTADINANZA ATTIVA E OPEN DATA

Numero proposta: 2444

OGGETTO: Approvazione
delle Linee d’Indirizzo per la sperimentazione di un percorso di
partecipazione, di tipo consultivo, riguardante il “Piano Aria Clima”, documento di visione strategica in
via di elaborazione, per l’adeguamento della città di Milano, nell’arco del periodo 2021 – 2050,
all’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio e dei gas clima alteranti, in
attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1653 del 4 ottobre 2019. Immediatamente
eseguibile.
L’Anno duemilaventi, il giorno quindici, del mese di ottobre, alle ore 09.00, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti:



Il Sindaco SALA Giuseppe, in collegamento telematico presso il suo ufficio di Palazzo Marino ;
il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio in collegamento telematico presso il suo ufficio di
Palazzo Marino, il Vice Segretario Generale Borrelli Maria Elisa - in collegamento telematico



Tutti gli altri componenti della Giunta Comunale in collegamento telematico

Assiste il Direttore Generale MALANGONE Christian in collegamento telematico
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 13 amministratori in carica:
NOMINATIVO
CARICA
SALA GIUSEPPE
SINDACO
SCAVUZZO ANNA
VICE SINDACO
COCCO ROBERTA
ASSESSORE
DEL
CORNO
FILIPPO ASSESSORE
RAFFAELE
GALIMBERTI LAURA
ASSESSORE
GRANELLI MARCO
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI

GUAINERI ROBERTA
LIMONTA PAOLO
LIPPARINI LORENZO
MARAN PIERFRANCESCO
RABAIOTTI GABRIELE
TAJANI CRISTINA
TASCA ROBERTO

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Assume la presidenza il Sindaco
SALA Giuseppe
Partecipa il Segretario Generale DALL'ACQUA Fabrizio
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta del Sindaco Giuseppe SALA e dell’Assessore LIPPARINI Lorenzo in allegato e ritenuto la
stessa meritevole di approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché
del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema
dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000
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DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE
Area Energia e Clima
DIREZIONE SERVIZI CIVICI, PARTECIPAZIONE E SPORT
Ufficio Partecipazione attiva

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
GIUNTA COMUNALE

- OGGETTO -

Approvazione delle Linee d’Indirizzo per la sperimentazione di un percorso di partecipazione,
di tipo consultivo, riguardante il “Piano Aria e Clima”, documento di visione strategica in via
di elaborazione, per l’adeguamento della città di Milano, nell’arco del periodo 2021 – 2050,
all’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio e dei gas clima alteranti,
in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1653 del 4 ottobre 2019.
Immediatamente eseguibile.
IL DIRETTORE
Servizi civici, Partecipazione e Sport
Andrea Zuccotti
f.to digitalmente

IL DIRETTORE
Transizione Ambientale
Filippo Salucci
f.to digitalmente

LA DIRETTRICE
Area Energia e Clima
Giuseppina Sordi
f.to digitalmente

IL DIRETTORE
Progetto Città Resilienti
Piero Pelizzaro
f.to digitalmente

L’ASSESSORE
Partecipazione, Cittadinanza attiva
e Open Data
Lorenzo Lipparini
f.to digitalmente

IL SINDACO
Giuseppe Sala
f.to digitalmente
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 Il “Piano aria e clima” è un documento di visione strategica che si propone di guidare la città
di Milano, nell’arco del periodo 2021 – 2050, verso il traguardo di ridurre l’inquinamento
atmosferico, a tutela della salute e dell’ambiente, e rispondere all’emergenza climatica
raggiungendo l’azzeramento delle emissioni di carbonio e dei gas clima alteranti e ponendo
in campo idonee misure di adattamento.
In particolare si propone di raggiungere tre obiettivi:
a) Rientrare nei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici PM10,
PM2.5 e NOx (polveri sottili e ossidi di azoto) fissati dalla Direttiva 2008/50/EC
(recepita dal D.Lgs 155/2010 e s.m.i.;
b) Ridurre le emissioni di CO2 (anidride carbonica) del 45% al 2030 e diventare una Città
Carbon Neutral al 2050;
c) Contribuire a contenere l’aumento locale della temperatura al 2050 entro i 2°C,
mediante azioni di raffrescamento urbano e riduzione del fenomeno dell’isola di calore
in città
La versione conclusiva del Piano costituirà l’esito di un percorso ancora attivo, avviato
formalmente con la deliberazione di G.C. n 1653 del 4.10.2019,. nel quale confluiranno i
risultati del processo partecipativo oggetto del presente provvedimento.
 Le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato” presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale con Del. C.C. n. 27/2016,
accordano portata strategica alla valorizzazione della partecipazione e del protagonismo
della cittadinanza, conferendo “priorità all’ascolto della città e ai processi di
partecipazione. Istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazioni, terzo settore
e forme di cittadinanza attiva devono essere messe nelle condizioni di cooperare insieme al
raggiungimento di obiettivi comuni”.
CONSIDERATO CHE:
 Non può essere messo in dubbio che gli obiettivi del Piano Aria e Clima potranno essere
realizzati soltanto con l’adesione diffusa della cittadinanza; essi inducono e richiedono una
consapevole e generalizzata adozione di nuovi comportamenti, nuovi costumi, e, per
l’impatto su una variegata tipologia di attività economiche, nuovi modelli di business, sia in
chiave personale che a livello generale, dando luogo a un processo collettivo di evoluzione
verso nuove opportunità e nuovi equilibri, non prefigurabili a priori. Il coinvolgimento e la
successiva azione dei cittadini sono ritenute imprescindibili per costruire stili di vita più
sostenibili, realizzare attività di co-costruzione delle politiche e delle azioni climatiche
future, per indirizzare parte della spesa municipale correlata al clima, sperimentare
l’innovazione nella riqualificazione di quartieri e aree cittadine, raccogliere ed elaborare dati
ed informazioni sul clima e inoltre aumentare la consapevolezza, la responsabilità sociale e
l’azione delle imprese attive sul territorio.
 Il disegno dello scenario futuro delineato dal Piano Aria e Clima e l’attivazione dei processi

necessari per realizzarlo progressivamente, specie con una prospettiva che mira al 2050,
richiedono la partecipazione dei cittadini, delle associazioni formali e informali, e di tutti
centri di interesse sensibili alla tematica, per raccogliere contributi significativi allo sviluppo
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del Piano e per promuovere l’ingaggio di questi soggetti nella fase attuativa e
implementativa del Piano stesso.
Le linee di intervento del Piano afferiscono a 5 Ambiti prioritari, per una Milano:
- Sana e Inclusiva: una città pulita, equa, aperta e solidale.
- Connessa e accessibile: una città che si muove in modo sostenibile, flessibile, attivo e
sicuro.
- Ad energia positiva: una città che consuma meno e meglio.
- Più fresca: una città più verde, fresca e vivibile che si adatta ai mutamenti climatici
migliorando la qualità della vita dei suoi abitanti.
- Consapevole: una città che adotta stili di vita consapevoli.
- Oggetto del presente provvedimento è il percorso partecipativo, di tipo consultivo, che
mira a sollecitare il contributo della società civile alla disamina degli obiettivi del Piano,
e alla programmazione degli interventi applicativi, che impegna un arco di tempo
considerevole.
- Le finalità specifiche del percorso di partecipazione sono:
a) diffondere una informazione chiara, esaustiva e trasparente sulla materia oggetto del
piano e sui suoi contenuti nella loro totalità;
b) valutare le soluzioni proposte nel Piano per raggiungere gli obiettivi, obiettivi che non
sono suscettibili di modificazione, allo scopo di prevenire la produzione di squilibri sociali,
civili ed economici, e di ottimizzare il rapporto costi/benefici generato dalle risorse
impiegate, siano esse materiali, economiche, conoscitive, civili;
c) individuare ambiti concreti e realizzabili di miglioramento.
 Come primo strumento di ascolto per comprendere gli orientamenti dell’opinione pubblica
milanese sulle tematiche ambientali di interesse dell’Amministrazione comunale, è stato
effettuato un questionario preliminare, attivato in modalità digitale, che si è chiuso il primo
settembre. È stato rilevato il livello di conoscenza, di pensiero e la sensibilità generale che i
cittadini hanno verso i cambiamenti climatici, oltre a testare i loro comportamenti e i vincoli
ed eventuali contributi che l’amministrazione pubblica può dare su questo tema. Alla
rilevazione hanno risposto 9.750 cittadini.
 Il percorso di partecipazione in discorso è di tipo sperimentale, non essendo tipizzato né a
livello legislativo né a livello regolamentare. Per consentire la massima inclusione popolare
del processo, vi possono aderire cittadini, singoli o in rappresentanza di enti, associazioni,
gruppi informali, soggetti economici, e portatori di interesse, ad esempio esponenti del
mondo delle professioni, o della cultura ambientalista. Esso si avvale essenzialmente di
laboratori tematici a numero chiuso e composti da portatori di interesse selezionati, e un
tavolo di cittadini composta da un campione ragionato della cittadinanza milanese, che
dibatte i contenuti del Piano, ed infine il processo è aperto da un lato ai contributi on line di
tutti cittadini, dall’altro al contributo dei Municipi, come in seguito precisato. Sono previsti
infine eventi di socialità conviviale per la divulgazione della tematica con un registro
comunicativo più semplice, e per promuovere un clima positivo nella sensibilità collettiva.
 Lo svolgimento del percorso partecipativo prevede inoltre le seguenti azioni e modalità:
1.

Eventi pubblici di divulgazione, attraverso una modalità diffusa tra i quartieri della città,
che prevede l'organizzazione di iniziative volte ad informare sul percorso e il contenuto
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del Piano oltre che a offrire momenti di confronto informale; avranno lo scopo di
coinvolgere, informare e sensibilizzare i cittadini facendoli riflettere sul loro ruolo
personale e collettivo nella lotta ai cambiamenti climatici. L’obiettivo quindi sarà di
informare e contestualmente invogliare la cittadinanza a rendersi responsabile ed attiva
verso il tema dei cambiamenti climatici e della tutela ambientale.
2.

la Piattaforma digitale di Partecipazione del Comune di Milano, che permetterà alla
cittadinanza di formulare osservazioni puntuali al PAC, sia di tenore generale che di
nota a singole parti, per ciascuno degli ambiti tematici prioritari e delle azioni di cui il
Piano si compone. Le osservazioni al testo, formulate attraverso la piattaforma,
divengono pubbliche e possono ricevere il sostegno da parte di altri cittadini. Le
osservazioni, al termine del periodo di raccolta, riceveranno risposta pubblica sulla
stessa piattaforma da parte degli uffici comunali, anche in forma sintetica. Nella
piattaforma verranno indicate le tempistiche entro le quali verrà fornito riscontro a
cittadini

3.

Laboratori tematici dedicati agli Ambiti prioritari del Piano, a numero chiuso e
compatibilmente con le normative statali e regionali in materia di contrasto al virus
COVID al momento vigenti, e in collegamento da remoto senza limitazioni nel numero
dei partecipanti. In caso di restrizioni dovute all’emergenza pandemica si attiveranno,
ove possibile, modalità interattive digitali. I Laboratori tematici prevedono, per la parte
in presenza, una modalità di lavoro interattiva e facilitata in cui i partecipanti potranno
condividere e discutere le proprie riflessioni sulle Azioni del rispettivo Ambito di Piano
e formulare le proprie osservazioni e indicazioni. Per la fase attuativa e implementativa
del Piano per l’Ambito “Milano Consapevole: una città che adotta stili di vita
consapevoli”, verrà effettuato, in alternativa al Laboratorio tematico, un “tavolo” di
cittadini di cui al punto successivo.
Per individuare in modo ampio, inclusivo e trasparente i soggetti che potranno
partecipare ai Laboratori tematici in presenza il Comune di Milano:
 Ha predisposto, attraverso un processo che ha visto un ampio coinvolgimento
delle diverse Direzioni interessate dai temi affrontati dal Piano Aria e Clima, una
mappatura preliminare esplorativa di soggetti, definita e organizzata per
categorie.
 Ha pubblicato un Avviso pubblico valido sino al 30 ottobre per verificare la
disponibilità e interesse dei soggetti individuati a partecipare ai lavori e favorire
l’inclusione di ulteriori soggetti che non fossero stati intercettati rispetto alle
categorie, come detto sopra, inizialmente previste.
 A partire dall’elenco finale di candidature a partecipare ai Laboratori, da stilarsi
sulla base delle istanze pervenute sulla base dell’Avviso pubblico, selezionerà
per sorteggio i 50 soggetti da invitare a ciascun Laboratorio tematico, in modo
proporzionato al numero di portatori di interesse presenti in ciascuna categoria,
tramite estrazione affidata alla Direzione Servizi Civici Partecipazione e Sport
del Comune di Milano ed effettuata dall’Unità Statistica – Area Dati alla
presenza di massimo 5 esponenti delle associazioni che avranno risposto
all’avviso, scelti secondo ordine di arrivo delle adesioni. Il sorteggio verrà
effettuato in diretta in collegamento telematico e i risultati verbalizzati e
comunicati sulla pagina del Piano Aria e Clima.
4. Incontro cittadino denominato “Tavolo dei Cittadini”, estratti a sorte sul modello
della Citizens’ Assembly, in cui, per tre mezze giornate, circa 50 cittadini selezionati
4
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in modo rappresentativo sulla popolazione di Milano potranno confrontarsi, discutere
e approfondire le proprie riflessioni sul Piano Aria e Clima. Il valore aggiunto di
questa iniziativa di partecipazione sarà il coinvolgimento, grazie alla costruzione di
un campione ragionato, di persone con diverse caratteristiche, provenienze e vissuti,
che renderanno questi incontri un momento unico di collaborazione e confronto, e di
generazione collettiva della città.
5.

Incontri territoriali nei 9 Municipi, che andranno a presentare e condividere le Azioni
prioritarie del Piano Aria e Clima, con particolare riferimento al territorio del Municipio
interessato, con una modalità informativa, per avvicinarsi ai territori e spiegare come
possono essere formulate delle osservazioni individuali o di gruppo attraverso la
Piattaforma digitale di Partecipazione del Comune di Milano.

6.

I contributi che i Municipi invieranno, nell’ambito della propria autonomia anche
organizzativa, in ordine alle coordinate generali del piano e ai suoi aspetti particolari,
avranno adeguata valutazione nell’ambito della restituzione pubblica dei risultati del
percorso di partecipazione.

 Gli esiti del percorso di partecipazione verranno restituiti alla Città con strumenti idonei a
divulgare pubblicamente i documenti elaborati nel percorso partecipativo, i contributi
propositivi prodotti sia dai cittadini che dai Municipi, che riceveranno valutazione esaustiva
anche se eventualmente sintetica e complessiva. A questi risultati verrà data adeguata
divulgazione eventualmente anche con incontri pubblici ed eventi social.
 Sul piano metodologico, a integrazione delle indicazioni date infra, tutti i processi sopra
indicati devono rispettare i seguenti principi:
A) trasparenza: allo scopo di prevenire asimmetrie conoscitive che altererebbero la
formazione di opinioni valide e valutazioni equilibrate, tutte le informazioni e le
conoscenze necessarie, nonché tutti i documenti connessi al Piano Aria e Clima, sono resi
pubblici e disponibili in modalità analogica e digitale, da parte del Comune; alla
costruzione di questo patrimonio condiviso di conoscenze possono contribuire i cittadini
allegando materiali utili alle osservazioni presentate;
B) accessibilità: a garanzia della massima operabilità, le regole operative del percorso
partecipativo vengono rese pubbliche dall’amministrazione, con opportuno anticipo, in un
documento denominato “patto di partecipazione” con i cittadini;
C) dialogo: tutti i processi descritti hanno lo scopo di dar vita, in spirito di reciproco
apprendimento, ad un dialogo civico approfondito, indirizzato alla moltiplicazione delle
opzioni e alla ricerca di soluzioni;
D) inclusione: tutti i contributi conferiti sono presentati alla discussione salvo che diano
espressione a ingiurie o a messaggi di odio, minaccia e/o disprezzo dei valori
costituzionali;
E) rendiconto: tutti i contributi ricevono valutazione da parte del Comune di Milano, anche
in forma aggregata per affinità tematica, e di tutti gli esiti è data adeguata pubblicità.
 Tempistica: il percorso partecipativo che ha avuto avvio con il Questionario preliminare
accennato in precedenza procederà con le attività descritte nel presente provvedimento sino
alla fine del 2020 in quanto propedeutico all’approvazione del Piano Aria e Clima; in
particolare le attività articolate mediante Piattaforma digitale di Partecipazione del Comune
di Milano, i Laboratori tematici, il Tavolo dei Cittadini e gli Incontri territoriali nei Municipi
interverranno indicativamente nei mesi di novembre e dicembre 2020, allo scopo di
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consentire l’integrazione dei contributi prodotti nel documento di Piano da sottoporre al
Consiglio Comunale per l’approvazione.
CONSIDERATO INFINE CHE
 Il percorso di partecipazione di tipo consultivo attivato sul Piano Aria e Clima ha carattere
volontario, sperimentale e innovativo, potendo inquadrarsi nelle “Linee Guida sulla
Consultazione Pubblica in Italia” emanate dal Ministero per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione il 9.03.2017, oggetto della Direttiva n. 2/2017 del ministro, che
costituiscono raccomandazione a tutte le pubbliche amministrazione, volta a diffondere l’uso
di modalità partecipative nei processi di formazione delle decisioni pubbliche;
 Ai sensi dell’art. 134 4^ comma del d.lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento è
meritevole di immediata eseguibilità, per dare seguito tempestivo alle attività applicative dei
processi descritti, numerose e complesse, in relazione agli obiettivi assunti entro l’anno;
ACCERTATO CHE
 Il Piano Aria e Clima non rientra nella tipologia di provvedimenti ai quali deve applicarsi
l’art. 22 del regolamento dei Municipi del Comune di Milano.
VISTI
➢ gli artt.48, 49 e 134, 4^ comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
➢ l’art. 43 dello Statuto Comunale;
➢ la Direttiva n. 2/2017 del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
➢ il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs.18.8.2000 n. 267 che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
➢ il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante;
DELIBERA
per le motivazioni precisate in parte narrativa:
1.

di approvare le Linee d’Indirizzo per il percorso di partecipazione di tipo consultivo sul
Piano Aria e Clima descritto in parte narrativa;

2.

di dare atto che con successivi provvedimenti dei dirigenti competenti verranno adottati
tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione;

3.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124,
comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di perfezionare con tempestività i
provvedimenti operativi necessari all’implementazione della partecipazione pubblica.

Firmato digitalmente da PELIZZARO PIERO, SALA GIUSEPPE, LIPPARINI LORENZO, SALUCCI FILIPPO, SORDI GIUSEPPINA,
ANDREA ZUCCOTTI
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Approvazione delle Linee d’Indirizzo per la sperimentazione di un percorso di
partecipazione, di tipo consultivo, riguardante il “Piano Aria Clima”, documento di
visione strategica in via di elaborazione, per l’adeguamento della città di Milano,
nell’arco del periodo 2021 – 2050, all’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle
emissioni di carbonio e dei gas clima alteranti, in attuazione della Deliberazione di
Giunta Comunale n. 1653 del 4 ottobre 2019.
Immediatamente eseguibile.

Numero progressivo informatico:

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Zuccotti
Firmato digitalmente da ANDREA ZUCCOTTI in data 14/10/2020
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FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Approvazione delle Linee d’Indirizzo per la sperimentazione di un percorso di
partecipazione, di tipo consultivo, riguardante il “Piano Aria Clima”, documento di visione strategica in
via di elaborazione, per l’adeguamento della città di Milano, nell’arco del periodo 2021 – 2050,
all’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di carbonio e dei gas clima alteranti, in
attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 1653 del 4 ottobre 2019. Immediatamente
eseguibile.

Numero proposta: 2444

PARERE DI LEGITTIMITA’
(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)
Favorevole
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente da DALL'ACQUA FABRIZIO in data 15/10/2020
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. _1139_ DEL 15/10/2020
Letto approvato e sottoscritto
IL Sindaco
Giuseppe Sala
Firmato digitalmente

IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

________________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua
Firmato digitalmente

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.

