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D.d.s. 15 maggio 2015 - n. 3946
Approvazione ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del d.lgs. 
152/2006 dell’integrazione al piano della caratterizzazione 
dell’area di proprietà ARBO s.r.l., ricadente all’interno dell’ex 
polo SNIA di Varedo e Paderno Dugnano, e contestuale 
autorizzazione per la 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 
raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

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

• 10 febbraio 2010, n.  11348 – «Linee guida in materia di 
bonifica 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»; 

Considerato che con decreto n. 21133 del 7 novembre 2002 è 
stato approvato il piano della caratterizzazione dell’ex Polo SNIA, 
ubicato nel territorio dei comuni di Varedo e Paderno Dugnano;

Considerato che l’area della società ARBO s.r.l. ricade all’in-
terno dell’ex Polo SNIA e che sulla stessa erano stati realizzati 
n. 4 sondaggi geognostici che avevano evidenziato per alcuni 
campioni di terreno il superamento dei limiti tabellari di cui alla 
Tab. 1, allegato 1, del d.m. 471/1999;

Preso atto della necessità di rendere maggiormente esaustiva 
la caratterizzazione del sito attraverso una indagine integrativa 
delle aree oggetto di interesse e di proprietà della società ARBO 
s.p.a., ora ARBO s.r.l.;

Considerato che secondo quanto previsto dalla l.r. 27 dicem-
bre 2006, n. 30, nel caso di accertata contaminazione delle ma-
trici ambientali sul territorio di due o più comuni gli adempimenti 
tecnico-amministrativi per la bonifica del sito contaminato sono 
a carico della Regione;

Vista la nota del 16 febbraio 2015, acquisita agli atti regionale 
con prot. n. 8080 del 17 febbraio 2015, con la quale la società 
TAUW, per conto della società ARBO s.p.a., ha trasmesso il docu-
mento «Integrazione al piano della caratterizzazione – area di 
proprietà ARBO s.p.a.», ricadente all’interno dell’ex Polo SNIA di 
Varedo, Paderno Dugnano e Limbiate;

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

Considerato che la Regione Lombardia ha convocato la 
Conferenza di Servizi in data 22 aprile 2015 ai sensi dell’art. 14, 
l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per l’acquisizione dei pareri sul 
documento sopra richiamato e per la quale è stata richiesta la 
presenza della Provincia di Monza Brianza, comuni di Varedo, 
Paderno Dugnano e Limbiate, ARPA e ASL di Monza Brianza e 
della società ARBO s.p.a.;

Considerato che la Conferenza predetta ha espresso parere 
favorevole alla proposta di indagini integrative approvandone 
i contenuti, con le osservazioni e prescrizioni espresse dagli Enti 
nei propri pareri e integrate in Conferenza di Servizi;

Considerato che con nota n. 20622 del 24 aprile 2015 è stato 
trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 22 aprile 2015 
agli Enti assenti ai lavori, sebbene regolarmente convocati con 
nota n. 18155 del 10 aprile 2015;

Ritenuto pertanto, di approvare la proposta di «Integrazione al 
piano della caratterizzazione dell’area di proprietà ARBO s.p.a. 
(ora ARBO s.r.l.)», ricadente all’interno del l’ex Polo SNIA di Vare-
do, Paderno Dugnano e Limbiate e di autorizzare gli interventi 
in esso previsti, con le osservazioni e prescrizioni espresse dalla 
Conferenza di Servizi, di cui all’allegato 1 al presente atto;

Evidenziato che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli 
interventi di cui trattasi, la società ARBO s.r.l., dovrà trasmettere 
agli Enti territorialmente interessati, ogni documento necessa-
rio per una corretta informazione tecnico-procedurale, relativa 
all’esecuzione dei lavori di cui trattasi, a mente del programma 
temporale degli interventi e delle azioni connesse;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presen-
te decreto ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006, deve con-
cludersi nel termine di 30 giorni dal ricevimento del documento 
progettuale oggetto di approvazione e che tale termine non 
è stato rispettato per il protrarsi delle valutazioni in fase istrutto-
ria 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 approvare, ai sensi del comma 3 dell’art. 242 del d.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, la proposta presentata dalla società ARBO 
s.p.a. (ora ARBO s.r.l.), ed acquisita agli atti regionali con prot. 
n. 8080 del 17 febbraio 2015 e contestualmente di autorizzare la 
realizzazione delle operazioni in esso previste, con il rispetto del-
le prescrizioni ed osservazioni di cui al verbale di Conferenza di 
Servizi del 22 aprile 2015, allegato 1 al presente decreto (omissis);

2. che, al fine dei necessari controlli a garanzia degli interven-
ti di cui trattasi, la società ARBO s.r.l., dovrà trasmettere agli Enti 
territorialmente interessati, ogni documento necessario per una 
corretta informazione tecnico-procedurale, relativa all’esecuzio-
ne dei lavori di cui trattasi, a mente del programma temporale 
degli interventi e delle azioni connesse;

3. di dare atto che l’autorizzazione regionale costituisce as-
senso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sosti-
tuendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, 
intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione;

4. di comunicare il presente atto alla società ARBO s.r.l. e di 
trasmetterne copia ai comuni di Varedo, Paderno Dugnano e 
Limbiate, alla Provincia di Monza Brianza, all’ARPA Lombardia – 
Dipartimento Provinciale di Monza Brianza e all’ASL della Provin-
cia di Monza Brianza; 

8. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione 
dell’allegato 1;

9. 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 della struttura
Elisabetta Confalonieri


