 AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Principali ambiti di competenza

AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO


Attività di coordinamento, facilitazione, regolazione e monitoraggio dei processi che si svolgono all'interno dell'Area, per sviluppare l'integrazione tra le direzioni dell'Ente e potenziare il livello di
efficienza, efficacia, flessibilità e trasparenza dell'azione amministrativa;











Coordinamento delle attività di semplificazione e digitalizzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi anche mediante lo sviluppo di azioni innovative (+ community);
Proposizione, coordinamento e attuazione di progetti strategici ed interventi sui temi dell’ambiente e dell’energia;
Funzioni di Autorità competente nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano territoriale metropolitano (PT.M.) e del Piano urbano della mobilità sostenibile (P.U.M.S.);
Segreterie tecniche, tavoli tecnici, rapporti con Enti Pubblici, organismi istituzionali e soggetti privati coinvolti in iniziative e in programmi di valenza ambientale;
Gestione e sviluppo del Sistema Informativo Ambientale della Città metropolitana di Milano, sviluppo di progetti per la condivisione di dati georeferenziati con le realtà locali del territorio;
Giornata del Verde Pulito e progetti di educazione ambientale;
Sanzioni amministrative in materia ambientale;
Rapporti con A.T.O. idrico-integrato;
Studio propedeutico alla costituzione dell’A.T.O. rifiuti.

Parchi metropolitani

 Riconoscimento dei Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) ;
 Determinazione delle modalità di pianificazione e gestione e pareri tecnici sugli atti di pianificazione e programmazione dei PLIS, pareri su procedimenti di V.A.S., V.I.A., VINCA e di compatibilità degli
strumenti urbanistici nell'ambito delle aree parco;

 Predisposizione di bandi per la concessione di contributi straordinari ai PLIS;
 Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lgvo 81/08

Settore Parco Agricolo Sud Milano



Gestione e funzionamento degli organi istituzionali del Parco;
Presidio del processo istituzionale e amministrativo per l’approvazione Piani previsti dalle normative vigenti (Piano Territoriale di coordinamento e relative varianti, Piani di cintura urbana, Piani di
settore, Piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria SIC);








Accertamenti di compatibilità, pareri e autorizzazioni su provvedimenti che riguardano il territorio del Parco, in ambito ambientale, paesaggistico, forestale;
Pareri di conformità al Piano Territoriale di coordinamento del Parco; degli strumenti urbanistici comunali, dei piani attutitivi, ecc.;
Programmazione, sviluppo e promozione delle attività agricole e ambientali nel Parco, organizzazione di iniziative ed eventi di fruizione del Parco, progetti di educazione ambientale;
Gestione del Sistema Informativo territoriale Parco Agricolo Sud Milano;
Vigilanza sul territorio del parco tramite le guardie ecologiche volontarie;
Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lgvo 81/08.
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Settore Pianificazione territoriale generale






Valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con PTCP e poi P.T.M, assistenza tecnica ai comuni e verifiche di recepimento del piano;
Cura delle varie fasi procedimentali per la formazione del Piano territoriale metropolitano (PTM) e successive varianti;
Sviluppo di piani e programmi d’area sovracomunale con riferimento ed in collaborazione con le Zone omogenee;
Gestione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.);
Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lgvo 81/08.

Settore Qualità dell’aria, rumore ed energia
 Coordinamento Autorizzazioni uniche ambientali: rapporti con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (S.U.A.P.), Regione Lombardia, A.R.P.A., ATO, associazioni di categoria e imprese;
 Pareri ambientali relativi alle autorizzazioni richieste tramite Sportello Unico e in materia di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e Valutazione di Incidenza
Ambientale Comunitaria (VINCA) ;




















Agenti fisici: controllo dei piani di illuminazione esterna dei Comuni ;
Analisi dei piani comunali di zonizzazione acustica;
Autorizzazioni in materia di A.I.A./I.P.P.C. per le attività del comparto ”Attività energetiche” ;
Promozione politiche energetiche sul territorio metropolitano;
Realizzazione del piano di azione per l'efficienza energetica;
Controllo sul rendimento energetico, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti;
Gestione del catasto Impianti termici;
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera di impianti industriali, termici e di depurazione acque;
Accertamento e notifica di violazioni amministrative in materia di emissioni in atmosfera;
Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica fino a 300MW termici da fonti rinnovabili e convenzionali;
Pareri per ampliamento e/o insediamento di grandi centri commerciali e progetti di sviluppo infrastrutturale;
Autorizzazioni paesaggistiche e accertamenti di compatibilità paesaggistica;
Accertamento e notifica violazioni amministrative in materia paesaggistica;
Gestione dati statistici, alimentazione di banche dati e archivi per le materie di competenza;
Diffide, sospensioni, revoche e sanzioni per violazioni nelle materie di competenza e segnalazioni agli organismi competenti ai controlli e all’Autorità Giudiziaria;
Pareri tecnici nell’ambito delle materie di competenza per studi d’impatto ambientale, procedure V.A.S., V.I.A e VINCA;
Attività di Energy manager;
Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lgvo 81/08.
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Settore Risorse idriche e attività estrattive
 Autorizzazioni per scarichi in corso d'acqua superficiale, suolo o strati superficiali del sottosuolo, autorizzazioni su domande che non rientrano nelle Autorizzazioni Uniche Ambientali (A.U.A.), allo
scarico in corso d'acqua di tipo civile, industriale e domestico;



Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) ai sensi della Direttiva UE IPPC (Integreted Pollution Prevention and Control) in materia di prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento – comparto
industria e comparto rifiuti e agricoltura;





Istruttoria tecnica per autorizzazione Unica Ambientale per la parte degli scarichi civili, industriali e domestici nei corsi d’acqua superficiali, suolo o strati superficiali del sottosuolo;
Reperibilità per interventi di bonifiche dei corsi d'acqua, realizzazione indagini per individuare le fonti di contaminazione delle falde;
Concessioni e derivazioni superficiali e sotterranee: autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta per trasferimenti di utenza derivazioni in corsi d'acqua, piccole derivazioni d'acqua sotterranea e
superficiali;












Sopralluoghi e controlli tecnici relativamente allo stato dei luoghi per rilascio concessioni;
Istruttoria tecnica per autorizzazioni alla reimmissione in falda e per il rilascio di licenze d’uso per le sonde geotermiche con profondità superiore a 150 metri;
Concessioni, controlli e verifiche acque termali e minerali;
Concessioni per impianti idroelettrici di potenza nominale media fino a 3.000 Kw, nulla osta preventivo e variazione di titolarità;
Autorizzazioni e concessioni per l'esercizio dell'attività estrattiva per apertura di nuove cave, ampliamento di cave esistenti, trasferimento di titolarità nell'esercizio;
Piano Provinciale Cave e Piano di Gestione rifiuti di estrazione;
Controllo di Polizia Mineraria e antinfortunistica nelle cave;
Diffide, sospensioni, revoche e sanzioni per violazioni nelle materie di competenza e segnalazioni agli organismi competenti ai controlli e all’Autorità Giudiziaria;
Gestione dati statistici, alimentazione di banche dati e archivi per le materie di competenza;
Pareri tecnici nell’ambito delle materie di competenza per studi d’impatto ambientale, procedure V.A.S., V.I.A. VINCA e A.I.A, autorizzazioni paesaggistiche, Sportello unico delle attività produttive,
PTCP, Piano Territoriale Metropolitano (P.T.M.), Piano Governo Territorio (P.G.T.) comunali;







Organizzazione e gestione del Servizio Vigilanza ecologica volontaria svolto dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Città metropolitana di Milano;
Conferimento degli incarichi di GEV e dei poteri di accertamento a Guardie Giurate nominate dal Prefetto per l’accertamento di infrazioni di leggi e regolamenti di tutela ambientale.
Funzioni di Vigilanza ittico-venatoria attraverso il controllo delle attività legate alla caccia e alla pesca e attività di tutela e gestione della fauna stanziale, migratoria ed acquatica;
Funzioni di vigilanza ambientale;
Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lgvo 81/08.

Settore Rifiuti e bonifiche
 Attività di raccolta dati, alimentazione banche dati per le materie di competenza, aggiornamenti cartografici del Piani;
 Autorizzazioni in materia di gestione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti e realizzazione e gestione di piattaforme per la raccolta differenziata;
 Verifiche di assoggettabilità alla V.I.A. per impianti di gestione rifiuti e complessi IPPC;
 Bonifica siti contaminati: certificazioni, ordinanze, pareri su Piani di Caratterizzazione;
 Controlli e sopralluoghi per rifiuti e bonifiche;
 Diffide, sospensioni, revoche e sanzioni per violazioni nelle materie di competenza e segnalazioni agli organismi competenti ai controlli e all’Autorità Giudiziaria;
 Pareri tecnici nell’ambito delle materie di competenza per studi d’impatto ambientale, procedure V.A.S., V.I.A. VINCA e A.I.A., autorizzazioni paesaggistiche, Sportello unico delle attività produttive;
 Funzioni delegate in materia di tutele e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell’ art. 16 D.lgvo 81/08.
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