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D.d.s. 17 maggio 2019 - n. 6960
Approvazione al sensi del comma  7, dell’art.  242 del d.lgs. 
3  aprile  2006, n.  152, del «Piano di Indagine Integrativa 
Revisione  1» per la verifica del modello concettuale di 
contaminazione del sito in bonifica P.V.2326 A.d.S. Vimercate 
Ovest di proprietà della società ENI S.p.A. R&M, sito nei comuni 
di Usmate Velate e Vimercate  (MB), e autorizzazione alla 
società alla realizzazione degli interventi in esso previsti

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

in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati» e s.m.i.;

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

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2 «Attuazione dell’art.  21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia di ge-
stione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche - relativamente alle procedure e ripristino ambientale dei 
siti inquinati»;

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 bonifi-
ca di siti contaminati»;

•	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»;

Atteso che nei territori comunali di Usmate Velate e Vimerca-
te (MB), è ubicata la stazione di vendita AGIP 2326 - Area di Ser-
vizio «Vimercate Ovest», di proprietà della società ENI S.p.A. R&M;

Vista la determina n. 20/UT del 11 marzo 2013 del responsa-
bile dell’Area Territorio e Ambiente del Comune di Usmate Velate 
di approvazione ai sensi e per gli effetti dell’art.  242 del d.lgs. 
3  aprile  2006, n.  152, del verbale della Conferenza dei Servizi, 
relativa all’esame del Piano di caratterizzazione del sito A.d.S. 
AGIP-ENI s.p.a n. 2326 «Vimercate Ovest» - tangenziale est Mila-
no in Comune di Usmate Velate», presentato dalla Società ENI 
S.p.A. R&M e di autorizzazione per la realizzazione degli interventi 
in esso previsti;

Visto il d.d.u.o. 29 gennaio 2014, n. 532, di approvazione, ai 
sensi del comma 3 dell’art. 242 del d.lgs. n. 152/2006, dell’inte-
grazione del piano di caratterizzazione integrativo dell’area di 
servizio AGIP n. 2326 - Vimercate Ovest, ubicata nei comuni di 
Usmate Velate e Vimercate  (MB) e contestuale autorizzazione 
alla Società ENI S.p.A. R&M per la realizzazione degli interventi 
in esso previsti;

Visto il d.d.s. 1704 del 10 marzo 2016 di approvazione ai sensi 
del comma 7, dell’art.  242 del d.lgs. 3 aprile  2006, n.  152, del 
«Progetto operativo di bonifica dei terreni e messa in sicurezza 
operativa della falda ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.» del P.V. 
Agip 2326 area di servizio - Vimercate Ovest - di proprietà della 
società ENI S.p.A. R&M, sito nei comuni di Usmate Velate e Vimer-
cate (MB), e autorizzazione alla società alla realizzazione degli 
interventi in esso previsti;

Preso atto che gli Accertamenti della Qualità Ambientale ef-
fettuati tra maggio e giugno del 2017 da ENI S.p.A. R&M in oc-
casione delle operazioni di sostituzione delle linee di adduzione 
carburanti eseguite hanno riscontrato dei superamenti delle 
CSC per i suoli;

Vista la proposta preliminare di indagini integrative di ENI 
S.p.A. R&M, trasmessa con nota 888/2018/PVR del 24.7.18, agli 
atti regionali prot. n. 38416 del 31.7.18, per la verifica del modello 
concettuale della contaminazione dei suoli sul sito in oggetto;

Richiamati gli esiti dell’incontro tecnico del 2.10.18, trasmessi 
con nota regionale 48476 del 12.10.18, con i quali gli Enti parte-
cipanti al tavolo concordano con

•	la proposta sospensione delle attività di bonifica sul punto 
SP15 mediante SVE, in attesa di verifica del modello con-
cettuale,

•	la valutazione della proposta di indagini integrative in Con-
ferenza di Servizi in quanto dall’eventuale modifica del mo-

dello concettuale potrebbe conseguire una variante del 
Progetto di Bonifica approvato con d.d.s. 1704 del 10 mar-
zo 2016,

•	la necessità di avviare tempestivamente le perforazioni per 
la creazione dei n. 3 piezometri di controllo all’esterno del 
sito sul lato ovest;

Richiamato in particolare, la disposizione, contenuta del Pro-
getto di Bonifica approvato con d.d.s. 1704 del 10 marzo 2016, 
e ribadita nelle conclusioni dell’incontro tecnico del 2  otto-
bre  2018, di installazione di una rete di controllo a valle della 
barriera idraulica ad integrazione della rete di monitoraggio 
mediante terebrazione di n. 3 piezometri di nuova realizzazione;

Vista la nota 91/2019/PVR del 8.3.19, agli atti regionali con 
prot. n. 8397 del 11.3.19, con la quale la Società Syndial s.p.a. 
per conto della società ENI S.p.A. R&M ha trasmesso il documen-
to «Piano di Indagine Integrativa Revisione 1» relativo al sito in 
bonifica PV2326 A.d.S. Vimercate Ovest sito nei Comuni di Usma-
te Velate e Vimercate per la verifica del modello concettuale del 
sito;

Considerato che ai fini decisori, con nota regionale prot. 
n. 10119 del 21.3.19, è stata indetta la Conferenza di Servizi de-
cisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi 
dell’art. 14 bis della l. 241/1990 per la valutazione del documen-
to «Piano di Indagine Integrativa Revisione 1» relativo al sito in 
bonifica PV2326 AdS Vimercate Ovest sito nei Comuni di Usmate 
Velate e Vimercate;

Vista la nota 9.5/2012/1631 del 19.4.19, agli atti regionali con 
protocollo n. 13670 del 19.4.19, con la quale la Provincia di Mon-
za Brianza ha espresso il parere favorevole al progetto presen-
tato condizionato a prescrizioni e osservazioni e che si allega 
quale parte integrante (allegato 1); 

Vista la nota 71276 del 3.5.19, agli atti regionali con protocollo 
n. 14482 del 3.5.19, con la quale ARPA Lombardia - Dipartimen-
to di Monza Brianza, che si allega quale parte integrante (al-
legato 2), ha valutato positivamente la proposta evidenziando 
altresì la necessità di riposizionare i sondaggi denominati SP27, 
SP28 e SP24 per consentire una migliore perimetrazione della 
contaminazione;

Preso atto che non sono pervenuti, da parte degli altri Enti invi-
tati all’espressione in Conferenza, pareri negativi od osservazioni 
ostative all’autorizzazione e all’esecuzione del piano di indagine 
integrativa proposto;

Ritenuto, in riferimento ai pareri e alle valutazioni recepite, di 
sospendere le attività di bonifica sul punto SP15 mediante SVE, 
in attesa di verifica del modello concettuale e di approvare il 
documento «Piano di Indagine Integrativa Revisione 1» relativo 
al sito in bonifica P.V.2326 A.d.S. Vimercate Ovest sito nei Comu-
ni di Usmate Velate e Vimercate e di autorizzare la società ENI 
S.p.A. R&M alla realizzazione degli interventi in esso previsti, con il 
rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri e alle valu-
tazioni ricevute, agli allegati 1 e 2 al presente atto;

Ritenuto di dare atto della necessità di terebrare con sollecitu-
dine i piezometri di controllo sul lato ovest del sito come richiesto 
dal tavolo tecnico del 2 ottobre 2018;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente 
decreto ai sensi dell’art. 14ter della l. 241/90, deve concluder-
si nel termine di 45 gg dal ricevimento del documento proget-
tuale oggetto di approvazione, e che tale termine non è stato 
rispettato, per il protrarsi delle valutazioni 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 XI legislatura; 

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. n. 1574 del 
19 aprile 2019

DECRETA
di prendere atto della sospensione delle attività di bonifica 

sul punto SP15 mediante SVE, in attesa di verifica del modello 
concettuale e di approvare, per quanto esposto in premessa, il 
documento «Piano di Indagine Integrativa Revisione 1» relativo 
al sito in bonifica P.V.2326 A.d.S. Vimercate Ovest sito nei Comu-
ni di Usmate Velate e Vimercate e di autorizzare la società ENI 
S.p.A. R&M alla realizzazione degli interventi in esso previsti, con il 
rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui ai pareri e alle valu-
tazioni ricevute, agli allegati 1 e 2 al presente atto;

di ritenere urgente e indifferibile la realizzazione dei n. 3 nuo-
vi piezometri previsti nel Progetto di Bonifica approvato con 
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d.d.s. 1704 del 10 marzo 2016, per il monitoraggio a valle della 
barriera idraulica;

di trasmettere il presente atto alla Società ENI S.p.A. R&M, alla 
Provincia di Monza Brianza, ai Comuni di Vimercate e Usmate 
Velate, all’A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Monza Brianza ed 
all’A.T.S. della Provincia di Monza Brianza;

di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regio-
ne Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione degli 
allegati 1 e 2;

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.

di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013. 

Il dirigente
Massimo Leoni


