
AVVISO DI AVVIO  DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO CAVE DELLA
CITTA' METRPOLITANA DI MILANO E DELLE RELATIVE PROCEDURE DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E  VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VincA) E
INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER
LA VAS.

Il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

della Città metropolitana di Milano

VISTI

- la Legge Regionale n. 14/1998 che pone in capo alle Province la redazione e l’adozione della proposta di

piano in materia di coltivazione delle sostanze minerali di cava;

- la Legge Regionale n. 12/2005 e il successivo Decreto Legislativo n. 152/2006 che hanno disciplinato la

verifica degli effetti di piani e programmi sull’ambiente attraverso la procedura di Valutazione Ambientale

(VAS);

RENDE NOTO 

che la Città metropolitana di Milano con Decreto del Sindaco metropolitano n. 152/2017 del 08/06/2017 -

pubblicato  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Pianificazione  e  governo  del  territorio  del  sito

istituzionale  -  ha  avviato  il  procedimento  di  formazione  del  nuovo  Piano  Cave  Provinciale  della  Città

metropolitana  di  Milano  e  la  relativa  procedura  di  Valutazione  Ambientale  (VAS)  integrata  con  la

Valutazione di Incidenza (VIncA). 

Nello stesso decreto si è provveduto all'individuazione dell'Autorità procedente, dell'Autorità competente per

la VAS, dei soggetti competenti in materia ambientale, degli  Enti territorialmente interessati nonché degli

altri soggetti e settori di pubblico interessati.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi  diffusi,  può presentare proposte utili  alla

predisposizione del redigendo piano inviando entro il 30/09/2017 i contributi con la dicitura “Proposte per

nuovo Piano cave” alla Città metropolitana di Milano – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale – Servizio

cave a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it.

Si comunica che la pubblicazione del presente avviso è effettuata: 

- all’albo pretorio on-line – sezione Avvisi pubblici della Città metropolitana di Milano;

- sul sito web della Città metropolitana di Milano nella sezione News e Ambiente;

- sul sito web di Regione Lombardia all'indirizzo www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia BURL.

Si informa che atti e documentazione relativi al procedimento in oggetto nonché il programma delle attività

istituzionali  e di  confronto pubblico, saranno resi  disponibili dalla Città metropolitana di  Milano in una

apposita sezione del sito internet aggiornata durante tutte le fasi di sviluppo del processo di formazione del

Piano cave.

Per  informazioni  rivolgersi  alla  Segreteria  dell'Area  Tutela  e  Valorizzazione  Ambientale  telefono  02-

7740.3384/3734, indirizzo email segreteria.pinoschi@cittametropolitana.mi.it .

Milano, 28 giugno 2017 

Il Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.


