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D.d.s. 6 febbraio 2018 - n. 1491
Pareri e autorizzazioni rilasciati al sensi del art. 242 bis del 
d.lgs.3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione e l’esercizio degli 
impianti e attività previsti rimodulazione e aggiornamento del 
progetto operativo di bonifica dei suoli ricompresi a parte del 
comparto concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 
9D di prevista attuazione in n. 3 fasi, in comune di Sesto San 
Giovanni (MI). Società Milanosesto

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: «Norme 

in materia ambientale», in particolare il Titolo V parte quarta «Bo-
nifica di siti contaminati’’;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n.26 «Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale. Norme in materia digestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche 
e s.m.i.;

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per 
l’attuazione del documento di programmazione economico-
finanziaria regionale,ai sensi dell’art.9 ter della l.r. 31marzo 1978, 
n.  34- collegato 2007», in particolare l’art.5 «Funzioni ammini-
strative di competenza comunale in materia di bonifica di siti 
contaminati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

•	27 giugno 2006, n.  2838 avente ad oggetto: «Modalità 
applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della 
parte quarta del d.lgs.152/2006 - Norme in materia am-
bientale’’;

•	24 gennaio 2007, n. 4033, con cui sono state indicate le 
prime modalità di applicazione dell’art.5 della sopracita-
ta l.r. n.30/2006;

•	10 febbraio 2010, n.11348, «Linee guida in materia di boni-
fica di siti contaminati»;

•	23 maggio 2012 n. 3509, «Linee guida per la disciplina del 
procedimento per il rilascio della certificazione di avvenu-
ta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicu-
rezza permanente dei siti contaminati».

Preso atto in particolare che con l’art.13, comma 1, legge 
n.116/2014 è stato introdotto, nel «corpus» del decreto legislati-
vo n. 152/2006, l’articolo 242 bis «Procedura semplificata per le 
operazioni di bonifica»,che prevede la possibilità, per l’operato-
re, di eseguire gli interventi di bonifica con riduzione della con-
taminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concen-
trazione soglia di contaminazione, senza necessità di preventiva 
approvazione del relativo progetto, il quale viene sottoposto a 
successivo controllo da parte della Regione e dell’ARPA territo-
rialmente competente.

Considerato che Regione Lombardia, con nota n. 18392 del 
13 aprile 2016, ha assunto a proprio carico la responsabilità del 
procedimento amministrativo, in un’ottica di semplificazione 
delle procedure.

Richiamato il d.d.s. 28 luglio 2016 n. 7468 «Pareri e autorizza-
zioni rilasciate ai sensi dell’art 242 bis del d.lgs 152 3 aprile 2006, 
n.152, per la realizzazione e l’esercizio degli impianti e attività 
previsti nel «Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi 
a parte del Comparto Concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 
9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n. 3 fasi» - società Milanosesto 
s.p.a..

Preso atto che la società Milanosesto con nota OUT 2057 del 
1 dicembre 2017 ha depositato il documento «Rimodulazione e 
aggiornamento del progetto Operativo di Bonifica dei suoli ri-
compresi a parte del Comparto Concordia, di cui ai lotti funzio-
nali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di prevista attuazione in n. 3 fasi» e chiesto 
l’indizione della Conferenza di Servizi finalizzata al rilascio degli 
atti di assenso alla realizzazione degli impianti e delle attività 
previste dal Progetto Operativo di bonifica rimodulato.

Preso atto del principio di trasparenza dell’azione amministra-
tiva di cui alle disposizioni del capo III, legge 241/1990 e s.m.i., 
relativo alla partecipazione al procedimento amministrativo.

Considerato che con nota regionale prot.n.  69481 del 5 di-
cembre 2017 Regione Lombardia ha convocato la Conferenza 
dei Servizi decisoria asincrona per l’acquisizione delle autoriz-
zazioni e degli atti di assenso alla realizzazione degli impianti e 
delle attività correlate alla rimodulazione e aggiornamento del 
suddetto progetto.

Considerato che alla data del 5 gennaio 2018, termine peren-
torio per l’acquisizione delle determinazioni dovute dalle ammi-
nistrazioni competenti, sono stati acquisiti agli atti regionali:

•	comunicazione di ATO Milano, trasmessa con nota 18763 
del 12 dicembre 2017, agli atti regionali con prot.n. 71459 
del 18 dicembre 2017, che invita Amiacque alla trasmis-
sione della valutazione di merito,

•	richiesta di integrazione documentale da parte del Co-
mune di Sesto San Giovanni, trasmessa con nota del 20 
dicembre 2017, agli atti regionali con prot.n. 72469 del 22 
dicembre 2017,

•	parere della Città Metropolitana di Milano, trasmesso con 
nota 298607 del 22 dicembre 2017, acquisito agli atti re-
gionali con prot. n. 72822 del 28 dicembre 2017.

Preso atto che la suddetta documentazione non ha consenti-
to di addivenire ad una decisione conclusiva della Conferenza 
dei Servizi.

Considerata la particolare complessità della determina-
zione da assumere e la necessaria acquisizione delle dovute 
autorizzazioni, nulla osta e/o atti di assenso all’esecuzione del 
succitato Progetto di bonifica rimodulato da parte delle auto-
rità competenti, Regione Lombardia ha convocato, con nota 
prot.n. 1091 del 9 gennaio 2018, la Conferenza di Servizi deciso-
ria in modalità sincrona, invitando tutti gli Enti ed Amministrazioni 
interessate dal procedimento al tavolo odierno

Considerato altresì che alla Conferenza di Servizi decisoria 
sono stati invitati i rappresentanti degli Enti e delle società di se-
guito indicati: Comune di Sesto San Giovanni Città Metropolita-
na di Milano - Settore rifiuti e bonifiche e Autorizzazioni Integrate 
Ambientali, Servizio Giuridico Amministrativo Rifiuti e Bonifiche e 
Servizio Coordinamento tecnico rifiuti, A.R.P.A. Lombardia Direzio-
ne Generale Settore Attività Produttive e Controlli – U.O. FST Bo-
nifiche di Siti di Interesse Significativo e Analisi di Rischio, A.T.S. 
Città Metropolitana di Milano, ENEL Distribuzione, A.I.P.O., A.T.O. 
Città Metropolitana, AMIACQUE, CAP HOLDING, Soprintendenza 
per i Beni Ambientali ed Architettonici, TERNA e Milano Serraval-
le Milano Tangenziali s.p.a , D.G. Ambiente Energia e Sviluppo 
Sostenibile U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali e AREA – 
Relazioni Esterne, Territoriali, Internazionali e Comunicazione U.O. 
Coordinamento degli Uffici Territoriali Regionali, U.O. Ufficio Territo-
riale Regionale Città Metropolitana, U.O. Sismica, Demanio Idrico 
e Tutela Ambientale della Regione Lombardia.

Preso atto delle conclusioni della Conferenza di Servizi deci-
soria del 30 gennaio 2018 come da verbale allegato (Allegato), 
relative all’acquisizione dei pareri e autorizzazioni necessari alla 
realizzazione e all’esercizio degli impianti e delle attività previste 
dal progetto di bonifica.

Preso atto di quanto previsto dall’art.3 della legge n.124 del 7 
agosto 2015 relativo al «Silenzio assenso tra amministrazioni pub-
bliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi 
pubblici»

Preso atto che la Conferenza di Servizi decisoria del 30 gen-
naio 2018 ha:

a) PRESO ATTO della riperimetrazione delle aree oggetto di 
procedura di bonifica semplificata che esclude i sedimi 
interessati dalla presenza dei manufatti di valenza storico-
documentale denominati «Vasche Pompei Concordia» 
ed aree correlate comunicata dalla società Milanosesto 
con nota OUT 1981 del 5 ottobre 2017;

b) PRESO ATTO dello stralcio dell’esecuzione delle prove spe-
rimentali per l’eventuale utilizzo di impianto di soil washing 
dalla valutazione di cui alla Conferenza odierna;

c) ARCHIVIATO l’istanza relativa allo scarico delle acque 
emunte dal pozzo Scaglia presso l’impianto di trattamen-
to delle acque meteoriche dilavanti;

d) AUTORIZZATO le opere provvisionali di cui all’APPENDICE 
04 con le prescrizioni espresse dagli Enti;

e) SOSPESO LA DECISIONE relativa alla realizzazione nuovo 
accesso su Viale Edison e Utilizzo accesso alternativo a 
zone limitrofe;

f) PRESO ATTO dell’Aggiornamento del layout di cantiere di 
cui alla TAVOLA 5;

g) AUTORIZZATO la modifica del nulla osta alla campagna 
di trattamento dell’impianto mobile rilasciata alla società 
SEMP s.r.l. in relazione alle condizioni per il riutilizzo delle 
materie prime seconde (m.p.s.) ottenute dalle operazioni 
di recupero in aree esterne al Comparto Concordia, ed in 
particolare su quelle – sempre ricomprese nel perimetro 
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della Variante al PII, «Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario» – 
di localizzazione della «Città della Salute e della Ricerca», 
con le prescrizioni espresse da Regione Lombardia e Città 
Metropolitana di Milano;

h) AUTORIZZATO la realizzazione del nuovo tracciato del by-
pass della rete fognaria di raccolta dei reflui di cui all’AP-
PENDICE 05, con le prescrizioni espresse dagli Enti.

Preso atto che l’autorizzazione alla realizzazione del nuovo ac-
cesso su Viale Edison (di cui al precedente punto e), migliorati-
va ma non necessaria alla bonifica, sarà valutata a seguito del 
collaudo del tratto viabilistico interessato, previa la presentazio-
ne di ulteriore istanza da parte della società Milanosesto secon-
do le indicazione di cui al verbale allegato.

Considerato che al termine delle operazioni di bonifica do-
vranno essere rispettati gli obiettivi di bonifica di cui alla Tabella 
1 dell’Allegato 5 del titolo V, parte IV del d.lgs.n.152/06 e s.m.i., 
che la società Milanosesto s.p.a. al termine degli scavi dovrà 
presentare alla Regione Lombardia e agli Enti, il piano della ca-
ratterizzazione per il collaudo finale delle aree.

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente 
decreto ai sensi dell’art. 242 del d.lgs 152/2006, deve concluder-
si nel termine di 60 gg dal ricevimento del documento proget-
tuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato 
rispettato, per il protrarsi delle valutazioni in fase istruttoria dei 
presupposti e degli elementi di fatto e di diritto a base dell’atto 
provvedimentale.

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 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 dare atto che, ai fini della realizzazione degli interventi 

previsti dal documento «Rimodulazione e aggiornamento del 
Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi a parte del 
comparto Concordia, di cui ai Lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C, 9D di 
prevista attuazione in n.3 Fasi», trasmesso dalla società Milano-
sesto con nota OUT 2057 del 1 dicembre 2017, ed acquisito agli 
atti regionali con prot.n. 69256 del 4 dicembre 2017,la Conferen-
za dei Servizi decisoria in modalità sincrona ha:

a) PRESO ATTO della riperimetrazione delle aree oggetto di 
procedura di bonifica semplificata che esclude i sedimi 
interessati dalla presenza dei manufatti di valenza storico-
documentale denominati «Vasche Pompei Concordia» 
ed aree correlate trasmessa dalla società Milanosesto 
con nota OUT 1981 del 5 ottobre 2017;

b) ARCHIVIATO l’istanza relativa allo scarico delle acque 
emunte dal pozzo Scaglia presso l’impianto di trattamen-
to delle acque meteoriche dilavanti;

c) AUTORIZZATO le opere provvisionali di cui all’APPENDICE 04 
con le prescrizioni espresse dagli Enti;

d) SOSPESO la decisione relativa alla realizzazione nuovo ac-
cesso su Viale Edison e Utilizzo accesso alternativo a zone 
limitrofe;

e) PRESO ATTO dell’aggiornamento del layout di cantiere di 
cui alla TAVOLA 5

f) AUTORIZZATO la modifica ed integrato il nulla osta alla 
campagna di trattamento dell’impianto mobile rilascia-
ta dalla Città Metropolitana di Milano alla società SEMP 
s.r.l., con la definizione delle condizioni per il riutilizzo delle 
m.p.s. ottenute dalle operazioni di recupero anche in aree 
esterne al Comparto Concordia, ed in particolare su quel-
le – sempre ricomprese nel perimetro della Variante al PII, 
«Aree Ex Falck e Scalo Ferroviario» – di localizzazione della 
«Città della Salute e della Ricerca» con le prescrizioni ripor-
tate nel verbale della Conferenza di Servizi del 30 gennaio 
2018

g) AUTORIZZATO la realizzazione del nuovo tracciato del by-
pass della rete fognaria di raccolta dei reflui di cui all’AP-
PENDICE 05 con le prescrizioni espresse dagli Enti

2. di dare atto che il verbale della Conferenza di Servizi deci-
soria del 30 gennaio 2018 costituisce parte integrante del pre-
sente atto (Allegato)(omissis).

3. di dare atto che l’autorizzazione alla realizzazione del 
nuovo accesso su Viale Edison (di cui al precedente punto e), 
migliorativa ma non necessaria alla bonifica, sarà valutata a 

seguito del collaudo del tratto viabilistico interessato, previa la 
presentazione di ulteriore istanza da parte della società Milano-
sesto secondo le indicazione di cui al verbale allegato(omissis).

4. di dare atto che la «Rimodulazione e aggiornamento del 
Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi a parte del 
comparto Concordia, di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 9B, 9C,9D, di 
prevista attuazione in n.3 Fasi» dovrà altresì rispettare le determi-
nazioni e le prescrizioni di cui al d.d.s. 28 luglio 2016 n. 7468 non 
in contrasto con le decisioni assunte dalla Conferenza dei Servizi 
decisoria del 30 gennaio 2018.

5. di dare atto che le operazioni saranno condotte sotto la 
piena responsabilità del proponente, con particolare riferimento 
alla sicurezza dei lavoratori, a eventuali danneggiamenti di sot-
toservizi e strutture interrate e al rinvenimento di residuati bellici. 
In relazione a queste ultime eventualità si segnale pertanto l’op-
portunità che il proponente adotti le opportune cautele (incluse 
eventuali preventivi rilievi indiretti) atte a minimizzarne il rischio. 
Qualora siano rinvenuti residuati bellici si segnala che sarà ne-
cessario darne immediata comunicazione, oltre che all’Autorità 
Militare, anche al Comando di Polizia locale competente per 
zona.

6. di dare altresì atto che il mancato rispetto dei termini di 
completamento fissati dalla norma implicherà l’avvio del proce-
dimento di bonifica in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 242. 
Inoltre in caso di mancata esecuzione degli interventi nei termini 
sopra indicati, potranno essere contestate al proponente tutte le 
conseguenti responsabilità civili e penali, tra cui quelle per even-
tuali aggravamenti della situazione per contaminazione.

7. di trasmettere il presente atto al competente Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine della 
presa d’atto dei contenuti in esso riportati.

8. di trasmettere il presente atto a: Comune di Sesto San Gio-
vanni, Città Metropolitana di Milano - Settore rifiuti e bonifiche 
e Autorizzazioni Integrate Ambientali, Servizio Giuridico Ammini-
strativo Rifiuti e Bonifiche e Servizio Coordinamento tecnico rifiuti, 
A.R.P.A. Lombardia Direzione Generale Settore Attività Produttive 
e Controlli – U.O. FST Bonifiche di Siti di Interesse Significativo e 
Analisi di Rischio, A.T.S. Città Metropolitana di Milano, ENEL Di-
stribuzione, A.I.P.O., A.T.O. Città Metropolitana, AMIACQUE, CAP 
HOLDING, Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, 
TERNA, Milano Serravalle Milano Tangenziali s.p.a , D.G. Ambiente 
Energia e Sviluppo Sostenibile U.O. Valutazione e Autorizzazioni 
Ambientali e AREA – Relazioni Esterne, Territoriali, Internaziona-
li e Comunicazione U.O. Coordinamento degli Uffici Territoriali 
Regionali, U.O. Ufficio Territoriale Regionale Città Metropolitana, 
U.O. Sismica, Demanio Idrico e Tutela Ambientale della Regione 
Lombardia, Ministero Dell’ambiente E Della Tutela Del Territorio E 
Del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 
delle Acque - Divisione III Bonifiche e risanamento, Istituto Supe-
riore di Sanità, I.S.P.R.A. e società Milanosesto s.p.a.

9. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia il presente provvedimento con esclusione de-
gli allegati al presente decreto

10. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono de-
positati presso la Struttura Bonifiche e Siti Contaminati della Di-
rezione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile delle 
Regione Lombardia, accessibili da parte di chiunque vi abbia 
interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti nor-
me in materia di accesso ai documenti amministrativi.

11. 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
Elisabetta Confalonieri


