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Provincia di Milano
Città Metropolitana di Milano
Avviso di avvio del procedimento di redazione del nuovo 
piano cave della Città Metropolitana 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 Pro-
vince 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 legi-
slativo n. 152/2006 che hanno disciplinato la verifica degli 
effetti di piani e programmi sull’ambiente attraverso la pro-
cedura di Valutazione Ambientale (VAS);

RENDE NOTO 
che la Città Metropolitana di Milano con decreto del Sindaco 
metropolitano n. 152/2017 del 8 giugno 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 metro-
politana di Milano e la relativa procedura di Valutazione Am-
bientale (VAS) integrata con la Valutazione di Incidenza (VIncA). 

Nello stesso decreto si è provveduto all’individuazione dell’Au-
torità procedente, dell’Autorità competente per la VAS, dei sog-
getti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmen-
te interessati nonché degli altri soggetti e settori di pubblico 
interessati.

Chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli inte-
ressi diffusi, può presentare proposte utili alla predisposizione del 
redigendo piano inviando entro il 30 settembre 2017 i contributi 
con la dicitura «Proposte per nuovo Piano cave» alla Città me-
tropolitana di Milano - Area Tutela e Valorizzazione Ambientale 
- Servizio cave a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.cittame-
tropolitana.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 sezio-
ne News e Ambiente;

 − sul sito web di Regione Lombardia all’indirizzo www.carto-
grafia.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 metropo-
litana di Milano in una apposita sezione del sito internet aggior-
nata 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
Maria Cristina Pinoschi

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Rip.Am. Ripristini Ambientali 
s.r.l. - Esito verifica VIA per un progetto di modifica sostanziale 
all’impianto di gestione di rifiuti non pericolosi già autorizzato 
ex art. 208 d.lgs. 152/06, sito in Bollate (MI), via Friuli Venezia 
Giulia n. 19. Art. 20 del d.lgs. 152/2006 e l. r. 5/2010

Con decreto del Direttore del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 5675/2017 del 30 giu-
gno 2017 prot. n. 158193, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, 
si dispone che il progetto presentato da Rip.Am. Ripristini Am-
bientali s.r.l. relativo alla modifica sostanziale dell’impianto 
di gestione di rifiuti non pericolosi già autorizzato ex art.  208 
d.lgs. 152/06, sito in Bollate (MI) - Via Friuli Venezia Giulia n. 19 
non è da assoggettarsi alla procedura di VIA. 

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche 
e autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Città Metropolitana di Milano
Settore Rifiuti, bonifiche e AIA - Actavis italy s.p.a. a socio 
unico. Esito verifica VIA - Progetto di modifica sostanziale 
dell’impianto autorizzato al deposito di rifiuti (R13 e D15), per 
l’aumento dei quantitativi in stoccaggio, sito in Nerviano (MI) 
- via Pasteur n. 10. Art. 20 del d.lgs. 152/2006 e l.r. 5/2010

Con decreto del direttore del Settore Rifiuti, bonifiche e AIA del-
la Città Metropolitana di Milano, R.G. n. 5628/2017 del 29 giugno 
2017 prot. n. 157065, ai sensi dell’art. 20, del d.lgs. 152/2006, si 
dispone che il progetto presentato da ACTAVIS Italy s.p.a. a so-
cio unico Relativo modifica sostanziale dell’impianto autorizzato 
al deposito di rifiuti (R13 e D15), per l’aumento dei quantitativi 
in stoccaggio, sito in Nerviano (MI) - Via Pasteur n. 10 non è da 
assoggettarsi alla procedura di VIA.

Il testo integrale del decreto sarà consultabile sul sito web 
all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it.

Il direttore del settore rifiuti, bonifiche e 
autorizzazioni integrate ambientali

Luciano Schiavone

Comune di Peschiera Borromeo (MI)
Avviso di approvazione definitiva e deposito degli atti 
costituenti la variante al piano dei servizi del piano di governo 
del territorio (PGT), ai sensi dell’art. 9 c. 15 l.r. 12/2005 s.m.i., 
relativa a: POR FESR 2014-2020 - Asse  IV - Mobilità ciclistica 
- realizzazione pista ciclabile via Caviaga (M3 S.  Donato 
Milanese) / via Carducci (Peschiera Borromeo)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 15 della l.r. 11 marzo 
2005, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni 

SI AVVISA CHE:
 − con deliberazione c.c. n. 27 del 31 maggio 2017 è stata de-

finitivamente approvata la Variante al Piano dei Servizi del PGT 
relativa a POR FESR 2014-2020 - Asse IV - Mobilità ciclistica - Rea-
lizzazione pista ciclabile via Caviaga (M3 S. Donato Milanese) / 
via Carducci (Peschiera Borromeo);

 − gli atti costituenti il PGT così come variati a seguito della 
suddetta deliberazione sono depositati presso la Segreteria co-
munale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia 
interesse.
Peschiera B, 12 luglio 2017

Il responsabile del settore pianificazione  
e gestione del territorio  

Alessandro Fraschini

Inviare tramite posta certificata all’indirizzo: territorio@pec.re-
gione.lombardia.it

Comune di Rho (MI)
Avvio del procedimento di variante parziale al piano di 
governo del territorio (PGT) ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, 
comma 2 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12

Visti:
 − la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.
 − la deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/351 del 
13 marzo 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6420 del 
27 dicembre 2007

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/7110 del 
18 aprile 2008

 − la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/10971 del 
30 dicembre 2009

 − la deliberazione della Giunta regionale n. IX/761 del 
10 novembre 2010

 − il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambien-
tale» e s.m.i.

SI RENDE NOTO
CHE QUESTO COMUNE INTENDE

avviare il procedimento di variante parziale al Piano di Governo 
del Territorio (PGT) relativo alle aree di proprietà comunale site in 
via Bormida, interessanti gli atti del PGT finalizzati a:
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