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D.d.s. 13 marzo 2014 - n. 2151
Progetto di un impianto di messa in riserva (R13), trattamento 
e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in via Conca 
del Naviglio, 2 nel comune di Rozzano (MI). Proponente: API 
azienda per il patrimonio immobiliare Rozzano s.r.l. - Rozzano. 
Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 
152/2006 e della l.r. 5/2010 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE D’IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 
- giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del 
progetto dell’impianto di messa in riserva (R13), trattamento e 
recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, in Via Conca del 
Naviglio civ. 2 nel comune di Rozzano (MI), secondo la soluzione 
progettuale prospettata negli elaborati depositati dal proponen-
te API Azienda per il Patrimonio Immobiliare Rozzano s.r.l. - con le 
prescrizioni e condizioni elencate di seguito, che dovranno essere 
espressamente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

a. fermo restando il rispetto delle modalità gestionali definite 
dalla normativa di settore, in sede di rilascio dell’autorizza-
zione il quadro progettuale e gestionale sia affinato e/o 
verificato in rapporto ai seguenti elementi:

verifica di dettaglio del sistema di raccolta, trattamento, 
smaltimento e riutilizzo delle acque in rapporto a quanto 
prescritto dal r.r. 4/2006; 
completamento dell’impermeabilizzazione delle aree di 
stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, con caditoie per il con-
vogliamento delle acque al sistema di trattamento e, per le 
restanti porzioni del sedime, installazione di un impianto di 
spruzzini a contrastare il sollevamento delle polveri; 
delimitazione delle aree non pavimentate mediante cor-
doli che vi impediscano il recapito delle acque meteori-
che cadenti sulle aree operative pavimentate, qualora ciò 
non sia già garantito dalla pendenza di queste ultime;

b. sotto il profilo gestionale, si richiama che l’attività di stoc-
caggio e di trattamento degli inerti deve essere adeguata 
alle disposizioni normative in materia di riduzione dell’in-
quinamento atmosferico [v. Parte I dell’allegato V alla 
parte quinta del d.lgs. 152/2006; allegato tecnico n. 8 alla 
d.g.r. 8/196 del 22 giugno 2005];

c. in fase di esercizio, inoltre:
siano prevenute e controllate le emissioni diffuse di pol-
veri nell’impianto durante le fasi di movimentazione, 
trattamento e stoccaggio dei materiali, curando in parti-
colare il corretto funzionamento dei presidi fissi di nebu-
lizzazione d’acqua;
i cumuli di rifiuti e di m.p.s. siano mantenuti nei limiti di 
volume e superficie previsti nel progetto e nello s.i.a.;
sia prestata particolare cura alla manutenzione delle 
pavimentazioni nelle aree di deposito e trattamento dei 
rifiuti, delle vasche di raccolta delle acque, e in generale 
di tutte le componenti del sistema di protezione del suo-
lo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze acci-
dentalmente sversate, mediante periodiche verifiche di 
tenuta statica e idraulica;
tutti i rifiuti decadenti dall’attività, da smaltire presso terzi 
(legno, plastica, ecc.) siano depositati in container coperti;
siano scrupolosamente rispettati i limiti orari di lavoro 
dell’impianto finalizzati alla tutela dei recettori sensibili 
all’intorno; 
l’illuminazione artificiale nell’area dell’impianto dovrà 
essere limitata alle esigenze di sicurezza [v. l.r. 17/2000]; 

d. il proponente dettagli esecutivamente, in accordo con il 
Comune di Rozzano e con il Parco Agricolo Sud Milano, 
il progetto degli interventi di mitigazione proposti nel pro-
getto e nello s.i.a., sviluppando in particolare l’esistente 
zona a verde verso il Naviglio e la fascia al limite occiden-
tale del sedime verso l’area agricola, e in generale imple-
mentando la schermatura a verde del sito nel massimo 
grado possibile, compatibilmente con gli spazi disponibili 
e le esigenze di corretto esercizio dell’impianto; tutti gli in-
terventi a verde dovranno prevedere l’utilizzo unicamente 
di specie autoctone con elementi certificati ai sensi del 
d.lgs. 386/2003 e del d.lgs. 214/2005;

e. ai fini dell’autorizzazione e dell’esercizio dell’impianto nel-
la configurazione di progetto, sia dettagliato il piano di 

monitoraggio, sviluppando quanto proposto nello s.i.a., 
integrato con:

l’analisi della qualità del rumore generato durante il 
funzionamento a pieno regime, mediante almeno una 
campagna che prenda in considerazione i recettori più 
prossimi all’impianto, al fine di verificare la rispondenza 
con i risultati dello studio d’impatto acustico e l’effettivo 
rispetto dei limiti normativi;
della qualità delle acque scaricate in corpo idrico su-
perficiale e di quelle riutilizzate per l’umidificazione dei 
cumuli di materiali da trattare o trattati;
della qualità delle acque della Roggia Cavo Vione a 
monte e a valle del punto di scarico;

f. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di monito-
raggio [definizione in dettaglio delle componenti ambientali 
interessate, parametri da analizzare, stazioni di misura, mo-
dalità e frequenze di prelievo o misurazione, frequenza e mo-
dalità di redazione e trasmissione dei report periodici, ecc.], 
siano definiti in accordo con la Provincia di Milano, compe-
tente al rilascio dell’autorizzazione, e con ARPA Lombardia, 
ai quali dovranno essere trasmessi, oltre che al Comune di 
Rozzano, i relativi risultati per la validazione e l’eventuale as-
sunzione di conseguenti determinazioni, di cui il proponente 
dovrà provvedere alla tempestiva attuazione;

2. la Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente al 
rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione del progetto in paro-
la, e il Comune di Rozzano sono tenuti a vigilare sul rispetto delle 
prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel 
provvedimento di autorizzazione, e – in caso di inadempimenti – 
ad agire tempestivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del 
d.lgs. 152/2006;

3. ai sensi dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto 
in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di 
pubblicazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla ditta propo-
nente API Azienda per il Patrimonio Immobiliare Rozzano s.r.l.;

5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione fina-
le, e delle modalità di reperimento della stessa, la Provincia di 
Milano, il Comune di Rozzano e il Parco regionale Agricolo Sud 
Milano;

6. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

7. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del pre-
sente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lom-
bardia.it/silvia/;

8. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammes-
so ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente en-
tro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della 
parte dispositiva del presente atto. 

 Il dirigente
 Filippo Dadone


