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A tutti i destinatari di cui all'allegato elenco

Oggetto: Convocazione della I Conferenza di valutazione e del Forum pubblico per la

Valutazione Ambientale Strategica del processo di formazione del nuovo Piano Cave

della Città metropolitana di Milano. 

Il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 8 agosto 1998 "Nuove norme per la disciplina della

coltivazione di sostanze minerali di cava" ha delegato alla Provincia – oggi Città metropolitana - l'attività

di formazione della proposta dei piani provinciali delle cave.

L'attività estrattiva è regolata ad oggi dal "Piano cave - Settori merceologici della sabbia, ghiaia

e dell'argilla" approvato dalla Regione Lombardia con Deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/166

del 16/05/2006 pubblicata in data 30/06/2006 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3°

Supplemento Straordinario al n. 26; il Piano in oggetto ex art. 15 L.R. n. 38/2015 ha alla data del

30/06/2019 il termine massimo di efficacia ed il termine per l'adozione e la successiva approvazione

da parte della Regione Lombardia del "Nuovo Piano cave della Città metropolitana di Milano".

La Direttiva Comunitaria 42/2001/CE successivamente recepita dalla Legge Regionale n.

12/2005, introduce la procedura Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la valutazione delle

conseguenze ambientali e del grado di sostenibilità di tutti i piani e programmi al fine di "garantire

un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali

all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi".

Il nuovo Piano cave, prima della definitiva adozione, dovrà inoltre essere sottoposto alla

Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) che deve valutare eventuali impatti ambientali diretti

o indiretti del redigendo Piano sui Siti di Rete Natura 2000 e più in generale sul sistema ecologico ad

essi connesso in attuazione delle indicazioni impartite dalla Direttiva europea n. 92/43/1992 e dalla

L.R. n. 86/1983 che ha attribuito alla Regione Lombardia la competenza per la V.Inc.A. dei piani di

settore di livello provinciale.

Nel processo di VAS ampio spazio deve essere dedicato all'informazione ed alla

partecipazione del pubblico e dei portatori di interessi organizzati secondo le indicazioni della

D.G.R. n. IX/761/2010 all'Allegato 1h.

Con deliberazione del Consiglio n. 23/2016 - atti n. 80078\9.5\216\41 del 02/05/2016 - la

Città metropolitana di Milano ha provveduto ad approvare le "Linee di indirizzo per la preparazione del

nuovo Piano Cave della Città metropolitana di Milano per i settori sabbia, ghiaia e argilla", che hanno

definito e codificato i principi e gli indirizzi guida per la formazione del nuovo Piano cave dell'Ente.

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 152/2017 del 08/06/2017 la Città metropolitana

di Milano ha avviato il procedimento di formazione del nuovo Piano Cave della Città metropolitana

di Milano e la relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) integrata con la

Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) provvedendo contestualmente all'individuazione dell'Autorità
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procedente e dell'Autorità competente per la V.A.S., nonché dei soggetti competenti in materia

ambientale, degli Enti territorialmente interessati e degli altri soggetti e settori di pubblico

interessati; l'Avviso di avvio è stato successivamente pubblicato sul BURL (Bollettino Serie Avvisi n.

28 del 12/07/2017) e sul portale di Regione Lombardia per la Valutazione Ambientale Strategica

SIVAS.

Coerentemente con le normative citate e nel rispetto delle indicazioni programmatiche

dell'Amministrazione, il processo di V.A.S. vuol essere accompagnato da un percorso partecipativo

aperto ad un ampio confronto che interessi le parti sociali, associative e produttive della realtà

milanese attraverso una fase di informazione e comunicazione che coinvolga i cittadini nel loro

insieme.

L'Autorità procedente d'intesa con l'Autorità competente per la VAS convoca tutti i soggetti a

vario titolo interessati, con le seguenti modalità:

PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del giorno 14 dicembre 2017

presso Città metropolitana di Milano - Sala Affreschi in Via Vivaio 1

con i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati;

FORUM PUBBLICO 

dalle ore 14.00 alle ore 17.00 sempre del giorno 14 dicembre 2017

presso Città metropolitana di Milano - Sala Affreschi in Via Vivaio 1 

con il pubblico interessato.

Il programma prevede nelle due sessioni l'illustrazione del Rapporto Preliminare Ambientale

ed il confronto con i partecipanti al fine di acquisire indicazioni utili alla redazione del Rapporto

Ambientale; si invitano pertanto tutti a dare la massima diffusione alla presente comunicazione.

Al fine di rendere maggiormente costruttivo il contributo di ciascuno, si comunica che a

partire dalla data odierna, sul sito web della Città metropolitana di Milano nonché sul portale

regionale SIVAS , è a disposizione il Rapporto Preliminare Ambientale.

Eventuali osservazioni, suggerimenti e proposte possono essere inviate a mezzo pec

all'indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it .

Allegato: elenco destinatari.

Cordiali saluti,

l'Autorità competente per la V.A.S.

Arch. Marco Felisa
Firmato digitalmente

l'Autorità procedente

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Firmato digitalmente

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



ELENCO DEI SOGGETTI INTERESSATI NELLA PROCEDURA DI VAS DEL NUOVO PIANO CAVE DELLA
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 

PER CONFERENZA DI VALUTAZIONE

REGIONE LOMBARDIA 
Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
Unità Organizzativa Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali
Unità Organizzativa Tutela ambientale
pec: ambiente@pec.regione.lombardia.it

ARPA  Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dipartimento di Milano 
pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

ATS Agenzia di Tutela della Salute
Dipartimento di Milano - Città metropolitana
pec: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Città Metropolitana di Milano
Area tutela e valorizzazione ambientale
Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA
Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive
Settore Qualità dell’Aria, Rumore ed Energia.
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

COMUNI del territorio della Città metropolitana di Milano

Parco Adda Nord
pec: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it

Parco delle Groane
pec: protocolloparcogroane@promopec.it

Parco Lombardo della Valle del Ticino
pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it

Parco Nord Milano
pec: amministrazione@cert.parconord.milano.it

Parco Agricolo Sud Milano
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Parco valle del Lambro
pec: parcovallelambro@legalmail.it

Bosco WWF di Vanzago
pec: bosco  wwf.  vanzago  @pec.  regione.lombardia.it

Parco Agricolo  Sud  Milano come gestore  dei  Siti  Natura  2000:  Fontanile  Nuovo  di  Bareggio,
Sorgenti della Muzzetta, Bosco di CUSAGO e Oasi di Lacchiarella 
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la 
Lombardia già Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
pec: mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Milano
pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

ERSAF Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
pec: ersaf@pec.regione.lombardia.it

Corpo Forestale dello Stato 
Arma dei carabinieri - Milano
pec: coor.lombardia@pec.corpoforestale.it

Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri 
Comando GRUPPO T.A. Milano
pec: stv40059  @  pec.  carabinieri.it

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio
Settore Territorio e Paesaggio  
pec: ambiente@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Varese
pec: istituzionale@pec.provincia.va.it

Provincia di Monza e della Brianza
pec: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

Provincia di Bergamo
pec: protocollo@pec.provincia.bergamo.it 

Provincia di Cremona
pec: protocollo@provincia.cr.it

Provincia di Lodi
pec:p  rovincia.lodi@pec.regione.lombardia.  it

Provincia di Pavia
pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

Provincia di Novara
pec: protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it

Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
pec: protocollo@postacert.adbpo.it

Agenzia Interregionale per il Fiume Po
Direzione Territoriale idrografica Lombardia occidentale
pec: protocollo@cert.agenziapo.it

Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi
Direzione centrale – Milano
pec: etvilloresi@pec.it

Consorzio di Bonifica della Muzza e della Bassa Lodigiana
pec: consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it

Parco Agricolo Nord Est
pec: parcoagricolonordest@pec.regione.lombardia.it



Parco dell'Alto Martesana
presso Comune di Pozzuolo Martesana (MI)
pec: comune.pozzuolomartesana.mi@kegalmail.it

Parco dell'Alto Milanese
pec: pam@pec.parcoaltomilanese.it

Parco del Basso Olona
presso Comune di Rho (MI)
pec: pec.protocollo.comunerho@legalmail.it

Parco del Bosco del Rugareto
presso Comune di Cislago (VA)
pec: protocollocislago@legalmailpa.it 

Parco delle Cascine
presso Comune di Pioltello (MI)
pec: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Parco della Collina di San Colombano
presso Comune di San Colombano al Lambro (MI)
pec: comune.sancolombano@cert.saga.it 

Parco Est delle Cave
presso Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)
pec: comune.cernuscosulnaviglio@pec.regione.lombardia.it

Parco del Gelso
presso Comune di Marcallo con Casone (MI)
pec: comune.marcalloconcasone@pec.regione.lombardia.it

Parco Grugnotorto Villoresi
pec: grugnotorto@pec.it

Parco del Lura
pec: parco.lura@legalmail.it

Parco della Media Valle del Lambro
pec: pmvl@pec.regione.lombardia.it

Parco del Molgora
pec: parco  molgora  @pec.regione.lombardia.it

Parco dei Mughetti
presso il Comune di Origgio (VA)
pec: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Parco dei Mulini
presso Comune di Parabiago (MI) 
pec: comune@cert.comune.parabiago.mi.it

Parco del Rio Vallone
pec: parcoriovallone@pec.regione.lombardia.it



Parco del Roccolo
presso Comune di Arluno (MI)
pec: protocollo@pec.comune.arluno.mi.it

Parco delle Roggie
presso Comune di Magnago (MI)
pec: info@pec.comune.magnago.mi.it

CGIL – FILLEA 
pec: cgil.lombardia@pecgil.it

CISL – FILCA
pec: dip.org.lombardia@pec.cisl.it

UIL 
pec: uilmilanolombardia@pec.it

ASSOLOMBARDA 
pec: amb@assolombarda.it

ANEPLA 
pec: anepla@legalmail.it

ASSIMPREDIL ANCE 
pec: assimpredil.segreteriadirezione@pec.ance.it

CIA Lombardia 
pec: caacialombardia@cia.legalmail.it

COLDIRETTI Milano Lodi 
pec: milano@pec.coldiretti.it

CONFAGRICOLTURA 
pec: postacert@pec.confagricolturalombardia.it

Francesca Dolci 
mail: dolci@reguzzi.it

Luca Sintoni 
mail: lucasintoni@gmail.com

Luigi Meisina 
mail: geol.meisina@libero.it

Gianbattista Delpero 
mail: giannidelpero.geo@gmail.com

ANAS
Area Compartimentale Lombardia
pec: anas.lombardia@postacert.stradeanas.it

Autostrade per l'Italia – Direzione di tronco di Novate Milanese
pec: autostradeperlitalia@  pec  .autostrade.it

Milano Serravalle - Milano Tangenziali spa
pec: serravalle @pec.serravalle.it



SATAP spa 
pec: satap@legalmail.it

Autostrada Pedemontana Lombarda spa
pec: pedemontana@pec.it

Tangenziale Est Esterna Milano spa
pec: tangenziale.esterna@legalmail.it

BRE BE Mi spa
pec: sdpbrebemi@legalmail.it

Concessioni Autostradali Lombarde spa
pec: calspa@lamiapec.it

Città metropolitana di Milano
Area pianificazione territoriale generale, delle reti infrastrutturali e servizi di trasporto pubblico
Settore Progettazione e manutenzione strade
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Regione Lombardia 
Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità
pec: infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it

Ferrovie dello Stato Italiane spa
pec: segreteriacdafs@pec.fsitaliane.it

Ferrovie Nord spa
pec: ferrovienord@legalmail.it

ATO - Ambito Territoriale Ottimale della Città metropolitana di Milano
pec: atocittametropolitanadimilano@legalmail.it

SNAM RETE GAS 
pec: snam@pec.snam.it

MM Metropolitana Milanese spa
pec: info@pec.metropolitanamilanese.it

CAP Holding
pec: capholding@legalmail.it

ENI - Sede di Milano
pec: eni@pec.eni.com

A2A
pec: a2a@pec.a2a.eu

TERNA
pec: ternareteitaliaspa@pec.terna.it

EDISON
pec: gruppoedison@pec.edison.it



PER FORUM PUBLICO

ANCI Lombardia
pec: info@pec.anci.lombardia.it

UPL Unione Province Lombarde
pec: upl@legalmail.it

Ordine dei Geologi della Lombardia
pec: s  egreteria@pec.geolomb.it

Ordini degli Ingegneri
pec: ordine.milano@ingpec.eu

Ordine dei Dottori Agronomi e  dei Dottori Forestali di Milano
pec: protocollo.odaf.milano@conafpec.it

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Milano
pec: collegio.milano@geopec.it

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
pec: segretria@oamilano.it

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Milano;
pec: cciaa@pec.milomb.camcom.it

Ambiente e Lavoro
pec: amblav@pec.it

C.A.I. Club Alpino Italiano
pec: cai@pec.cai.it
 
F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
pec: 80102030154ri@legalmail.it

Federazione Nazionale Pro-Natura
pec: federazione.pronatura@pec.it

Greenpeace onlus
pec: greenpeaceonlus@legalmail.it

I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
pec: inu.pec@legalmail.it

Italia Nostra (onlus)
mail: milano@italianostra.org

L.A.C. - Lega per l'Abolizione della Caccia onlus
mail: info@abolizionecaccia.it
 
L.A.V. - Lega Anti Vivisezione
pec: lav@legalmail.it



LegAmbiente (onlus)
pec: legambiente.lombardia@pec.cheapnet.it

SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale
mail: info@sigeaweb.it

Società Geografica Italiana
pec: postacertificata@pec.societageografica.it

T.C.I. - Touring Club Italiano
pec: touringclubitaliano@postecert.it
 
TERRANOSTRA - Associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio
pec: terranostra@pec.coldiretti.it
 
V.A.S. - Verdi Ambiente e Società onlus
mail: presidenza@vasonlus.it

WWF Lombardia - Associazione Italiana per il World Wilde Fund for Nature – onlus
pec: wwflombardia@pec.wwf.it

Associazione naturalista CARENGIONE
mail: carengione@libero.it

Associazione Amici del Verde - Bareggio (MI)
mail: amicidelverde@associazioni.milano.it

Alboran cooperativa sociale - Peschiera Borromeo (MI)
mail: ambiente@alboran.coop.it

Studio Legale LUDOLEX Milano (MI)
mail: a.gerometta@ludolex.com

TerrAria srl Milano (MI)
mail: g.morelli@terraria.it

Associazione L'officina dell'Ambiente 
mail: redazione@officinadellambiente.com

Associazione Comuni per l'Adda 
mail: amos.tagliabue@comuniperladda.it

Associazione Gaia Onlus
mail: segreteria.gaia@fastwebnet.it

Istituto di Ricerca Ecopolis s.r.l. del Politecnico di Milano (MI)
mail: cabras@istitutoecopolis.it

Associazione il Giardino degli Aromi Onlus Milano (MI)
mail: ilgiardinodegliaromi@virgilio.it

Fondazione Lombardia per l'Ambiente
mail: stefano.pareglio@flanet.org

AMBIENTE ITALIA srl Milano (MI)
mail: ma  r  io.zambrini@ambienteitalia.it



Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
mail: maria.belvisi@isprambiente.it

Lega Italiana Protezione Uccelli onlus
mail: info@lipu.it

Studio di progettazione paesaggistica  
mail: a.nicoloso@studionicoloso.com

Comitato Pero Ovest
mail: giovanni.lembo@eltelsrl.it

Gruppo Salute Pero
mail: grupposalute.infindelafera@gmail.com

Comitato INFINDELAFERA Cerchiate
mail: grupposalute.infindelafera@gmail.com

Comitato contro la Cava di Robbiano
mail: mario.andreotti@aliceposta.it

Comitato SALVIAMO IL PAESAGGIO – Casorezzo (MI)
mail: cislaghigiuliana@gmail.com

Comitato cittadini antidiscarica di Busto Garolfo e Casorezzo (MI)
pec: eleonora.bonecchi@pec.it

Comitato 5 Agosto 91 - Buscate
mail: g.gaviani@alice.it

Associazione N.O.I. per Parabiago
mail: alberto2016@libero.it

Comitato SALVIAMO IL PAESAGGIO – Inveruno-Furato (MI)
mail: soundcooker@gmail.it

Comitato SALVIAMO IL PAESAGGIO – Olona-Bozzente-Lura (MI)
mail: marina.rotta@faswenet.it

Comitato NO TERZA PISTA - Vanzaghello (MI)
mail: Gomario58@yahoo.it

Ecostituto della Valle del Ticino – Cuggiono (MI)
mail: orestemagni@gmail.com

RADICI NEL CIELO – Comitato di difesa ambientale del Parco del Roccolo
mail: federica.vignati@gmail.com

vittorio.pongolini@fastwebnet.it
info@adtlombardia.it
riccardo_nola@regione.lombardia.it
urbanistica.cittadini@gmail.com
partecipare@bareggio.org
andrea.calori@polimi.it

silvia.ronchi@polimi.it
sara.zorzolo@polimi.it
gaboll@lillinet.org
abitazione@lombardia.legacoop.it
coopsostenibile@lombardia.legacoop.it
teamconti@libero.it


