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D.d.s. 28 marzo 2017 - n. 3439
Integrazione e rettifica al decreto di V.I.A. n. 3840/2016, come 
già rettificato dal decreto n. 5936/2016, relativo al progetto 
denominato «Programma integrato di intervento Vimercate 
sud, SP2», nel comune di Vimercate  (MB). Proponente: 
Giambelli s.p.a. Approvazione del piano di utilizzo ai sensi del 
d.m. 161/2012 e della l.r 5/2010 - rif. S.I.L.V.I.A. R1061

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di approvare – ai sensi del d.m. 161/2012 e della l.r. 5/2010 – 
il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo come da elaborati 
progettuali allegati allo S.I.A. e la cui validità è definita in 6 anni 
dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto 3840 avvenuta 
in data 16 maggio 2016;

2. di disporre che ogni modifica del P.d.U. dovrà essere comu-
nicata all’Autorità Competente e contestualmente anche ai set-
tori competenti della Provincia di Monza e Brianza, ARPA Lombar-
dia. Nelle more dell’approvazione delle modifiche non potranno 
essere condotte attività difformi da quanto già approvato;

3. di dare altresì atto che il venir meno di una delle condizioni 
di cui all’articolo 4, comma 1 del d.m. 161/2012, fa cessare gli ef-
fetti del Piano di Utilizzo e comporta l’obbligo di gestire il relativo 
materiale da scavo come rifiuto;

4. le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione 
di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il presente 
decreto, saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, da 
Provincia di Monza e Brianza e ARPA Lombardia;

5. di rettificare altresì il decreto di V.I.A. n. 3840 del 4 maggio 
2016 relativo al progetto denominato «Programma Integrato di 
Intervento Vimercate Sud, SP2», nel Comune di Vimercate (MB), 
prevedendo che la validità dello stesso è fissata in 6 anni dalla 
pubblicazione sul BURL del decreto 3840 avvenuta in data 16 
maggio 2016 e che pertanto il progetto in parola dovrà essere 
realizzato entro tale data;

6. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Pro-
ponente Giambelli s.p.a., al Comune di Vimercate, alla Provincia 
di Monza e Brianza, ARPA Lombardia e A.T.S. della Brianza;

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

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

9. di rendere noto che contro il presente decreto è proponi-
bile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 
2 luglio 2010, n.  104, presso il TAR della Lombardia entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione sul BURL,, della parte dispo-
sitiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di 
pubblicazione.

Il dirigente
 Silvio Landonio
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