
ESERCIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVA

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
AI SENSI DELL'ART. 27 BIS DEL D.LGS. N.152 DEL 3/04/2006

per la realizzazione ed esercizio delle opere previste dal progetto di gestione produttiva dell’ambito 
estrattivo del vigente Piano Cave della Città metropolitana di Milano

RIFERIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICO–PROGETTUALI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI GESTIONE 
PRODUTTIVA DELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

Link utili per approfondimenti e istruzioni

A Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR 
ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/Via_PAUR/
index.html
https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/home

B Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 152/2006

https://www.silvia.servizirl.it/silviaweb/#/area-
documentazione

C Valutazione  di  Incidenza  ai  sensi  del  D.P.R.  n. 
357/1997 e smi e D.G.R. Lombardia n. 4488/2021 e smi; 
quest’ultima  D.G.R.  definisce  tre  livelli  di  rischio  di 
incidenza  crescente  cui  corrispondono  tre  procedure, 
tra  le  quali  scegliere in  funzione delle  caratteristiche 
dello  specifico  Intervento  in  esame:  Prevalutazione, 
Screening e Valutazione Appropriata.

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/VINCA/
index.html

D Approvazione  del  progetto  di  gestione  produttiva 
dell’ambito territoriale estrattivo ai sensi  dell’art. 11 
della L.R. n. 14/1998

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/
default/ambiente/doc/attivita_estrattiva/
PAUR_Istruzioni_ATE.pdf

E Autorizzazione  all'esercizio  dell'attività  estrattiva ai 
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 14/1998

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/
default/ambiente/doc/attivita_estrattiva/
PAUR_Istruzioni_ATE.pdf

F Approvazione  del  Piano  di  Gestione  dei  Rifiuti  di 
Estrazione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/
default/ambiente/doc/attivita_estrattiva/
2_PGRE_istruzioni.pdf

https://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/
default/ambiente/doc/attivita_estrattiva/
3_PGRE_dichiarazione-sussistenza_obblighi.pdf

G Convenzione/i con il/i Comune/i  interessato/i ai sensi 
dell’art. 15 della L.R. n. 14/98

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/
4c5579cf-7b1a-42b2-a23a-4ac21eda1394/5_1999+-
+dgr+43831.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4c5579cf-7b1a-
42b2-a23a-4ac21eda1394-locNJ85

H Autorizzazione paesaggistica ai sensi  dell’art.  146 del 
D.Lgs. n. 42/2004

https://www.cittametropolitana.mi.it/
pianificazione_territoriale/paesaggio/Autorizzazioni-
paesaggistiche/

I Autorizzazione  paesaggistica  per  la  trasformazione 
del  bosco  nell’ambito  di  cava ai  sensi  dell’art.  142 
comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42/2004

https://www.cittametropolitana.mi.it/
pianificazione_territoriale/paesaggio/Autorizzazioni-
paesaggistiche/
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L Autorizzazione alla trasformazione del bosco ai sensi 
dell’art. 43 comma 2 della ex L.R. n. 31/2008

Sito del Parco territorialmente competente

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/agricoltura/boschi-e-
foreste/criteri-trasformazione-bosco/criteri-
trasformazione-bosco

M Autorizzazione  per  emissioni  in  atmosfera  ai  sensi 
dell’art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/
autorizzazioni_emissioni_atmosfera/index.html

N Autorizzazione ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 152/2006 
per lo scarico di:

• acque di lavaggio di inerti ai sensi degli artt. 103-104 
del D.Lgs. n. 152/2006;

• acque  reflue  domestiche  /  assimilate che  non 
recapitano in pubblica fognatura (R.R. Lombardia n. 
6/2019);

• acque reflue diverse dalle domestiche che recapitano 
in pubblica fognatura;

• acque  meteoriche  delle  aree  assoggettate  alla 
disciplina prevista dal R.R. Lombardia n. 4/2006

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/
scarico_acque_reflue/index.html

http://atocittametropolitanadimilano.it/procedimenti-
autorizzatori/altre-autorizzazioni/

O Concessione  idraulica  per  scarichi  in  corso  d’acqua 
superficiale

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/
istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/Enti-e-Operatori/territorio/governo-delle-
acque/reticoli-e-polizia-idraulica/polizia-idraulica/polizia-
idraulica

P Concessioni  e  Autorizzazioni per  la  perforazione  di 
pozzi di presa, ad uso industriale  ai sensi  dell'art.13 
del R.D. n.1775/33 – R.R. n. 2/2006

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/
utilizzo_prelievo_acque/index.html

Q Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 
n.  152/2006 per  la  realizzazione  dell’impianto  e 
l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/
autorizzazioni_trattamento_rifiuti/index.html

R Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 
per  l’installazione  ed  esercizio  di  impianti  di 
produzione di energia elettrica alimentati da fonti di 
energia  rinnovabile e  impianti  di  produzione  di 
biometano.
Ambito  di  applicazione  e  competenze  amministrative 
(edilizia  libera,  Comune  o  CMMI)  sono  indicate  nelle 
linee  guida  impianti  FER  allegate  alla   D.G.R.  n. 
4803/2021.  In  particolare,  la  responsabilità 
autorizzativa varia in funzione della potenza installata, 
della tipologia di impianti, della configurazione e della 
localizzazione, tutte descritte nella D.G.R. citata

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/
guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/
impianti_prod_en_elettrica/index.html

S Titolo edilizio per la realizzazione delle opere Siti dei Comuni territorialmente competenti

T Studio compatibilità idraulico ambientale per verifica 
fasce PAI

https://www.agenziapo.it/
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