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inoltro a mezzo DOCSPA

Spettabile 
CITTÀ’ METROPOLITANA DI MILANO
Area ambiente e tutela del territorio
Settore qualità dell’aria, rumore ed energia
Servizio azioni per la sostenibilità territoriale

Oggetto: riscontro a Vostra nota di richiesta contributi nell’ambito della procedura di valutazione 
ambientale strategica (VAS) della Variante Generale al PGT del Comune di Mediglia – Rif 
SIVAS 118023.

A riscontro  della  nota  in  oggetto  pervenuta  con  prot.  n.  143879  in  data  22/09/2022  in  cui  si 
richiedeva la trasmissione di contributi, suggerimenti e proposte in riferimento ai contenuti della 
documentazione a disposizione nella sezione dedicata alla Valutazione Ambientale Strategica del 
portale di Regione Lombardia, il Servizio cave ritiene utile fornire le indicazioni di seguito riportate.

Occorre  certamente  aggiornare  i  riferimenti  amministrativi  allo  strumento  di  pianificazione 
dell’attività  estrattiva  sul  territorio  metropolitano  e  quindi  comunali,  facendo  riferimento  alla 
Deliberazione del Consiglio di Regione Lombardia DCR n. XI/2501 del 28/06/2022 con la quale il è  
stato approvato il “Nuovo piano cave della Città metropolitana di Milano – Settore merceologico della sabbi 
e della ghiaia -  art. 8 L.R. 14/1998”  (pubblicato  sul BURL n. 29 SO e n. 34 SO rispettivamente  del 
22/07/2022 e 25/08/2022).

L’aggiornamento è necessario sia nei documenti di testo con i corretti riferimenti ai documenti di  
approvazione definitiva del Piano cave sia negli elaborati cartografici poiché le cave non più attive 
presenti sul territorio comunale del Comune di Mediglia possono avere importanti relazioni con le 
tematiche uso del suolo, aree degradate, aree da recuperare, aree per connessioni  strategiche, 
territorio  con  previsioni  di  fruizione,….  Dalle  informazioni  a  disposizione  del  Servizio  cave  –  in 
merito alle quali si invita l’Amministrazione comunale a evidenziare la necessità di rettifiche e/o 
integrazioni - la situazione è così sintetizzabile:

- cave attive: nessuna previsione di Piano in Mediglia né come ambiti estrattivi né come cave di 
recupero;

- cave  cessate:  sono  presenti  alcune  aree  di  cava  iscritte  al  Catasto  Regionale  con  attività 
estrattiva cessata, così identificabili:
1) ex ATEg27 del Piano cave 2006 in località Robbiano, correttamente citata nella Relazione;
2) area parzialmente a piano campagna ad oggi tra le aree operative nei dintorni di C.na Maiocca 

(codice R258);
3) area a lago con sponde boscate in via F.lli di Dio a valle del Cimitero della Frazione Caluzzano 

(codice R259);
4) area a lago presso il Cimitero delle Frazione Mercugnano (codice R260).

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Responsabile P.O.
Servizio Cave

dott. Emilio Denti

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

Settore risorse idriche e attività estrattive
Viale Piceno, 60 – 20129 Milano, tel. 02 7740.3384 - 3734, pec: protocollo@pec.  cittametropolitana.mi  .it  
Pratica trattata da: Fiammetta Di Palma tel. 02 7740.3844 email: f.  dipalma  @cittametropolitana.milano.it  

Comune di Mediglia Prot. n. 0017021 del 27-10-2022 arrivo
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