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D.d.s. 12 aprile 2019 - n. 5220
Rettifica per mero errore materiale del d.d.s. n. 1194 del 31 
gennaio 2019, avente per oggetto: «Valutazione di incidenza 
del piano cave 2019-2029 della Città Metropolitana di Milano, 
ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i.».

IL DIRIGENTE DELLA STRTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ
Richiamato il d d s  n  1194 del 31 gennaio 2019, avente per og-

getto: «Valutazione di Incidenza del Piano Cave 2019-2029 della 
Citta’ Metropolitana di Milano, ai sensi del d p r  357/97 e S M I »;

Dato atto che al punto 1, lettera j del dispositivo è così 
riportato:

j  «per gli ATEg14 e ATEg15, i recuperi ambientali dovranno 
essere attuati preferibilmente a piano campagna, od 
orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in 
natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di 
materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo ca-
tegoricamente l’impiego di materiali di natura differente;»;

Dato atto che per mero errore materiale al punto 1, lettera j 
del dispositivo sono indicati gli ATEg14 e ATEg15 anziché gli 
ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4;

Ritenuto pertanto di dover rettificare il punto 1 lettera j del di-
spositivo del decreto sostituendo come segue:

j  «per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi am-
bientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano 
campagna, od orientati alla costruzione di forme morfo-
logiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente 
mediante impiego di materiale di escavazione e terra di 
coltivo escludendo categoricamente l’impiego di materia-
li di natura differente;»;

DECRETA
premesso quanto sopra, 
1  Di procedere alla rettifica per mero errore materiale del d d s  

n  1194 del 31 gennaio 2019, avente per oggetto: «Valutazione di 
Incidenza del Piano Cave 2019-2029 della Città Metropolitana di 
Milano, ai sensi del d p r  357/97 e S M I » come segue: 

il punto 1 lettera j del dispositivo:
j  «per gli ATEg14 e ATEg15, i recuperi ambientali dovranno 

essere attuati preferibilmente a piano campagna, od 
orientati alla costruzione di forme morfologiche esistenti in 
natura e riconoscibili, esclusivamente mediante impiego di 
materiale di escavazione e terra di coltivo escludendo ca-
tegoricamente l’impiego di materiali di natura differente;»;

è sostituito come segue:
j  «per gli ATEg1-c1, ATEg1-c2, ATEg2 e ATEg4, i recuperi am-

bientali dovranno essere attuati preferibilmente a piano 
campagna, od orientati alla costruzione di forme morfo-
logiche esistenti in natura e riconoscibili, esclusivamente 
mediante impiego di materiale di escavazione e terra di 
coltivo escludendo categoricamente l’impiego di materia-
li di natura differente;» 

2  Di dare atto che il decreto n  1194 del 31 gennaio 2019 ri-
mane invariato in ogni altra parte 

3  Di comunicare il presente atto alla Città Metropolitana di 
Milano ed agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati 

4  Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt  26 e 27 del d lgs  33/2013 

5  Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia del presente provvedimento  

Il dirigente
Stefano Antonini


