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 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del    13.11.2018               Rep. Gen. n.   270/2018               Atti n. 257868\2018 - 2.10\2016\117

Oggetto: Consulta per le attività estrattive di cava della Città metropolitana di Milano, ai
sensi dell’art. 33 comma 2, della L.r. n. 14 dell’8 agosto 1998 - Sostituzione componenti.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  172/2018  del  18/07/2018  avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”; 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE PROPONENTE: SETTORE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI 

Oggetto: Consulta per le attività estrattive di cava della Città metropolitana di Milano, ai
sensi dell’art. 33 comma 2, della L.r. n. 14 dell’8 agosto 1998 - Sostituzione componenti.

RELAZIONE TECNICA:

La L.R. 8 agosto 1998, n. 14, recante “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze
minerali di cava”, prevede, all’art. 33 che ciascuna provincia (ora città metropolitana) costituisca la
Consulta per le attività estrattive di cava, con il compito di esprimere pareri sui piani delle cave,
sulle loro modifiche e su ogni altro atto di cui ne sia fatta richiesta dalla Città metropolitana. 

Tale organo viene convocato ordinariamente almeno due volte l’anno con all’ordine del giorno lo
stato di attuazione del piano presso la stessa Città metropolitana e deve essere rinnovato ad ogni
rinnovo del Consiglio metropolitano.

Ai sensi dell’art. 33 della succitata Legge regionale, la Consulta è composta da n. 16 membri di cui:
- il Sindaco della Città metropolitana o un suo delegato che la presiede;
- tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria;
- due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo;
- due esperti designati dalle associazioni degli imprenditori del settore edile;
- tre esperti da scegliersi tra quelli designati dalle associazioni delle categorie degli operatori

agricoli;
- quattro  tecnici  qualificati  nelle  materie:  mineraria,  economico-giuridica,  urbanistico-

ambientale  ed  agronomica-forestale,  nominati  direttamente  dalla  Città  metropolitana  di
Milano  di  cui  almeno  uno  designato  dalle  associazioni  riconosciute  dal  Ministero
dell’Ambiente;

- dal Sovrintendente ai beni archeologici della Lombardia o suo delegato.

Con Decreto 190/2017 del 03/07/2017 il  Sindaco metropolitano ha provveduto alla costituzione
della Consulta, anche sulla base delle designazioni sopra indicate. 

Il  Sindaco  metropolitano,  con  nota  del  18/09/2017,  prot.  n  217632/2017,  ha  delegato  in  via
permanente il Consigliere Pietro Mezzi a rivestire la carica di Presidente della Consulta, in suo
luogo e vece, conferendogli tutti i più ampi e necessari poteri. 

In data 18/07/2018, con nota prot n.  174382/2018, sono pervenute le dimissioni del Dott.  Luigi
Meisina da componete della Consulta di nomina diretta della Città metropolitana di Milano. 

Nella seduta della Consulta del 29/06/2018, come riportato nel relativo verbale, il Presidente ha
comunicato ai presenti di aver effettuato una verifica delle assenze registrate nel corso delle sedute
precedenti,  per  rilevare  la  sussistenza  di  eventuali  cause  decadenze,  in  applicazione  di  quanto
previsto all’art. 12 del “Regolamento della Consulta per le attività estrattive di cava”, approvato con
Deliberazione n. 55/2017 del Consiglio metropolitano, con  particolare riferimento ai rappresentati
di Coldiretti e CIA (Confederazione Italiana Agricoltori).

L'articolo 33, comma 6 della L. 14/1998 e l'articolo 12 del Regolamento della Consulta, prevedono
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che i  componenti  “che non siano intervenuti  senza  giusticato  motivo  a tre  consecutive  sedute
decadono dall'incarico”. In attuazione di tali articoli è stata effettuata una verifica a seguito della
quale è emerso che i sigg. Massimo Torri (designato da Coldiretti) e Paola Santeramo (designata da
CIA) ricadono nella causa di decadenza succitata. Pertanto in data 18/10/2018, il Presidente della
Consulta ha inviato apposita comunicazione agli interessati.  

Lo Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci in data
22/12/2014 con deliberazione n.  2/2014, all'art.19 lett.  g) dispone che il  Sindaco metropolitano
provveda alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana
presso enti, aziende ed istituzioni. 

L’articolo 57 dello Statuto, ad oggetto “Organismi partecipati”, al comma 5, precisa ulteriormente
che “La  nomina  dei  membri  degli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo  negli  organismi
partecipati  dalla  Città  metropolitana,  effettuata  direttamente  da  quest’ultima  o  da  parte  del
competente organo sociale, è disposta dal Sindaco metropolitano in osservanza degli indirizzi a tal
fine  espressi  dal  Consiglio  metropolitano.  Le  candidature  sono  previamente  sottoposte  a  una
commissione di cinque esperti, nominata dal Consiglio metropolitano con la maggioranza dei tre
quinti dei componenti e che dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio, la quale esamina le
candidature vagliandone i requisiti e indica i nominativi dei candidati ritenuti idonei.

In attuazione di tali principi il Consiglio metropolitano, con provvedimento n. 12 del 16/04/2015, ha
adottato il Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche
dei rappresentanti della Città metropolitana in organismi partecipati (da qui Regolamento Nomine),
introducendo la seguente procedura:

- pubblicazione di un avviso pubblico per la raccolta delle candidature;
- valutazione preliminare delle candidature pervenute, da parte di una Commissione di esperti;
- nomina o designazione da parte del Sindaco metropolitano con proprio decreto, scegliendo

fra coloro che sono stati giudicati idonei dalla Commissione di esperti.

Il  Consiglio  metropolitano,  con  deliberazione  n.  62/2016,  successivamente  integrata  con
deliberazione n. 8/2017, ha costituito la Commissione di esperti per l’esame delle candidature per la
nomina o  designazione  dei  rappresentanti  della  Città  metropolitana  in  organismi  partecipati,  in
osservanza a quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 9, comma 6 del Regolamento Nomine, “nei casi di rinunzie, dimissioni, revoche e
decadenze  dalla  carica,  il  Sindaco  metropolitano  effettua  nuove  nomine  tenendo  conto  della
relazione redatta dalla Commissione di esperti per quella specifica carica”.

A tale  scopo, è  stato pertanto preso in  considerazione il  resoconto n.  1/2017, predisposto dalla
Commissione di esperti  in data 01/02/2017 per la valutazione delle candidature  per la carica di
Componente della Consulta per le attività estrattive di cava, pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso n. 26/2016.

Tra le candidature giudicate idonee dalla Commissione, per la carica di componente della Consulta,
è stata individuata quella del Dott. Angelo Luridiana. 

Preso  atto  delle  designazioni  effettuate  in  sostituzione  dei  membri  decaduti  pervenute  dalle
associazioni delle categorie degli operatori agricoli: 
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- Claudio Olimpio per CIA - prot. n. 245091/2018 del 22/10/2018
- Luigi Simonazzi per Coldiretti (effettivo) - prot. n. 244733/2018 del 22/10/2018
- Cristina Maurelli per Coldiretti (supplente) - prot. n. 244733/2018 del 22/10/2018

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, sulla base delle designazioni sopra indicate, in  osservanza
dell'art. 20 del D.lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, sono state
altresì  acquisite  apposite  dichiarazioni  di  non  sussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e/o
incompatibilità per l’assunzione dell'incarico in oggetto da parte dei seguenti signori:

- Angelo Luridiana - prot. n. 248821/2018 del 29/10/2018
- Claudio Olimpio per CIA - prot. n. 257810/del 08/11/2018
- Luigi Simonazzi (Coldiretti - effettivo) - prot. n. 248811/2018 del 29/10/2018
- Cristina Maurelli (Coldiretti - supplente) – prot. n. 254298/2018 del 05/11/2018

da pubblicarsi nel sito Web della Città metropolitana di Milano.

Richiamati:
- il resoconto della Commissione di esperti n. 1 del 01/02/2017;
- il Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche

dei  rappresentanti  della  Città  metropolitana  di  Milano  presso  organismi  partecipati  e  la
deliberazione n. 12 del 16 aprile 2015 con la quale il Consiglio metropolitano ha approvato
il suddetto Regolamento;

- il Regolamento della Consulta per le attività estrattive di cava;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD UE 2016/679), il D.Lgs. 196/2003

“Codice  di  protezione  dei  dati  personali”  ed  i  conseguenti  atti  adottati  dalla  Città
metropolitana di Milano in materia;

- la direttiva n. 1/ANTICORR./2013 del 01 agosto 2013;

Richiamato, altresì, il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad
oggetto  “Approvazione  del  Piano  esecutivo  di  gestione  (Peg)  2018-2020”  e  successive
modificazioni.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Si attesta  che  il  presente  procedimento,  con riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  è
classificato  dall’art.  5  del  PTPCT a  rischio  medio/basso  per  cui  verranno  effettuati  i  controlli
previsti  dal  Regolamento  sul  sistema  dei  controlli  interni  secondo  quanto  previsto  dal  Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano e
dalle direttive interne.

Il presente atto, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria
dell’Ente, pertanto non è dovuto parere di regolarità contabile.

08/11/2018 Il Direttore del Settore proponente
F.to Liana Bavaro
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;

Visto il Resoconto della Commissione di esperti n. 1 del 01/02/2017;

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella  relazione  tecnica  del  Direttore  del  Settore  Affari
generali e supporto organi istituzionali;

Visti: 
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 56/2014;
- il  Decreto Lgs.  18/08/2000 n.  267 “Testo Unico  delle  leggi  sull’ordinamento degli  Enti

Locali”;

DECRETA

1) di nominare quali componenti della Consulta per le attività estrattive di cava, in sostituzione
di membri dimissionari o decaduti, i sigg:

- Angelo Luridiana (nomina diretta della Città metropolitana di Milano)
- Claudio Olimpio (designazione associazioni delle categorie degli operatori agricoli)
- Luigi  Simonazzi  (designazione  associazioni  delle  categorie  degli  operatori  agricoli  -

componente effettivo)
- Cristina Maurelli  (designazione associazioni  delle  categorie  degli  operatori  agricoli  -

componente supplente)

pertanto la Consulta per le attività estrattive di cava risulta così composta:

1. Pietro Mezzi - Presidente (delegato dal Sindaco della Città metropolitana)
2. Francesca Dolci (quale membro qualificato in materia mineraria)
3. Luca Sintoni (quale membro qualificato in materia economico-giuridica)
4. Angelo Luridiana (quale membro qualificato in materia urbanistico-ambientale)
5. Gianbattista  Delpero  (quale  membro  designato  da  Associazione  riconosciuta  dal

Ministero dell’Ambiente (WWF), qualificato in materia agronomica-forestale)
6. Andrea Perego (designato dalle organizzazioni sindacali di categoria)
7. Mohamed Alì (designato dalle organizzazioni sindacali di categoria)
8. Salvatore Cutaia (designato dalle organizzazioni sindacali di categoria)
9. Carlo Boschetto (designato dalle associazioni degli imprenditori del settore edile)
10. Alessandra Zanni (designata dalle associazioni degli imprenditori del settore edile)
11. Carlo Quadrato Merlini (designato dalle associazioni imprenditori del settore estrattivo)
12. Francesco Castagna (designato dalle associazioni imprenditori del settore estrattivo)
13. Luigi Simonazzi  (componente effettivo -  designato dalle associazioni  delle  categorie
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degli operatori agricoli) - Cristina Maurelli (componente supplente)
14. Claudio Olimpio (designato dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli)
15. Dario Ravelli (designato dalle associazioni delle categorie degli operatori agricoli)
16. Antonella  Ranaldi  (Sovrintendente  ai  beni  archeologici  della  Lombardia  -  Fulvio

Roberto Besana in caso di assenza della Sovrintendente - come da nota prot. n. 89883
del 10/04/2017).

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto;

3) di dare atto che il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;

4) di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza,  è  classificato dall’art.  5  del  PTPCT a rischio medio/basso,  come attestato
nella relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

F.to Liana Bavaro 08/11/2018

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

F.to Liana Bavaro 08/11/2018

                                               

VISTO DEL DIRETTORE
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome data firma  

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome data firma 

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

Antonio Sebastiano Purcaro data  09.11.2018 firmato Antonio Sebastiano Purcaro 
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

(Giuseppe Sala) (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Sala                                                                                                             F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 13.11.2018 IL SEGRETARIO  GENERALE

              F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

Milano lì______________  IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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