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D.d.u.o. 8 ottobre 2018 - n. 14298
Proposta di variante al vigente programma integrato di 
intervento «Aree ex Falk e scalo ferroviario» in comune di Sesto 
San Giovanni (MI) - revisione d.d.s. 9695 del 20 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1. di revisionare il d.d.s. n.  9695 del 20 ottobre 2014, confer-
mando il giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambien-
tale del Proposta di variante al vigente programma integrato di 
intervento denominato «Aree ex Falck e scalo ferroviario» in Co-
mune di Sesto San Giovanni (MI)», provvedendo alla sostituzione 
delle prescrizioni 9.1.2 e 9.2.3 della Relazione Istruttoria allegata, 
quale parte integrante, al decreto medesimo con le seguenti 
prescrizioni e che dovranno essere espressamente recepite nei 
successivi iter e provvedimenti di approvazione ed autorizzazio-
ne del progetto stesso;

a. in continuità con quanto previsto nell’ambito del procedi-
mento di bonifica, il monitoraggio della falda dovrà essere 
effettuato con cadenza almeno mensile anche durante 
gli scavi edili e sino ad opera ultimata, al fine di monitora-
re sia la «coda» degli scavi di bonifica sia gli effetti di even-
tuali incidenti di cantiere (sversamenti ecc); la frequenza 
di tali attività dovrà essere incrementata a fronte di even-
tuali incidenti di cantiere ed effettuate con una cadenza 
quindicinale;

b. Il Proponente, sulla base di quanto stabilito dall’art. 4 del-
la Direttiva 2008/98/CE come declinata nell’art. 179 del 
d.lgs. 152/2006, dovrà privilegiare la prevenzione, la pre-
parazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero anziché 
il diretto smaltimento; in tal senso, potrà avvalersi dell’art. 
9 del d.p.r. 120/2017 depositando – a seguito della certifi-
cazione di avvenuta bonifica delle are contaminate – un 
(o più) Piano di Utilizzo conformemente alla normativa vi-
gente; sino all’approvazione del sopraddetto/i P.d.U. ogni 
eventuale smaltimento delle terre da scavo dovrà essere 
effettuato nel rispetto di quanto disposto dalla Parte IV del 
d.lgs 152/2006;

2. di trasmettere copia del presente decreto alla Società pro-
ponente Milanosesto s.p.a.;

3. di informare contestualmente i seguenti soggetti:

•	Città Metropolitana di Milano;

•	Comune di Sesto San Giovanni;

•	A.R.P.A. - Sede Centrale di Milano;
4. di confermare quanto disposto con il d.d.s. n. 9695 del 20 

ottobre 2014 stabilendo che, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del 
d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato en-
tro il termine previsto dalle autorizzazioni rilasciate dall’autorità 
competente;

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. 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
Dario Sciunnach
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