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D.d.u.o. 7 febbraio 2014 - n. 857
Approvazione del progetto operativo degli interventi di 
bonifica con misure di messa in sicurezza permanente – I 
stralcio esecutivo – nel settore C 107 dell’insediamento della 
società Bracco Imaging s.p.a., ubicato in comune di Ceriano 
Laghetto (MB) e ricadente all’interno dell’ex Acna di Cesano 
Maderno, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto e Limbiate, e 
contestuale autorizzazione, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 
del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione delle opere in esso 
previste

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA ATTIVITA’ ESTRATTIVE, 
RIFIUTI E BONIFICHE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante le norme in materia 
ambientale, in particolare la Parte quarta del Titolo V «Bonifica di 
siti contaminati»;

Vista la d.g.r. 27 luglio 2006, n. 2838 «Modalità applicative del 
Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della Parte quarta del d.lgs. 
152/2006 – norme in materia ambientale»;

Visto l’art. 5 della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni le-
gislative per l’attuazione del documento di programmazione 
economico-finanziaria, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge 
regionale 31 marzo 1978, n.  34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) 
– Collegato 2007», con cui la Regione Lombardia ha trasferito ai 
Comuni le funzioni riguardanti le procedure operative e ammini-
strative inerenti agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e 
le misure di riparazione e di ripristino ambientale dei siti inquina-
ti che ricadono interamente nell’ambito del territorio di un solo 
Comune;

Vista la d.g.r. 24 gennaio 2007, n. VIII/4033, in attuazione della 
l.r. n. 30/2006, di modifica della d.g.r. n. 2838/2006, nella ratifica 
dell’inapplicabilità dell’art. 5 della l.r. n. 30/2006, nei casi d’inter-
venti di bonifica ricompresi nel territorio di più Comuni, riman-
dando così, alle procedure operative e amministrative di cui al 
Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

Preso atto del principio di trasparenza dell’azione amministra-
tiva di cui alle disposizioni del Capo III, l. n. 241/1990 s.m.i., relati-
vo alla partecipazione al procedimento amministrativo, nonché 
della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 »Riordino normativo in materia di 
procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti 
amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo 
e potestà sanzionatoria»;

Premesso che con:
�d.d.u.o. n.  5794 del 24 giugno 2011 è stato approvato il 

piano di indagine integrativo relativo al settore C 107, zo-
na B, dell’ex insediamento Basf Italia, di proprietà Bracco 
Imaging s.p.a.;

� d.d.u.o. n. 25 del 7 gennaio 2013 è stata approvata l’a-
nalisi di rischio sito specifica del settore C 107, nell’area di 
proprietà Bracco Imaging s.p.a.;

Considerato che in data 7 ottobre 2013, con prot. n. 37546, è 
stato acquisito agli atti il progetto operativo degli interventi di 
bonifica con misure di messa in sicurezza permanente per il set-
tore C 107, ubicato nell’area di proprietà Bracco Imaging s.p.a., 
ricadente nel comune di Ceriano Laghetto e all’interno dell’ex 
area ACNA, ubicata nei comuni di Cesano Maderno, Ceriano 
Laghetto, Bovisio Masciago e Limbiate;

Preso atto che il documento progettuale trasmesso dalla so-
cietà Bracco Imaging, con lettera del 23 settembre 2013, preve-
de in sintesi:

a) scavo del terreno esterno al capannone C 107 per una 
profondità di 1 metro dal piano campagna;

b) impermeabilizzazione dell’area escavata con posa di ar-
gilla, parzialmente additavata con calce, per il successivo 
ripristino dell’asfaltatura superficiale;

c) verifica dell’efficacia ed efficienza del sistema di Soil Va-
por Extration, a seguito delle operazioni di scavo eseguite 
nell’area esterna al settore C 107;

Considerato che ai fini istruttori, con nota n. 41752 del 28 otto-
bre 2013, è stata indetta in data 19 novembre 2013 la Conferen-
za di Servizi ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, 
per l’acquisizione dei relativi pareri e i necessari atti di consenso 
delle amministrazioni coinvolte, nell’ambito dell’applicazione 
del procedimento istruttorio di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/2006;

Preso atto che la Conferenza di Servizi ha espresso parere fa-
vorevole sul documento progettuale, acquisito agli atti regionali 

con prot. n. 37546 del 7 ottobre 2013, trasmesso dalla società 
Bracco Imaging S.p.A., con le condizioni e prescrizioni riportate 
a verbale, parte integrante del presente provvedimento (allega-
to 1)(omissis);

Considerato che in data 7 gennaio 2014, con nota agli at-
ti regionali con prot. n. 1605 del 14 gennaio 2014, lo Studio In-
gegneria Ambientale, per conto della società Bracco Imaging 
s.p.a., ha trasmesso a seguito delle condizioni richieste dalla 
Conferenza di Servizi, l’integrazione progettuale riportante l’are-
ale oggetto di intervento e i mappali interessati dalle operazioni 
di bonifica;

Ritenuto ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e per gli ef-
fetti della d.g.r. n. 4033/2007 di approvare - dopo aver valutato 
le risultanze della conferenza – il documento «Progetto operati-
vo degli interventi di bonifica con misure di messa in sicurezza 
permanente» per l’area del Settore C 107, trasmesso dalla so-
cietà Bracco Imaging s.p.a., e contestualmente di autorizzare 
la società medesima per la realizzazione degli interventi in esso 
previsti;

Dato atto che ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 il prov-
vedimento di approvazione del progetto deve essere emanato 
entro 60 giorni dal suo ricevimento, e che tale termine è stato 
rispettato;

Ritenuto di fissare l’importo della garanzia finanziaria, di cui ai 
disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 53.600, 
pari al 20% del quadro economico degli interventi e di ripristino 
ambientale, quale garanzia da prestare a favore della Regione 
Lombardia, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 giugno 2006, 
n. 2744;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia 
dell’esecuzione degli interventi di cui trattasi, la società Bracco 
Imaging s.p.a. dovrà trasmettere agli Enti territorialmente interes-
sati ogni documento necessario per una corretta informazione 
tecnico-procedurale, a mente del programma temporale degli 
interventi;

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 X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’U.O. Attività estrattive, rifiuti e bonifiche 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, per quanto in premessa, ai sensi del com-

ma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. 
n. 4033/2007, il documento «Progetto operativo degli interventi 
di bonifica con misure di messa in sicurezza permanente» per il 
Settore C 107, ricadente nell’area dello stabilimento Bracco Ima-
ging s.p.a. in comune di Ceriano Laghetto e ubicato all’interno 
dell’ex Acna, ubicata nei comuni di Ceriano Laghetto, Bovisio 
Masciago, Limbiate e Cesano Maderno, e contestualmente di 
autorizzare la società Bracco Imaging s.p.a., con sede legale in 
Via Egidio Folli, 50 del comune di Milano, per la realizzazione de-
gli interventi in esso previsti, con le prescrizioni e osservazioni di 
cui al verbale della Conferenza di Servizi del 19 novembre 2013 
(allegato 1)(omissis), parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento:

2. di stabilire che eventuali proroghe al programma tempora-
le degli interventi dovranno essere adeguatamente motivate ed 
espressamente autorizzate dall’Ente procedente;

3. di fissare l’importo della garanzia finanziaria, di cui ai dispo-
sti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs. 152/2006, in € 53.600 (cin-
quatatremilaseicento), pari al 20% dell’ammontare del quadro 
economico degli interventi, quale garanzia da prestare a favore 
della Regione Lombardi, in osservanza ai disposti della d.g.r. 15 
giugno 2006, n. 2744;

4. di dare atto che la società Bracco Imaging s.p.a., al fine 
di favorire i necessari controlli a garanzia degli interventi previsti 
dal documento progettuale, dovrà trasmettere agli Enti territo-
rialmente competenti ogni documento necessario per una cor-
retta informazione tecnico-procedurale, a mente del program-
ma temporale degli interventi;

5. di comunicare il presente atto alla società Bracco Imaging 
s.p.a., alla Provincia di Monza Brianza, ai comuni di Ceriano La-
ghetto, Bovisio Masciago, Limbiate e Cesano Maderno, all’ARPA 
Lombardia e all’ASL della provincia di Monza Brianza;
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6. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione 
dell’allegato 1(omissis);

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 dell’unità organizzativa
Angelo Elefanti


