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D.d.s. 17 aprile 2014 - n. 3380
Progetto di un insediamento a carattere polifunzionale (parco 
acquatico, parco dei divertimenti e dell’avventura, centro 
natatorio e cura del corpo, commercio, ristorazione e impianto 
distribuzione carburante) nel comune di Albuzzano  (PV). 
proponente: Società Inwex s.r.l.. Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione d’impatto 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 assoggettare alla procedura di valutazione d’impatto 
ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il pro-
getto di insediamento a carattere polifunzionale (parco acqua-
tico, parco dei divertimenti e dell’avventura, centro natatorio e 
cura del corpo, commercio, ristorazione e impianto distribuzione 
carburante), proposto dalla società Inwex Srl nel comune di Al-
buzzano (PV), per i motivi esposti nella premessa del presente 
atto e nella relazione istruttoria allegata parte integrante del pre-
sente atto(omissis), che si intendono qui richiamati e valgono 
anche come indicazioni per la redazione dello studio d’impatto 
ambientale a supporto della procedura stessa;

2. di trasmettere copia del presente decreto alla proponente 
Società Inwex s.r.l.;

3. di informare contestualmente della presente determinazio-
ne il Comune di Albuzzano e la Provincia di Pavia;

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

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

6. 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 nei 
termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL 
della parte dispositiva del presente atto.  

Il dirigente
Filippo Dadone

D.d.s. 18 aprile 2014 - n. 3406
Progetto di varianti sostanziali all’impianto trattamento (D9, 
D13, e D14) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi in esercizio nel comune di 
Castegnato (BS), via Palestro 40. Proponente: Electrometal s.r.l. 
– Castegnato. Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi 
del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE

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 pro-
getto di ampliamento dell’impianto di trattamento (D9, D13, D14) 
e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non peri-
colosi in esercizio nel Comune di Castegnato (BS), via Palestro civ. 
40, secondo la soluzione progettuale prospettata negli elaborati 
depositati dal proponente Electrometal s.r.l., con le prescrizioni e 
condizioni elencate di seguito, che dovranno essere espressa-
mente recepite nei successivi provvedimenti abilitativi:

a. fermo restando il rispetto delle disposizioni generali defini-
te dalla normativa di settore, in sede di rilascio dell’autoriz-
zazione il proponente dovrà dettagliare esecutivamente il 
progetto con riguardo:

ai volumi dei box di accumulo «rifiuti in uscita dalla linea 
di trattamento D9» destinati al deposito preliminare ed ai 
tempi di stazionamento dello stesso relativamente alle 
fasi di maturazione;
alle modalità di realizzazione dei box destinati al deposi-
to preliminare (D15) di rifiuti solidi, che dovranno essere 
tamponati e posti in aspirazione;

b. nella stessa sede si valuti la possibilità tecnica di:
collegare l’impianto definito «granulatore» all’impianto 
aspirazione e abbattimento delle emissioni, in analogia 
al trituratore;

captazione anche del nuovo capannone, al fine di evi-
tare emissioni diffuse e fuggitive; 

c. circa le modalità di realizzazione del progetto, il proponen-
te provvederà alla verifica di dettaglio, sotto il profilo delle 
portate, dell’adeguatezza del sistema di raccolta e smalti-
mento delle acque meteoriche in rapporto a quanto pre-
scritto dal r.r. 4/2006; 

d. sotto il profilo gestionale il proponente dovrà predisporre 
un documento di «gestione ambientale» che dettagli:

le operazioni di verifica e pianificazione dell’accettazio-
ne e registrazione dei rifiuti in ingresso, 
il sistema di controllo del processo di «trattamento chi-
mico-fisico» dei rifiuti solidi proposto, specialmente con 
riguardo alla costante verifica dell’efficacia del tratta-
mento stesso;
l’attuazione della procedura di controllo e verifica dei 
sistemi di trattamento delle emissioni e delle relative ope-
razioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;

e. in fase di esercizio:
sia prestata particolare cura alla manutenzione di va-
sche, serbatoi, pavimentazioni e in generale di tutte le 
componenti del sistema di protezione del suolo e del 
sottosuolo dal percolamento di sostanze accidental-
mente sversate, mediante periodiche verifiche di tenuta 
statica e idraulica; ogni intervento relativo a tale sistema 
dovrà essere realizzato con materiali ad alta resistenza 
meccanica alla corrosione e sottoposto a collaudo;
sia programmato il flusso di conferimento all’impianto 
(mezzi, carichi, orari), per minimizzare le interferenze con 
la viabilità locale;
l’illuminazione artificiale nell’area dell’impianto do-
vrà essere limitata alle sole esigenze di sicurezza [v. l.r. 
17/2000]; 

f. circa la fase di cantiere per la costruzione degli impianti 
e strutture in progetto, si dovrà contenere la diffusione di 
polveri attraverso l’adozione di misure mitigative quali l’ot-
timizzazione dei percorsi e del carico dei mezzi di traspor-
to, la copertura dei mezzi stessi, il lavaggio delle ruote e se 
necessario della carrozzeria in uscita dal cantiere, la co-
pertura dei depositi di materiale sciolto e, in caso di vento, 
la protezione e l’umidificazione di quelli caratterizzati da 
frequente movimentazione;

g. il proponente dettagli esecutivamente, in accordo con il 
Comune di Castegnato, il progetto degli interventi di mi-
tigazione proposti nel progetto e nello s.i.a., implemen-
tando la schermatura a verde del sito nel massimo gra-
do possibile, compatibilmente con gli spazi disponibili, 
le esigenze di corretto esercizio dell’impianto e la fascia 
di rispetto della Seriola Nuova di Chiari; in tale ambito si 
persegua anche il ripristino del filare di pioppi cipressini in 
sostituzione di quelli rimossi da ENEL durante gli interventi 
di manutenzione straordinaria della linea elettrica; 

h. ai fini dell’esercizio dell’impianto nella configurazione di 
progetto il proponente definisca e attui un piano di mo-
nitoraggio ambientale, coordinato con il piano di moni-
toraggio e controllo proposto ai fini dell’a.i.a., compren-
dendovi la verifica, con funzionamento dell’impianto a 
regime:

delle emissioni generate dai trattamenti previsti, con ri-
guardo particolare alla eventuale propagazione di odo-
ri, prendendo in particolare considerazione i recettori più 
prossimi all’impianto (località La Buca);
del rumore generato durante il funzionamento a pieno 
regime, mediante almeno una campagna che prenda 
in considerazione gli stessi recettori sensibili, al fine di ve-
rificare la rispondenza con i risultati dello studio d’impat-
to acustico e l’effettivo rispetto dei limiti normativi, fermo 
restando che il loro eventuale superamento comporterà 
la tempestiva definizione e applicazione di ulteriori mi-
sure di mitigazione quali la collocazione di barriere al 
perimetro dell’impianto; 

i. presupposti e modalità di conduzione delle azioni di 
monitoraggio [definizione in dettaglio delle componenti 
ambientali interessate, parametri da analizzare, stazioni di 
misura, modalità e frequenze di prelievo o misurazione, fre-
quenza e modalità di redazione e trasmissione dei report 
periodici, ecc.], siano definiti in accordo con la Provincia 
di Brescia, competente al rilascio dell’a.i.a., e con ARPA 
Lombardia, ai quali dovranno essere trasmessi, oltre che 


