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CONCLUSIONI

Conclusioni sulla Sostenibilità Ambientale dell’Intervento
• I Club hanno presentato al Comune di Milano la revisione della proposta di realizzazione del

nuovo Stadio in data 6 novembre 2020

• Lo Studio Preliminare presentato in quella data conteneva già i contenuti tecnici volti alla
sostenibilità ambientale dell’intervento

• La proposta è stata oggetto di dichiarazione di pubblico interesse da parte del Comune di
Milano con Delibera G.C. 1379 del 5/11/2021, condizionata alla risoluzione di 3 punti specifici:

• adeguamento dell'indice di edificabilità territoriale a quello massimo previsto dal PGT – 0,35 mq/mq
• riconfigurazione del distretto sportivo dell'area dove attualmente insiste il Meazza con ampia

valorizzazione e incremento del verde
• aggiornamento, nella successiva fase progettuale, del Piano Economico Finanziario (PEF)
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• Con Delibera del Consiglio Comunale n.4/2022 del 21/02/2022 è stato approvato il Piano Aria
Clima (PAC) del Comune di Milano

• In sede di approvazione del Piano Aria Clima, il Consiglio Comunale ha approvato come atto
di indirizzo le controdeduzioni ad alcune osservazioni relative all’ambito di San Siro (in
particolare le osservazioni progressivi 31, 198, 201, 202). Il testo delle controdeduzioni
approvate è: «Si rimanda alla fase attuativa la valutazione circa la possibilità di rendere l’area di
progetto San Siro, compatibilmente con gli obiettivi di pianificazione e rigenerazione urbana
sostenibile, un’area Carbon Neutral».

• In data 5 settembre 2022, i Club hanno trasmesso al Comune di Milano le integrazioni
al PFTE presentato con riferimento alle condizioni espresse dalla Delibera G.C. 1379 del
5/11/2021

• Il Comune di Milano ha confermato il recepimento delle condizioni con Delibera 1296 del
20 settembre 2022
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E' altresì chiaro che:

• E' volontà ed interesse dei Club realizzare a San Siro un intervento che garantisca i
migliori requisiti di sostenibilità, anche il linea con le indicazioni che pervengono dalla UEFA
(rif. Uefa Football Sustainability Strategy). Fra gli elementi principali della sostenibilità c'è
ovviamente anche la componente ambientale.

• Il Piano Aria Clima è un requisito normativo cogente (e pertanto dovrà essere rispettato in sede
di progettazione definitiva)

In ragione di quanto sopra i Club forniscono al Comune di Milano la propria disponibilità a 
considerare l'intervento proposto fra le aree-pilota carbon neutral, 

cosi come definite dal Piano Aria Clima (rif. Obiettivo 3.1)

Per le medesime motivazioni, viste anche le istanze emerse in sede di Dibattito Pubblico, i Club 
forniscono la propria disponibilità al Comune di Milano a valutare la possibilità di ridurre, nella 

successiva fase progettuale, i parcheggi a servizio del Comparto Multifunzionale.
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Grazie


