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IL DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE IDRICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE 

  
 
VISTI E RICHIAMATI: 
- la Legge n° 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti

amministrativi" e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare gli artt. 19 "Funzioni",

107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali"; 
- il D.Lgs. n° 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n° 136"; 
- il D.Lgs. n° 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
- la Legge 7 aprile 2014 n° 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" con la

quale è stato disposto che dal 1 gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad

esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanzia pubblica e degli

obiettivi del patto di stabilità interno; 
- la L.R. n° 32/2015 "Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e

modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n° 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione … in attuazione
della legge legge 7 aprile 2014 n° 56 …)"; 

- gli art. 38 e 39 del testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di

Milano (Decreto del Sindaco metropolitano rep. n° 269/2018 del 13/11/2018); 
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città

metropolitana di Milano approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano del 18/01/2017, n° 6/2017, atti n°

281875\1.10\2016\9; 
- il "Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano", approvato con decreto del Sindaco metropolitano n°

261/2016 del 26/10/2016; 
- la Deliberazione della Giunta Provinciale n° 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio del controllo successivo di

regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali"; 
- l'art. 11 comma 5 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Milano" adottato con Deliberazione

del Consiglio Provinciale n° 15/2013 del 28/02/2013 nonché le Deliberazioni del Consiglio metropolitano n° 5/2017 del

18/01/2017 "Approvazione delle integrazioni e modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni" e n° 43/2018
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Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla variante del
progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale ATEg1 (Area Seratoni) Ponte Castano CST1 – Bacino
1 – Comuni di Castano Primo e Nosate approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con provvedimento dirigenziale n°
99/2009 del 11/03/2009 – R.G. n° 3961/2009 – (codice SILVIA VER340-MI). Soc. Seratoni Cave s.r.l. Esito
verifica ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152



del 12/09/2018 "Modifiche al Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano"; 
- il "Piano triennale della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2018-2020", approvato con

decreto del Sindaco metropolitano R.G. n° 13 del 18/01/2018; 
- le direttive nn° 1 e 2 ANTICORR./2013 del Segretario Generale; 
- la direttiva n° 4/2013 del 18 Giugno 2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali.

Articolazione procedimentale e prime istruzioni per corretto utilizzo chek list"; 
- la direttiva n° 1/2014 del 14.01.2014 "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica degli atti amministrativi"; 
- la direttiva n° 4/2015 del Segretario Direttore Generale "Linee operative per l'attività provvedimentale"; 
- la Legge n° 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione"; 
- il D.Lgs. n° 97/2016 del 25/05/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e del decreto legislativo 33/2013, ai sensi dell'art. 7
della legge 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

- la direttiva n° 2/2016 del 27/06/2016 del Segretario Generale "Prime istruzioni operative del decreto legislativo 25
maggio 2016, n. 97"; 

- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n° 40/2018 del 21/02/2018 ad oggetto "Nuovo sistema dei controlli in
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Città metropolitana di Milano 2018-2020"; 

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e

s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il Regolamento europeo sopracitato; 
- il D.Lgs. n° 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016" relativo alla protezione delle persone fisiche con

riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

"Regolamento generale sulla protezione dei dati"; 
- i Decreti del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n° 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla

macrostruttura della Città metropolitana", R.G. n° 207/2018 avente ad oggetto "Prima modifica alla macrostruttura della
Città metropolitana approvata con decreto R.G. 161/2018" e R.G. n° 224/2018 avente ad oggetto "Seconda modifica alla
macrostruttura della Città Metropolitana approvata con decreto R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018" con i quali è stato

approvato un nuovo assetto organizzativo dell'Ente con decorrenza dal 1 ottobre 2018 teso a razionalizzare e snellire le

strutture organizzative esistenti; 
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n° 174/2018 del 18/07/2018 (Atti n° 173968\1.19\2015\7) di 

"Conferimento incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore risorse idriche e

attività estrattive al Dr. Luciano Schiavone; 
- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n° 30/2018 del 5 luglio 2018 (Atti n° 150925/5.4/2018/1) ad oggetto "

Approvazione in via definitiva del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2018-2020 - ai sensi dell'art.
170 D.Lgs. 267/2000"; 

- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n° 31/2018 del 5 luglio 2018 (Atti n° 151388/5.3/2018/7) avente ad

oggetto "Approvazione in via definitiva del Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati"; 
- il decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n° 172/2018 del 18/07/2018 (Atti n° 172858/5.4/2018/1) con il quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2018-2020 ed in particolare l'obiettivo n° 9402;  
IN ESECUZIONE: 
- del Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n° 174/2018 del 18/07/2018 (Atti n° 173968\1.19\2015\7) di 

"Conferimento incarichi dirigenziali" con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore risorse idriche e

attività estrattive al Dr. Luciano Schiavone;  
VISTA la normativa in materia di procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità alla VIA ed

in particolare le indicazioni di cui alle seguenti norme e regolamenti: 
- L.R. n° 20 del 3 settembre 1999 "Norme in materia d'impatto ambientale" e ss.mm.ii.; 
- D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;



- D.G.R. n° VIII/3667 del 28/11/2006 "Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente
normativa in materia di valutazione dell'impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività
estrattiva di cava"; 

- D.Lgs. n° 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia ambientale"; 

- D.G.R. n° VIII/8210 del 13 ottobre 2008 "Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 3667/2006"; 
- D.G.R. n° VIII/10964 del 30 dicembre 2009 "Nuove determinazioni in materia di attività di cava, relativamente alle

procedure per le verifiche di assoggettabilità a VIA di cave e torbiere, all'autorizzazione all'esercizio di cave per opere
pubbliche e al funzionamento del Comitato tecnico consultivo per le attività estrattive"; 

- L.R. n° 5 del 2 febbraio 2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale"; 
- R.R. n° 5 del 21 novembre 2011 "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010"; 
- D.G.P. della Provincia di Milano n° 10 del 24 gennaio 2012, in atti n. 3929/7.4/2011/455 "Conferimento alle Province delle

competenze sulla VIA e sulla Verifica di assoggettabilità alla VIA"; 
- d.g.r. 8 agosto 2013 n° 7/14106 "Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43 CEE per

la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione d'incidenza"; 
- D.M. 30 marzo 2015 recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei

progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116"; 

- L.R. n° 22 del 8 agosto 2016 "… I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali"; 
- d.g.r 12 settembre 2016 - n° X/5565 "Approvazione delle «Linee guida per la valutazione e tutela della componente

ambientale biodiversità nella redazione degli studi di impatto ambientale e degli studi preliminari ambientali e a supporto
delle procedure di valutazione ambientale»";  

RICHIAMATA inoltre la normativa in materia di attività estrattive con particolare riferimento: 
- alla L.R. n° 14 del 8 agosto 1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"; 
- all'art. 4, punto 1 comma c) della L.R. n ° 14/98, con cui la Regione Lombardia ha delegato alle Province le funzioni

amministrative inerenti l'esercizio dell'attività estrattiva; 
- all'art. 11 "Progetto degli ambiti territoriali estrattivi" - comma 1 della L.R. n° 14/98; 
- all'art. 15 "Modifiche alla l.r. 14/98" - comma 1 lettera c) della L.R. n° 38 del 10 novembre 2015; 
- al vigente Piano Cave della Città metropolitana di Milano – Settori merceologici della sabbia, ghiaia e dell'argilla,

approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/166 del 16/05/2006 e pubblicato in data 30/06/2006 sul

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 3° Supplemento Straordinario al n° 26 che avrà efficacia -così come disposto

dall'art. 15 della L.R. n. 38/2015 – fino al termine massimo del 30/06/2019; 
- alla deliberazione della Giunta Regionale n° 7/7857 del 25/01/2002 "Determinazione dei criteri e delle modalità per

l'esercizio delle funzioni delegate di cui al 1° comma dell'art. 42 della L.R. n° 14 del 8 agosto 1998, n° 14 - Nuove norme
per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"; 

 
DATO ATTO che: 
– in data 27/08/2018 la Soc. Seratoni Cave s.r.l. con sede legale in Castano Primo (Mi) – Via della Valle, 66 – C.F.-P.I. n°

10578060153 ed insediamento produttivo in Castano Primo – Loc. Ponte Castano, ha presentato alla Città metropolitana di

Milano la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale VIA -in atti prot. n° 

198744/2018 del 27/08/2018- riguardante la variante del progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale ATEg1

(Area Seratoni) Ponte Castano CST1 – Bacino 1 – Comuni di Castano Primo e Nosate approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con

provvedimento dirigenziale n° 99/2009 del 11/03/2009 – R.G. n° 3961/2009 ed in particolare la possibilità proseguire 

l'attività, nelle aree di competenza [Area Seratoni] comprese nel vigente Piano cave per un ulteriore volume complessivo

di 110.000 mc; 
- in data 09/08/2018 -prot. n. 192537/2018- è stata trasmessa alla Città metropolitana di Milano - Settore risorse idriche e

attività estrattive – Servizio cave, l'istanza di approvazione della variante al progetto di gestione produttiva dell'Ambito

Territoriale Estrattivo ATEg1 (Area Seratoni) approvato ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/1998 dalla scrivente

Amministrazione con D. D. n° 99/2009 del 11/03/2009 – R.G. n° 3961/2009;



- in data 27/08/2018 - prot. n° 198897/2018 è stata trasmessa alla Soc. Seratoni Cave s.r.l. la comunicazione di avvio del

procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n° 241/1990 nonché di sospensione dei termini del

procedimento con la richiesta alla Società istante di integrazione della prescritta documentazione tecnico-amministrativa

di cui all'art. 11 della L.R. n° 14/98, alle deliberazioni della Giunta Regionale n° 6/41714 del 26/02/1999 e n° 7/10316

del 16/09/2002 e all'art. 9 della N.T.A. del vigente Piano Cave; 
- in data 24/07/2018 la Città metropolitana di Milano con provvedimento del Sindaco metropolitano R.G. n° 183/2018 ha

decretato la presa d'atto della Proposta di Piano cave 2019-2029, del Rapporto Ambientale e del relativo Studio di

Incidenza;  
CONSIDERATO che:

il progetto di variante rientra tra le tipologie individuate nell'Allegato IV, alla Parte II, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e

s.mm.ii. e precisamente al punto 8, lettera t) "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già

autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o

estensione non inclusa nell'allegato III) e pertanto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla

VIA;  
DATO ATTO che:

l'istanza e la relativa documentazione parte integrante della richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA del 27/08/2018

è stata pubblicata ai sensi dell'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n° 152/2006 sul portale S.I.L.V.I.A della Regione Lombardia in

data 28/08/2018 con codice SILVIA VER340-MI, dando formale avvio al procedimento;  
EVIDENZIATO che:

la Città metropolitana di Milano con nota prot. n° 200364/2018 del 29/08/2018 ha comunicato ai sensi dell'art. 19 comma 3

del D.Lgs. n° 152/2006 alle Amministrazioni interessate l'avvenuta pubblicazione della documentazione di cui sopra con

contestuale richiesta di pareri nonché contributi tecnici;  
RITENUTO

necessario verificare la congruenza della richiesta in oggetto con le previsioni del nuovo Piano cave 2019-2029 in atto di cui

al sopracitato Decreto sindacale n° 183/2018 per l'ambito estrattivo ATEg1 [Area Seratoni];  
RILEVATO che: 
- entro il previsto termine di 45 gg dalla data di cui al comma3 dell'art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006, non sono pervenute

osservazioni riguardanti la suddetta richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale del 27/08/2018 e pubblicata il 28/08/2018; 
- sono pervenuti dal Comune di Nosate -in atti prot. n° 218765/2018 del 20/09/2018- e dal Parco Lombardo della Valle del

Ticino-in atti prot. n° 238980/2018 del 16/10/2018- pareri favorevoli al proseguimento dell'attività estrattiva dell'ATEg1

nell'ambito del processo di formazione del nuovo Piano cave 2019-2009 nonché dalla Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio -in atti prot. n° 226203 del 28/09/2018- indicazioni ed indirizzi progettuali;  
PRESO ATTO che:

la Soc. Seratoni Cave s.r.l. con nota prot. n° 247033/2018 del 25/10/2018 ha prodotto alla Città metropolitana di Milano

documentazione integrativa; 
 
RICHIAMATI: 
- la nota -in atti prot. n° 282192/2018 del 05/12/2018- con la quale è stato comunicato alla Soc. Seratoni Cave s.r.l. che 

"ai sensi del sopracitato Decreto legislativo n. 152/2006 i termini di conclusione del procedimento in oggetto – in
considerazione delle caratteristiche tecniche del progetto e della coincidenza temporale con l'istruttoria tecnica e la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica per la definizione della configurazione dell'ambito estrattivo ATEg1C1-
area Seratoni nella pianificazione dell'attività estrattiva per il prossimo decennio 2019-2029 – sono prorogati fino al
termine del 21 dicembre p.v. ai fini del completamento dell'istruttoria di verifica di VIA"; 

- il Decreto n° 1100 del 11/02/2008 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia in cui si

esprime, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006 "giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del
Progetto di gestione produttiva decennale per l'attività estrattiva di sabbia e ghiaia (ATEg1) ……"; 

- il provvedimento dirigenziale n° 99 del 11/03/2009 – R.G. n° 3961/2009 di "Approvazione del progetto di gestione



produttiva Ambito Territoriale Estrattivo – Art. 11 L.R. 14/98 – ATEg1 – Ponte Castano CST1 – Comuni di Castano Primo e
Nosate – Bacino 1 – Soc. Seratoni Cave s.r.l. - Soc. Malpaga s.r.l." che prevede per l'"area Seratoni" l'estrazione, in

successivi tre Lotti di coltivazione, rispettivamente di 562.306 mc in Comune di Nosate (Lotti 1 e 2) e 306.664 mc in

Comune di Castano Primo (Lotto 3), per un volume complessivo pari a 868.971 mc, compatibile con i volumi attribuiti dal

Piano Provinciale Cave che consente l'estrazione di un volume totale di 1.778.843 mc, di cui 909.873 mc da estrarre nell'

"area Malpaga"; 
- il provvedimento dirigenziale A.D. n° 559 del 17/11/2009 - R.G. n° 16478/2009 ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio

dell'attività estrattiva … Soc. Seratoni Cave s.r.l." che ha consentito nell'"area Seratoni" l'estrazione di un volume

complessivo di 541.638 mc relativi ai Lotti 1 e 2 individuati nel progetto di gestione produttiva dell'ATEg1 approvato, ai

sensi dell'art. 11 della L.R. n° 14/98, con provvedimento dirigenziale n° 99 del 11/03/2009 – R.G. n° 3961/2009 e

riguardante tre Lotti di coltivazione e recupero; 
- l'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n° 6347/2015 del 14/07/2015 rilasciata alla Soc. Seratoni Cave s.r.l. di "Autorizzazione

all'esercizio dell'attività estrattiva – Art. 12 L.R. n° 14/98 …" relativa al Lotto 3 del progetto di gestione produttiva

dell'ATEg1 sopra citato, per un volume complessivo non superiore a 224.915 mc e successivo provvedimento R.G. n°

677/2018 del 31/01/2018 rilasciata alla Soc. Seratoni Cave s.r.l. relativo alla proroga dei termini per il completamento

della coltivazione e del recupero ambientale del Lotto 3 del progetto di gestione produttiva dell'ATEg1, fino al termine di

efficacia del vigente Piano Cave ovvero al 30/06/2019;  
VISTA la relazione del Servizio Cave -in atti prot. n° 288259/2018 del 12/12/2018- relativa alla conclusione dell'istruttoria

tecnica, le cui prescrizioni tecniche vengono recepite nel presente provvedimento;  
ATTESO che la Città metropolitana di Milano ha proceduto ad effettuare l'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine

alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA dell'istanza in oggetto nel rispetto delle indicazioni e dei contenuti

previsti dalla normativa in materia con particolare riferimento al D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. ed ai successivi

approfondimenti della sopracitata D.G.R. n° 10694/2009;  
RICORDATO che le verifiche previste dalla normativa nazionale e regionale vigente sono state eseguite partendo dalle

informazioni e dai dati forniti dalla Società, integrati e/o modificati con quelli acquisti da terzi e/o d'ufficio;  
RILEVATO che dai dati riportati nello Studio Preliminare Ambientale relativo alla variante proposta -che costituisce parte

integrante dell'istanza sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale- non

risulta per nessun comparto il superamento dell'indice di soglia;  
DATO ATTO che: 
- dall'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio cave si è evidenziato il superamento della soglia di valore 4 unicamente per

la matrice acque sotterranee e che restano attenzionate anche le componenti Ambiente idrico superficiale e i comparti

Atmosfera e Rumore; 
- così come previsto dai criteri dettati dalla normativa vigente ed in particolare dalla D.G.R. n° 10694/2009 "...il progetto

esaminato viene sottoposto a procedura di VIA se avviene il superamento del valore limite di impatto per un numero di
almeno tre comparti ambientali";  

RITENUTO quindi di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale -VIA- il progetto di variante del progetto di

gestione produttiva dell'Ambito Territoriale ATEg1 (Area Seratoni) - Ponte Castano CST1 – Bacino 1 – Comuni di Castano

Primo e Nosate approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con provvedimento dirigenziale n° 99/2009 del 11/03/2009 – R.G. n°

3961/2009; 
 
DATO ATTO che: 
- la Soc. Seratoni Cave s.r.l. ha provveduto in data 24/07/2018 al versamento alla Tesoreria della Città metropolitana di

Milano degli oneri istruttori secondo le disposizioni della L.R. n° 5/2010 art. 3 comma 5 nonché della D.G.P. n° 135/2014

per un importo di 500,00 euro, come certificato dall'attestazione di versamento, in atti; 
- con nota -in atti prot. n° 284280/2018 del 06/12/2018- è stato richiesto alla Soc. Seratoni Cave s.r.l. l'assolvimento

dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n° 642/72 per il rilascio della presente autorizzazione; 
- con nota -in atti prot. n° 286430/2018 del 11/12/2018- la Soc. Seratoni Cave s.r.l. ha comunicato l'assolvimento

dell'imposta di bollo prevista per il rilascio del presente provvedimento; 



RILEVATA: 
- la seguente sospensione del procedimento: dal 29/08/2018 - prot. n° 200364/2018 al 25/10/2018 – prot. n° 247033/2018; 
 
DATO ATTO che: 
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a

rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sistema controlli interni e rispettato quanto

previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano 2018-2020 [ex art. 1, c.

96 della L. n° 56/2014] e dalle Direttive interne; 
- il presente provvedimento non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn° 1 e 2

ANTICORR./2013 del Segretario Generale sopra citata; 
- sono stati assolti gli adempimenti richiesti dalla L. n° 190/2012 così come recepiti nel Piano Triennale per la Prevenzione

della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente; 
 
ATTESO che: 
- ai sensi della L. n° 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento di cui al presente atto è il Dott. Emilio Denti –

Responsabile del Servizio Cave come individuato con Decreti Dirigenziali R.G. n° 6911/2018 del 04/10/2018 e n°

7030/2018 del 09/10/2018; 
- il responsabile dell'istruttoria è la Dott.ssa Fiammetta Di Palma, Funzionario Istruttore Tecnico del Servizio Cave; 
- il presente atto, ai sensi della L. n° 241/90 e ss.mm.ii., assume le risultanze dell'istruttoria condotta dal Responsabile del

Procedimento; 
- il presente provvedimento è stato concluso entro il termine previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n° 152/2006 nonché dal 

"Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città
metropolitana di Milano"; 

- sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla L. n° 190/2012; 
- il presente atto non ha riflessi finanziari e che, quindi, non è soggetto a parere di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria; 
- il presente provvedimento, richiamato il D.Lgs. n° 97/2016, non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione

trasparente" del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano; 
 
ATTESTATA: 
- l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del "Codice di Comportamento della

Città metropolitana di Milano", approvato con decreto del Sindaco metropolitano n° 261/2016 del 26/10/2016; 
- l'esatta rispondenza alla normativa vigente degli atti e dei fatti posti a sostegno del presente provvedimento; 
 
RITENUTA 
- la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate; 
 
RICHIAMATO: 
- il PEG 2018-2020 – Programma PG0902 – Ob. n° 9402 - C.d.R. ST022, approvato con decreto del Sindaco metropolitano 

Rep. Gen. n° 172/2018 del 18/07/2018; 
 
RITENUTO quindi: 
- di adottare il provvedimento ai sensi dell'art. 20 "Verifica di assoggettabilità" del D.Lgs. n° 152/2006; 
 

  
 

DECRETA  
  

richiamate integralmente le premesse del presente provvedimento, 
1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n° 152/2006 e



ss.mm.ii., il progetto proposto di variante del progetto di gestione produttiva dell'Ambito Territoriale ATEg1 (Area

Seratoni) - Ponte Castano CST1 – Bacino 1 – Comuni di Castano Primo e Nosate approvato ex art. 11 L.R. 14/98 con

provvedimento dirigenziale n° 99/2009 del 11/03/2009 – R.G. n° 3961/2009, presentato dalla Soc. Seratoni Cave s.r.l.

con sede legale in Castano Primo (Mi) – Via della Valle, 66 – C.F.-P.I. n° 10578060153, subordinatamente all'osservanza

delle seguenti prescrizioni: 
- la riprofilatura morfologica delle scarpate, da attuarsi mediante il riporto di terreno vegetale e rifiuti di estrazione, 

dovrà essere orientata alla ricostruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili; 
- dovrà essere assicurato il mantenimento della connessione ecologica interferita anche attraverso il mantenimento e

potenziamento della fascia boschiva presente verso l'abitato di Nosate a protezione delle residenze; 
- dovrà essere verificata con il Parco del Ticino la conformità del progetto di recupero al PTC; 
- dovrà essere attuato il monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee derivante dal Decreto

Regionale n. 1100/2008 di compatibilità ambientale, dalla Disposizione Dirigenziale n. 99/2009 di approvazione del

progetto d'ambito e dai successi provvedimenti autorizzativi ex art. 12 della L.R. 14/98; 
 

  
2) di disporre: 

- la pubblicazione del presente atto sul sito web S.I.L.V.I.A della regione Lombardia; 
- la trasmissione del presente atto mediante posta elettronica certificata -pec- a: 

- Soc. Seratoni Cave s.r.l. - pec: seratonicave@pec.it 
nonché il suo inoltro, per opportuna informativa a: 
- Comune di Castano Primo - pec: protocollo @pec. comune.castanoprimo . mi. it 
- Comune di Nosate - pec: comune. nosate @ pec.regione.lombardia.it 
- Parco Lombardo Parco del Ticino - pec: parco.ticino@pec.regione.lombardia.it 
- Soc. Malpaga s.r.l. - pec: malpaga@registerpec.it 
- Regione Lombardia - D.G. Ambiente e Clima - U.O. Sviluppo sostenibile e tutela risorse dell'ambiente - pec: 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
-  C i t tà  metropo l i tana  d i  M i lano  –  Set tore  Qua l i tà  de l l ' a r ia ,  rumore  ed  energ ia  -  pec:  

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 

  
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio della Città metropolitana di Milano. 
 

DA' ATTO 
4) che sono fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti; 
 

SI ATTESTA 
5) che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto

di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla

L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e

6 del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano; 
6) che il termine, per quanto riguarda il rispetto dei termini prescritti dalla legge, è stato rispettato avendo dato atto delle

cause di sospensione sopra indicate. 
 

INFORMA 
Il presente provvedimento, inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città metropolitana

di Milano, sarà pubblicato a cura dell'ufficio proponente all'Albo Pretorio online nei termini di legge per un periodo non

inferiore a 15 giorni consecutivi. 
Il presente provvedimento non verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della

Città metropolitana di Milano, in quanto non rientra tra le tipologie previste dal D.Lgs. n° 97/2016.



Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n° 196/2003 i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della

Città metropolitana di Milano di gestione cartacea e informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente

procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco

metropolitano mentre il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy ex art. 29 del D.Lgs. n°

196/2003 è il Direttore del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive Dr. Luciano Schiavone. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale

al Tribunale Amministrativo Regionale secondo le modalità di cui alla L. 1034/71 entro 60 giorni (ex art. 29 del D.Lgs.

02/07/2010 n. 104) dalla data di notifica dello stesso (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento

dell'atto) ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e s.s. del D.P.R. 24.11.71 n. 1199

entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.  
Il Direttore del Settore 

Risorse Idriche e Attività Estrattive 
Dr. Schiavone Luciano 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n° 82/2005 e rispettive norme collegate
 
Istruttoria amministrativa svolta dal Responsabile del procedimento: Dott. Emilio Denti
Responsabile dell'istruttoria tecnica: Fiammetta Di Palma 
Milano, 12/12/208 
Il presente provvedimento è stato inserito nell'apposito registro 
Il Direttore 
  
Imposta di bollo - ai sensi del DPR 642/72 All. A Tariffa (Parte I) - assolta dall'istante con il pagamento di n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 per l'atto contrassegnata con il
seguente numero di serie: 
0 1 17 099871 393 2 data di emissione 07/08/2018 
L'istante si farà carico della conservazione della marca originale debitamente annullata. 
   
   
   


