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D.d.s. 30 gennaio 2014 - n. 568
Progetto di ampliamento della concessione di coltivazione 
denominata «Cascina Castello» e realizzazione di opere di 
sviluppo e messa in produzione di giacimento a gas metano 
denominato «Bezzecca». Proponente: Northsun Italia s.p.a., 
sede legale in Roma. 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 rela-
tivo al Progetto di ampliamento della concessione di coltivazione 
denominata «Cascina Castello» e realizzazione di opere di sviluppo 
e messa in produzione di giacimento a gas metano denominato 
«Bezzecca», nella configurazione progettuale che emerge dagli 
elaborati depositati dalla Società proponente Northsun Italia s.p.a., 
avente sede legale in Roma, a condizione che siano ottemperate le 
prescrizioni elencate nel paragrafo 7 «Quadro delle prescrizioni» del-
la relazione istruttoria allegata quale parte integrante e sostanziale 
del presente atto (omissis), che dovranno essere espressamente re-
cepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autoriz-
zazione del progetto stesso ove non indicato diversamente;

2. L’Autorità Competente all’autorizzazione del progetto in 
parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui 
al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento 
di autorizzazione, ed a segnalare tempestivamente all’Autorità 
Competente in materia di VIA eventuali inadempimenti, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

3. di trasmettere copia del presente decreto alla Ditta propo-
nente Northsun Italia s.p.a., con sede legale in Roma;

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

 − UNMIG – Ministero per lo Sviluppo Economico;
 − Regione Lombardia, D.G. Ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile – Struttura Cave e miniere;

 − Provincia di Cremona;
 − Comune di Agnadello;
 − Comune di Pandino;
 − Comune di Rivolta d'Adda;
 − Comune di Spino d'Adda;
 − Provincia di Lodi;
 − Comune di Comazzo;
 − Comune di Merlino;
 − Comune di Zelo Buon Persico;
 − Provincia di Milano;
 − Comune di Truccazzano;
 − Parco Adda Nord;
 − Parco Adda Sud;
 − ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere 
– Milano;

 − ASL di Cremona;
 − ASL di Lodi;
 − ASL di Milano;

5. 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;

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 della struttura
Filippo Dadone

D.d.s. 30 gennaio 2014 - n. 569
Progetto del collegamento ferroviario fra i terminal T1 
e T2 dell’aeroporto di Malpensa, nel comune Somma 
Lombardo  (VA). Proponente: Ferrovie Nord s.p.a. - Milano. 
Modifica e integrazione della pronuncia di compatibilità 
ambientale di cui al decreto dirigenziale n.  8766 del 
5 ottobre 2012

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO 
AMBIENTALE

OMISSIS
DECRETA

1. di ritenere superata la prescrizione individuata alla lett. d), 
quarto punto, del quadro prescrittivo «ambientale» contenuto 
nella relazione istruttoria individuata quale Allegato A al decre-
to di compatibilità ambientale n. 8766 del 5 ottobre 2012 per 
le motivazioni di alla Relazione Istruttoria allegata quale parte 
integrante al presente decreto(omissis);

2. di prescrivere che, al fine di garantire la realizzazione di ido-
nee misure compensative dell’impatto ambientale determinato 
dalla realizzazione del collegamento ferroviario, le risorse deri-
vanti dalla mancata realizzazione del ponte ecologico dovran-
no essere destinate alla realizzazione di azioni previste dal Piano 
di Gestione del SIC «Brughiera del Dosso». La scelta degli inter-
venti dovrà definirsi in accordo con il Parco Lombardo della Val-
le del Ticino all’interno delle aree in piena disponibilità del Parco 
ovvero su pertinenze dell’opera acquisite in via permanente. Si 
dovrà privilegiare la realizzazione di interventi prioritari, quali ad 
esempio: 

la deframmentazione in corrispondenza della ex SS 336 
(Via Giusti) che definisce il confine orientale del SIC, in 
Comune di Somma Lombardo,
la manutenzione e riqualificazione dell’Habitat 4030 «Lan-
de secche europee», nelle radure invase dalle specie fore-
stali alloctone e nelle aree poste sotto gli elettrodotti,
il contrasto alle specie esotiche e la riqualificazione di im-
pianti forestali artificiali.

3. di trasmettere copia del presente decreto al Proponente e 
di informare contestualmente i seguenti soggetti dell’avvenuta 
decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa:

– Comune di Somma Lombardo
– Provincia di Varese
– Parco Lombardo della Valle del Ticino

4. ai sensi dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/2006, il progetto 
in parola dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di pub-
blicazione del presente provvedimento;

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

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

7. 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 pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del 
presente atto.

Il dirigente
Filippo Dadone


