
Descrizione dei servizi del
Sistema Decimetro

Servizio 

Piano cave 2022

Identificazione del Servizio

Cartografia digitale del Piano cave 2022

Descrizione del Servizio

Il servizio fornisce la versione digitale del Piano cave 2022 della Città metropolitana di
Milano  approvato  con D.C.R.  n°  XI/2501/2022  “Nuovo  Piano  cave  della  Città
Metropolitana di Milano - settore merceologico della sabbia e ghiaia – art. 8 della L.R. 8
agosto 1998 n° 14”  e pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n° 34 del 25/08/2022. 

Il Piano Cave è lo strumento con il quale si attua la pianificazione in materia di attività
estrattiva e che determina tipi e quantità di sostanze di cava estraibili,  modalità di
escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio dell'attività estrattiva.

Organizzazioni

Organizzazione che ha prodotto/elaborato il dato: 

Servizio Cave di Città metropolitana e Regione Lombardia

Formato di pubblicazione

Shape file, WMS (Web Map Service)

Linguaggio

Italiano

Documentazione di riferimento

http://www..cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/  D  BT  

https://www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/

imprese_enti/attivita_estrattiva/piano_cave.html
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Modalità di realizzazione / fonte

Il dato fornito rappresenta in formato vettoriale i  24 Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE)
per la coltivazione delle sostanze minerarie di cava nonché le 7 cave di recupero (Rg) ed
è il risultato dell’istruttoria di Città metropolitana che ha portato all’elaborazione della
Proposta di Piano cave nel 2019 e della successiva istruttoria di Regione Lombardia che
ha definito  la configurazione finale del Piano cave.

La  Relazione Tecnica  che fa  parte  degli   elementi  istruttori  della  Proposta  di  Piano
illustra nel dettaglio le modalità di realizzazione dello stesso. 

Scala nominale

Multiscala 

Aggiornamento

Agosto 2022

Inquadramento geografico del Servizio

 Sistema di riferimento spaziale
    WGS84/UTM32N 
 Note sul riferimento spaziale (cit.Geoportale Regionale)

Il  sistema di coordinate piane UTM32N riferito al sistema geodetico di riferimento
WGS84  (codice  EPSG  32632),  è  assimilabile,  con  margine  di  errore  trascurabile
considerate le scale di rappresentazione in uso per i dati della Regione Lombardia, al
Sistema Geodetico Nazionale ETRF2000, realizzazione del sistema europeo ETRS 1989,
individuato  come  standard  di  riferimento  nazionale  con  il  DPCM  del  10/11/2011
"Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale" (GU n. 48 del 27/02/2012 -
S.O. n. 37)." 

 Estensione geografica
Intero territorio di Città metropolitana di Milano (con eventuale taglio su scala 
comunale)

5054429,871 m
476815,465 m 543065,340 m

5001000,000 m 
 Formato
   Vettoriale
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 Disponibilità del Servizio sul web
   http://www.cittametropolitana.mi.it/DeCiMetro/  DBT  

Definizione dei dati

Prodotto realizzato secondo le  indicazioni di Regione Lombardia per la redazione dei
Piani cave provinciali.

Referente della Città metropolitana di Milano

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Area ambiente e tutela del territorio
Settore risorse idriche e attività estrattive
SERVIZIO CAVE

e-mail: e.denti@cittametropolitana.mi.it 

Distribuzione e aggiornamenti Utilizzo

Il materiale è fornito per le finalità istituzionali dell'Ente, con licenza Creative Commons
Attribution  4.0  International,  allo  scopo  di  consentire  agli  utenti  di  condividere,
modificare, usare e riusare liberamente le banche dati, i dati e le informazioni con essi
rilasciati  garantendo a tutti le stesse facoltà previste dalla licenza d’uso.

https://dati.cittametropolitana.mi.it/open_data/licenza_CCA4/index.html 

Collaborazione

In caso di utilizzo, citare  la fonte indicata nel presente documento.

Formati distribuiti

Il materiale è distribuito in formato Shape, WMS

Data di aggiornamento del metadato

29/09/2022
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