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D.d.s. 17 marzo 2014 - n. 2258
Progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti 
contenenti amianto da realizzarsi in comune di Ferrera 
Erbognone (PV). Proponente: ACTA s.r.l. sede legale in Ferrera 
Erbognone  (PV). Pronuncia di compatibilità ambientale ai 
sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della 
l.r. 5/2010 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale re-
lativo al progetto di una nuova discarica monodedicata per rifiuti 
contenenti amianto da realizzarsi in Comune di Ferrera Erbogno-
ne (PV) e contestualmente, di approvare, ai sensi dell’art. 186 del 
d.lgs. 152/2006 – vigente al momento del deposito dell’istanza – 
il Piano di Gestione e Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, nella 
configurazione progettuale che emerge dagli elaborati deposita-
ti dalla Società proponente ACTA s.r.l., avente sede legale in Ferre-
ra Erbognone, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni 
elencate nel paragrafo 5 «Quadro delle prescrizioni» della rela-
zione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che dovranno essere espressamente recepite nei 
successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione 
del progetto stesso ove non indicato diversamente;

2. la Struttura Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti 
della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, in qualità di 
Autorità Competente all’autorizzazione del progetto in parola, è 
tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al preceden-
te punto 1, così come recepite nel provvedimento di autorizza-
zione, ed a segnalare tempestivamente all’Autorità Competente 
in materia di VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effet-
ti 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 il termine previsto dall’au-
torizzazione rilasciata dall’Autorità Competente;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla Ditta propo-
nente ACTA s.r.l. con sede legale in Ferrera Erbognone (PV);

5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione finale, 
e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti soggetti:

 − Regione Lombardia, D.G. Ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile – Struttura Autorizzazioni e innovazione in ma-
teria di rifiuti;

 − Provincia di Pavia;
 − Comune di Ferrera Erbognone;
 − Comune di Sannazzaro dè Burgondi;
 − Comune di Scaldasole;
 − Comune di Mezzana Bigli;
 − ARPA Lombardia – U.O. V.I.A. e monitoraggi grandi opere 
– Milano;

 − ASL di Pavia;
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. contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizio-
nale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui 
al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordi-
nario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il dirigente della struttura
Filippo Dadone

D.d.s. 17 marzo 2014 - n. 2261
Impianti mobili (Impianti di frantumazione, lavaggio e 
vagliatura) e le relative campagne di attività, di trattamento 
delle macerie e dei terreni previsti nell’ambito del progetto 
definitivo di bonifica delle “Aree ex Falck” nel comune di Sesto 
San Giovanni (MI). Proponente: Sesto Immobiliare s.p.a., sede 
legale in Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale ai 
sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di esprimere – ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 
5/2010 – giudizio positivo circa la compatibilità ambientale circa 
gli impianti mobili [impianti di frantumazione, lavaggio e vagliatu-
ra] e le relative campagne di attività, di trattamento delle macerie 
e dei terreni previsti nell’ambito del progetto definitivo di bonifica 
delle «Aree ex Falck» nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), nella 
configurazione progettuale che emerge dagli elaborati deposita-
ti dalla Società proponente Sesto Immobiliare s.p.a., avente sede 
legale in Milano, a condizione che siano ottemperate le prescrizio-
ni elencate nel paragrafo 5 «Quadro delle prescrizioni» della rela-
zione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto, che dovranno essere espressamente recepite nei 
successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione 
del progetto stesso ove non indicato diversamente;

2. si demanda all’Osservatorio Ambientale istituito, ai sensi 
dell’art. 11, comma 5, del r.r. 5/2011, con decreto dirigenziale 
n. 1279 del 21 febbraio 2012, il controllo sul rispetto delle prescri-
zioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel prov-
vedimento di autorizzazione, ed a segnalare tempestivamente 
all’Autorità Competente in materia di VIA eventuali inadempi-
menti, 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 il termine previsto per la 
conclusione delle operazioni di bonifica;

4. di trasmettere copia del presente decreto alla Società pro-
ponente Sesto Immobiliare s.p.a. con sede legale in Milano;

5. di informare contestualmente dell’avvenuta decisione fi-
nale, e delle modalità di reperimento della stessa, i seguenti 
soggetti:

 − Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare;

 − D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile – U.O. Attivi-
tà estrattive, rifiuti e bonifiche;

 − Provincia di Milano;
 − Comune di Sesto San Giovanni;
 − ARPA Lombardia - U.O. VIA e monitoraggi grandi opere 
- Milano;

 − ASL di 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. contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizio-
nale presso il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui 
al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordi-
nario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 
dalla data di avvenuta notificazione del presente Atto.

Il dirigente della struttura
Filippo Dadone


