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D.d.s. 4 febbraio 2014 - n. 732
Approvazione ai sensi del comma 1, dell’art. 249 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n.  152, del «Progetto operativo di bonifica 
dell’areale 1 bis in procedura semplificata» e della 
riperimetrazione del comparto 1, delle aree che ospiteranno 
l’esposizione universale 2015, ubicate nei comuni di Milano 
e Rho (MI), presentato dalla Società Metropolitana Milanese 
s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e autorizzazione 
alla realizzazione degli interventi in esso previsti 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in ma-
teria ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti conta-
minati» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell’art. 21 della leg-
ge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servizi loca-
li di interesse economico generale. Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 
– relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei siti in-
quinati», ed in particolare l’art. 18 «Interventi di bonifica con il rag-
giungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione»;;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 
2012 n. 3509 «Linee guida per la disciplina del procedimento per il 
rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza 
operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»

Vista la deliberazione di Giunta regionale 27 giugno 2006, 
n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità applicative del Titolo V “Bo-
nifica di siti contaminati” della parte quarta del d.lgs. 152/2006 
– Norme in materia ambientale.»;

Visto l’Accordo di Programma ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 
del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tra Comune di Milano, Regione 
Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Rho, Società Poste Ita-
liane s.p.a. e con l’Adesione di Società Expo 2015 s.p.a. e Società 
Arexpo s.p.a., finalizzato a consentire la realizzazione dell’esposizio-
ne universale 2015, anche attraverso la definizione della idonea di-
sciplina urbanistica e la riqualificazione dell’area successivamente 
allo svolgimento dell’evento, siglato in data 14 luglio 2011;

Visto il decreto regionale del dirigente dell’Unità Organizzativa 
Tutela ambientale 26 maggio 2011, n. 4811 di approvazione, ai 
sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
del Piano della caratterizzazione delle aree che ospiteranno 
l’Esposizione Universale 2015, ubicate nei Comuni di Milano e 
Rho (MI), presentato dalla Società Expo 2015 s.p.a.

Preso atto altresì che il Piano della caratterizzazione approva-
to prevede, quale approccio metodologico, l’intervento per sin-
gole sub-aree, in riferimento alle diverse caratteristiche delle por-
zioni di territorio comprese nel sito, in particolare per il loro uso 
pregresso, nonché per conciliare, su un sito di ampie dimensioni, 
le operazioni di bonifica e la realizzazione delle infrastrutture ed 
opere pubbliche previste dall’evento.

Visti i decreti regionali del dirigente dell’Unità Organizzativa 
Tutela ambientale:

23 dicembre 2011, n.  12818 di approvazione, ai sensi 
dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, della riperime-
trazione delle aree oggetto di bonifica insistenti nel sito 
che ospiterà l’Esposizione Universale 2015, ubicato nei 
Comuni di Milano e Rho (MI), secondo la documentazio-
ne trasmessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. 
per conto dalla Società Expo 2015 s.p.a. ad esclusione 
del ridimensionamento del comparto della subarea ex 
Deposito Pessina; 
10 luglio 2012, n. 6144, di approvare ai sensi dell’art. 242 
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a seguito delle risultanze 
della caratterizzazione effettuata, la riperimetrazione delle 
aree oggetto di bonifica, escludendo dal relativo procedi-
mento i Comparti 4 – 9 – e 10 risultati non contaminati, in-
sistenti nel sito che ospiterà l’Esposizione Universale 2015, 
ubicato nei Comuni di Milano e Rho  (MI), secondo la 
documentazione trasmessa dalla Società Metropolitana 
Milanese s.p.a. per conto dalla Società Expo 2015 s.p.a.; 
18 luglio 2012, n. 6445 di approvazione ai sensi del comma 
7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del «Progetto 
operativo di bonifica dell’areale 5» della riperimetrazione 
del Comparto 5 delle aree che ospiteranno l’Esposizione 
Universale 2015, ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI), 
presentato dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. 
per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e di autorizzazio-
ne degli interventi in esso previsti; 

18 luglio 2012, n. 6447 di approvazione ai sensi del comma 
7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del «Progetto 
operativo di bonifica dell’areale 7» della riperimetrazione 
del Comparto 7 delle aree che ospiteranno l’Esposizione 
Universale 2015, ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI), 
presentato dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. 
per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e di autorizzazio-
ne degli interventi in esso previsti; 
18 luglio 2012, n. 6448 di approvazione ai sensi del comma 
7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del «Progetto 
operativo di bonifica dell’areale 11» della riperimetrazione 
del Comparto 11 delle aree che ospiteranno l’Esposizione 
Universale 2015, ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI), 
presentato dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. 
per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e di autorizzazio-
ne degli interventi in esso previsti; 
18 luglio 2012, n. 6449 di approvazione ai sensi del com-
ma 7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del «Pro-
getto operativo di bonifica degli areali 3A e 3B della ripe-
rimetrazione del Comparto 3 delle aree che ospiteranno 
l’Esposizione Universale 2015, ubicate nei Comuni di Mi-
lano e Rho (MI), presentato dalla Società Metropolitana 
Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e 
di autorizzazione degli interventi in esso previsti; 
16 ottobre 2012, n.  9184 di approvazione ai sensi del 
comma 7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, del 
«Progetto operativo di bonifica dell’areale 1» e della ripe-
rimetrazione del Comparto 1 delle aree che ospiteranno 
l’Esposizione Universale 2015, ubicate nei Comuni di Mi-
lano e Rho (MI), presentato dalla Società Metropolitana 
Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a. e 
di autorizzazione degli interventi in esso previsti; 
23 ottobre 2012, n. 9443 di approvazione ai sensi dell’art. 
242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 della riperimetrazione 
delle aree oggetto di bonifica, escludendo dal relativo 
procedimento il Comparto 6 risultato non contaminato, in-
sistente nel sito che ospiterà l’Esposizione Universale 2015, 
ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI); 
23 ottobre 2012, n. 9444 di approvazione di approvazione 
ai sensi del comma 7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, del Progetto operativo di bonifica degli areali 2A e 
2B e della riperimetrazione del Comparto 2, delle aree che 
ospiteranno l’Esposizione Universale 2015, ubicate nei Co-
muni di Milano e Rho (MI), presentato dalla Società Metro-
politana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 
s.p.a. e di autorizzazione degli interventi in esso previsti; 
20 dicembre 2012, n. 12481 di approvazione di approva-
zione ai sensi del comma 7, dell’art. 242 del d.lgs. 3 apri-
le 2006, n.  152, del Progetto operativo di bonifica degli 
areali 8A e 8B e della riperimetrazione del Comparto 8, 
delle aree che ospiteranno l’Esposizione Universale 2015, 
ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI), presentato dal-
la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della 
Società Expo 2015 s.p.a. e di autorizzazione degli interventi 
in esso previsti; 

Vista la nota n. 838 PG 78854 del 23 dicembre 2013, agli atti re-
gionali con protocollo 51307 del 24 dicembre 2013, con la quale 
la Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società 
Expo 2015 s.p.a., con sede in Milano – Via Rovello 2, ha trasmes-
so il Progetto Operativo di Bonifica dell’areale 1 bis in procedura 
semplificata, relativo al Comparto 1 del sito di cui trattasi;

Richiamato il decreto regionale 9184/2012 di approvazione 
del Progetto Operativo di Bonifica dell’areale 1 e della riperime-
trazione del Comparto 1, nonché del verbale della Conferenza 
di Servizi del 27 settembre 2012, dove è stato evidenziato nelle 
considerazioni finali, che a seguito della verifica della qualità 
dei terreni nella restante parte del Comparto 1, si procederà alla 
successiva riperimetrazione o integrazione del Piano di bonifica;

Preso atto di quanto indicato nel documento progettuale di 
cui sopra, ed in particolare della avvenuta rimozione di alcuni 
serbatoi interrati tra cui uno, «Serbatoio 2» e due contigui «Ser-
batoi 4 e 5» all’esterno del perimetro dell’areale di bonifica 1, 
il cui intervento è stato approvato e autorizzato con il decreto 
regionale sopra citato

Preso atto altresì che le indagini integrative condotte a seguito 
della rimozione dei serbatoi, hanno rilevato una potenziale con-
taminazione a carico della matrice terreno naturale tale per cui 
si rende opportuna la realizzazione di un intervento di bonifica 
nell’area di scavo dei serbatoi richiamati, corrispondente all’are-
ale definito «1 bis» e che la strategia dell’intervento di bonifica ha 
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come obiettivo il raggiungimento delle Concentrazioni Soglia di 
Contaminazione (C.S.C.) per la specifica destinazione d’uso;

Atteso che l’areale 1 bis interessato dal Progetto Operativo di 
Bonifica in procedura semplificata ricade all’interno di un’area 
ad uso commerciale/industriale, nel territorio comunale di Rho, 
tale per cui l’obiettivo dell’intervento di bonifica relativamente ai 
terreni, è il raggiungimento dei limiti di cui alla colonna B della Ta-
bella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, parte quarta del d.lgs. 152/2006; 

Vista la nota del 15 gennaio 2014, prot. n. 8575/2014 della Pro-
vincia di Milano, agli atti regionali con protocollo n. 2619 del 17 
gennaio 2014, con la quale trasmette il proprio parere al docu-
mento progettuale di cui trattasi;

Ritenuto necessario che il documento della Provincia di Mi-
lano costituisca parte integrante del presente provvedimento 
(allegato 1)(omissis);

Vista la nota del 15 gennaio 2014, con protocollo 5025 
dell’A.R.P.A. Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano, agli 
atti regionali con protocollo n. 2376 del 16 gennaio 2014, con 
la quale trasmette la propria valutazione tecnica al documento 
progettuale di cui trattasi; 

Ritenuto necessario che il documento dell’A.R.P.A. Lombardia 
costituisca parte integrante del presente provvedimento (alle-
gato 2)(omissis);

Ritenuto pertanto, in considerazione delle determinazioni 
espresse dagli Enti di controllo, di approvare ai sensi del comma 
1, dell’art. 249 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il «Progetto operativo 
di bonifica dell’areale 1 bis in procedura semplificata, relativo al 
Comparto 1» delle aree che ospiteranno l’Esposizione Universale 
2015, ubicate nei Comuni di Milano e Rho (MI), presentato dalla 
Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società 
Expo 2015 s.p.a. e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con 
le osservazioni e prescrizioni espresse dagli Enti di controllo, di 
cui agli allegati 1 e 2 al presente atto(omissis);

Ritenuto altresì di approvare ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 3 
aprile 2006, n. 152, a seguito delle risultanze della caratterizza-
zione effettuata, la riperimetrazione delle aree oggetto di bonifi-
ca, escludendo dal relativo procedimento la restante parte del 
Comparto 1 risultata non contaminata, secondo la documenta-
zione trasmessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. per 
conto dalla Società Expo 2015 s.p.a., ed in particolare secondo 
la Figura 4 che costituisce parte integrante del presente provve-
dimento (allegato 3)(omissis);

Evidenziato che al fine dei necessari controlli a garanzia degli 
interventi di cui trattasi la Società Metropolitana Milanese s.p.a. 
per conto della Società Expo 2015 s.p.a. dovrà trasmettere agli 
Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario per 
una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’ese-
cuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del pro-
gramma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei termini previsti ai sensi di legge;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 
2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e 
dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA 
1. di approvare ai sensi del comma 1, dell’art. 249 del d.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, il «Progetto operativo di bonifica dell’area-
le 1 bis in procedura semplificata, relativo al Comparto 1» del-
le aree che ospiteranno l’Esposizione Universale 2015, ubicate 
nei Comuni di Milano e Rho (MI), presentato dalla Società Me-
tropolitana Milanese s.p.a. per conto della Società Expo 2015 
s.p.a. e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le osser-
vazioni e prescrizioni espresse dagli Enti di controllo, di cui agli 
allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento(omissis);

2. di autorizzare gli interventi previsti dal documento proget-
tuale di cui sopra;

3. di approvare ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, a seguito delle risultanze della caratterizzazione effettua-
ta, la riperimetrazione delle aree oggetto di bonifica, escluden-
do dal relativo procedimento la restante parte del Comparto 
1 risultata non contaminata, secondo la documentazione tra-
smessa dalla Società Metropolitana Milanese s.p.a. per conto 
dalla Società Expo 2015 s.p.a., ed in particolare secondo la Fi-

gura 4 che costituisce parte integrante del presente provvedi-
mento (allegato 3)(omissis);

4. di dare atto che ai fini dei necessari controlli a garanzia 
degli interventi di cui trattasi la Società Metropolitana Milanese 
s.p.a. per conto della Società Expo 2015 s.p.a. dovrà trasmettere 
agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessario 
per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’e-
secuzione dei lavori di cui al progetto in oggetto, a mente del 
programma temporale degli interventi e delle azioni connesse;

5. di comunicare il presente atto alla Società Metropolitana 
Milanese s.p.a. e alla Società Expo 2015 s.p.a. e di inviarne copia 
alla Provincia di Milano, ai Comuni di Milano e Rho, all’A.R.P.A. 
Lombardia – Dipartimento Provinciale di Milano, e al Collegio di 
Vigilanza dell’Accordo di Programma;

6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli 
allegati 1e 2;

7. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente ad interim della struttura
Angelo Elefanti


