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D.d.s. 18 luglio 2016 - n. 6988
Riperimetrazione del sito da bonificare di interesse regionale 
«Ex-Snia», ubicato nei comuni di Limbiate  (MB), Paderno 
Dugnano  (MI), Varedo  (MB) e integrazione al d.d.u.o. 
2522/2008 di approvazione del progetto definitivo di bonifica 
dei settori 9 e 10, nelle aree di proprietà Nylstar s.r.l. in 
fallimento

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA BONIFICHE E SITI CONTAMINATI 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in ma-

teria ambientale» e ss.mm.ii., in particolare il Titolo V «Bonifica di 
siti contaminati» della Parte IV;

Vista la l.r. 27 dicembre 2006, n. 30 con cui sono state trasfe-
rite le competenze ai comuni per i siti inquinati di solo interesse 
comunale;

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 avente ad oggetto: «Linee guida 
in materia di bonifica di siti contaminati»;

• 23 maggio 2012, n. 3509 avente ad oggetto: «Linee guida 
per la disciplina del procedimento per il rilascio della certi-
ficazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa 
e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati»;

• 20 giugno 2014, n.  1990 di approvazione del Programma 
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) comprensivo del Pia-
no regionale delle Bonifiche (PRB) e dei relativi documenti 
previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); 

Atteso che nel territorio dei comuni di Paderno Dugnano, in 
provincia di Milano, e di Limbiate e Varedo, in provincia di Mon-
za-Brianza, è ubicato il sito da bonificare di interesse regionale 
denominato comparto «Ex-Snia», che comprende aree di pro-
prietà delle società Immobiliare Snia s.r.l. in liquidazione e Nylstar 
srl in fallimento;

Visti i decreti della direzione generale delle risorse idriche e 
dei servizi di pubblica utilità:

• d.d.u.o. n.  23.723 dell’8 ottobre 2001, avente per oggetto 
«Riperimetrazione del sito di interesse regionale ubicato nei 
comuni di Varedo e Paderno Dugnano, ai sensi e per gli ef-
fetti dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e contestua-
le approvazione del piano di caratterizzazione dell’area di 
pertinenza delle società Nylstar s.p.a. e Selma BPM ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 10 d.m. 25 ottobre 1999 n. 471»;

• d.d.u.o. n. 21133 del 7 novembre 2002, avente per ogget-
to «Approvazione del nuovo perimetro del sito di interesse 
regionale denominato «Ex Snia», ubicato nei comuni di Va-
redo e Paderno Dugnano, in provincia di Milano, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 
e contestuale approvazione del piano di caratterizzazione 
dell’area di pertinenza delle società Tecno s.p.a. e Varedo-
centro s.p.a.»;

Richiamati, inoltre, i propri decreti: 

• n.  17465 del 13 ottobre  2004, avente per oggetto «Sito di 
Interesse Regionale «Ex-SNIA» ubicato nei comuni di Varedo 
e Paderno Dugnano – Approvazione della zona dismessa 
ubicata a nord delle aree interne nel sito «Ex-Snia», di pro-
prietà della società Nylstar s.p.a., ed autorizzazione alla re-
alizzazione degli interventi in esso previsti ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell’art. 10 
del d.m. 25 ottobre 1999, n. 471;

• n. 2522 del 13 marzo 2008, avente per oggetto: «Presa d’at-
to dello stato di avanzamento degli interventi di bonifica in 
corso sul sito inquinato di interesse regionale Ex Snia, ubica-
to nei comuni di Paderno Dugnano, Limbiate e Varedo, ed 
approvazione del progetto definitivo di bonifica dei settori 9 
e 10 e contestuale autorizzazione alla società Nylstar s.r.l. in 
fallimento e in esercizio provvisorio, per la realizzazione degli 
interventi in esso previsti»;

• n. 2564 del 17 marzo 2010 avente per oggetto «Autorizza-
zione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 alla società 
fallimento Nylstar s.r.l. per la proroga dei termini di scadenza 
per la realizzazione delle operazioni di bonifica approvate 
ed autorizzate con i decreti n. 19399 del 19 dicembre 2005 e 
n. 2522 del 13 marzo 2008»;

• n. 12563 del 2 dicembre 2010 di rinnovo dell’autorizzazio-
ne alla società Nylstar s.r.l. in fallimento fino al 31 genna-
io 2011 per gli interventi di bonifica nelle porzioni di area di 
proprietà c.d. «Settore 2», «Settore 9» e «Settore 10»;

• n. 1636 del 23 febbraio 2011 di rinnovo dell’autorizzazione 
alla società Nylstar s.r.l. in fallimento fino al 31 luglio 2011 per 
gli interventi di bonifica nelle porzioni di area di proprietà 
c.d. «Settore 2», «Settore 9» e «Settore 10»;

• n. 8279 del 15 settembre 2011 di rinnovo dell’autorizzazio-
ne alla società Nylstar s.r.l. in fallimento fino al 31 dicem-
bre 2011 per gli interventi di bonifica nelle porzioni di area 
di proprietà c.d. «Settore 9» e «Settore 10»; 

• n. 12813 del 23 dicembre 2011 di proroga dell’autorizzazio-
ne alla Nylstar s.r.l. in fallimento per il completamento delle 
operazioni di bonifica dei settori 9 e 10;

• n. 5526 del 26 giugno 2013 di approvazione della varian-
te del progetto operativo di bonifica dei Settori 9 e 10, già 
approvato con decreto n. 2522 del 13 marzo 2008 e autoriz-
zazione alla società Nylstar s.r.l. in fallimento per la realizza-
zione delle opere previste;

Vista la nota prot. MB149/13 del maggio 2013 «Area stralcio 
Sottostazione Elettrica Settore 9 - 10 - Relazione di fine lavori degli 
interventi di bonifica eseguiti ai sensi del d.dls. d.lgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii.», trasmessa da Nylstar s.r.l. in fallimento;

Considerato che, nel corso dell’incontro tecnico del 27 otto-
bre 2014 gli enti hanno preso atto della conclusione degli in-
terventi della sopracitata area, denominata «Area Sottostazione 
Elettrica», inclusa nei Settori 9 e 10, oggetto di intervento di boni-
fica autorizzato con i sopra citati decreti, e hanno richiesto alla 
società Nylstar s.r.l. in fallimento di procedere a un’istanza per 
suddividere l’area in oggetto dal procedimento in corso sui Set-
tori 9 e 10, al fine del rilascio della certificazione provinciale;

Considerato che, ai fini istruttori, è stato convocato in data 27 
aprile 2016, presso la sede della Regione Lombardia, un incon-
tro tecnico relativo al sito da bonificare di competenza regiona-
le «Ex-SNIA», presenti Provincia di Monza e Brianza, Città Metropo-
litana di Milano, Arpa Lombardia, Comuni di Limbiate, Paderno 
Dugnano e Varedo;

Visto che nel corso del suddetto incontro, il Collegio ha preso 
atto che in fase di caratterizzazione il «settore A», incluso nell’a-
rea di proprietà di Immobiliare Snia s.r.l. in liquidazione, è risultato 
esente da contaminazione al di sopra dei limiti normativi di riferi-
mento per i suoli a destinazione d’uso industriale/commerciale;

Preso atto, pertanto, che gli enti, nel corso del suddetto incon-
tro, hanno concordato sulla necessità che Regione Lombardia 
provveda a formalizzare con decreto l’esclusione della sopra 
citata porzioni di area «Settore A» (area Immobiliare Snia in liqui-
dazione») dal procedimento di bonifica in corso per i suoli per il 
sito «Ex-Snia»;

Vista la nota del 6 luglio 2016, agli atti regionali con prot. 
n. 35121 dell’8 luglio 2016 , trasmessa da Nylstar s.r.l. in fallimento 
in ottemperenza al citato incontro del 27 ottobre 2014, con cui il 
fallimento chiede di suddividere dai Settori 9 e 10 la porzione di 
area denominata «Sottostazione elettrica» in nuovo lotto deno-
minato «Settore 10C», ai fini della successiva certificazione degli 
interventi di bonifica;

Ritenuto per quanto sopra, di procedere alla riperimetrazione 
del sito «Ex Snia», ubicato nei comuni di Paderno Dugnano (MI), 
Limbiate e Varedo  (MB), oggetto di procedura tecnico-ammi-
nistrativa di bonifica di competenza di Regione Lombardia, 
procedendo all’esclusione del «settore A» (Allegato 1), incluso 
nell’area di proprietà di Immobiliare Snia s.r.l. in liquidazione, 
stante l’assenza di contaminazione in concentrazioni superiori 
ai limiti normativi di riferimento per i suoli a destinazione d’uso 
industriale/commerciale, accertata in fase di caratterizzazione 
delle aree; 

Ritenuto, altresì, di procedere a modificare gli areali dei settori 
di intervento 9 e 10, approvato con decreto n. 2522/08 e ss.mm.
ii., con la suddivisione del Settore 10 nei settori Settore 10 e Setto-
re 10C, come da Allegato 2 al presente decreto;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, che il verbale dell’Incon-
tro tecnico del 27 Aprile 2016 costituisca parte integrante del 
presente decreto, quale Allegato 3 (omissis);

Ritenuto di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato 
con dd.d.u.o. n. 23723/2001 e n. 21133/2002 e con i dd.d.u.o. 
n.  17465/2004, n.  2522/2008, n.  2564/2010, n.  12563/2010, 
n. 1636/2011, n. 8279/2011, n. 12813/2011, 5526/2013;

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. individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 2013 
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(ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e dal de-
creto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA
1. di riperimetrare il sito «Ex Snia», ubicato nei comuni di Pader-

no Dugnano (MI), Limbiate e Varedo (MB), oggetto di procedura 
tecnico-amministrativa di bonifica di competenza di Regione 
Lombardia, con l’esclusione del «Settore A», come individuato 
nell’Allegato 1 al presente decreto, incluso nell’area di proprietà 
di Immobiliare Snia s.r.l. in liquidazione, stante l’assenza di con-
taminazione in concentrazioni superiori ai limiti normativi di riferi-
mento per i suoli a destinazione d’uso industriale/commerciale, 
accertata in fase di caratterizzazione delle aree; 

2. di integrare il d.d.u.o. 2522/2008 di approvazione del pro-
getto definitivo di bonifica dei settori 9 e 10, nelle aree di proprie-
tà Nylstar s.r.l. in fallimento, procedendo a modificare gli areali 
dei settori di intervento 9 e 10, con la suddivisione del Settore 10 
nei settori Settore 10 e Settore 10C, come riportato nell’Allegato 2 
al presente decreto;

3. di far salvo tutto quanto già approvato e autorizzato con 
dd.d.u.o. n.  23723/2001 e n.  21133/2002 e con i dd.d.u.o. 
n.  17465/2004, n.  2522/2008, n.  2564/2010, n.  12563/2010, 
n. 1636/2011, n. 8279/2011, n. 12813/2011, 5526/2013; 

4. di comunicare il presente atto alle società Immobiliare Snia 
s.r.l. in liquidazione, (sede legale in v. Pisani, 10 – Milano), Nyl-
star s.r.l. in fallimento (c/o curatori fallimentari dott. Brambilla e 
dott. Cordaro, via Friuli, 55 Milano), Arbo s.r.l. (Via Umberto I, 75 
- Varedo), M12 in fallimento (V. privata Lauro Vezzani ,3 – 20010 
Bareggio), Ferrovie Nord s.p.a. (p.le Cadorna, 14 – Milano), alla 
Provincia di Monza e Brianza, alla Città metropolitana di Mila-
no, all’Arpa Lombardia – Dipartimento di Milano/Monza Brianza, 
all’ATS Milano–Città metropolitana, all’ATS Monza e Brianza, ai 
Comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo;

5. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione 
dell’Allegato 3;

6. 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

——— • ———
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ALLEGATO 1

——— • ———
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ALLEGATO 2

 

 


