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D.d.s. 18 giugno 2019 - n. 8716
Riperimetrazione del sito da bonificare di interesse regionale 
«ex-Snia», ubicato nei comuni di Limbiate  (MB), Paderno 
Dugnano  (MI), Varedo  (MB), con l’esclusione dell’area di 
proprietà della società Arbo s.r.l. (foglio 31 del comune di 
Limbiate, mappali 108, 131, 132, 284 e nel foglio 12 del comune 
di Varedo, mappali 85, 125, 126, 127)

IL DIRIGENTE  
DELLA STRUTTURA BONIFICHE 

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;

Vista la deliberazione di Giunta regionale del 20 giugno 2014, 
n. 1990 di approvazione del Programma regionale di gestione 
dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del Piano regionale delle Boni-
fiche (P.R.B.) e dei relativi documenti previsti dalla valutazione 
ambientale strategica (V.A.S.);

Atteso che nel territorio dei comuni di Paderno Dugnano (MI), 
di Limbiate e Varedo (MB) è ubicato il sito da bonificare di in-
teresse regionale denominato comparto «ex-SNIA», che com-
prende anche le aree di proprietà della società ARBO S.R.L. in-
dividuate catastalmente nel Foglio 31 del Comune di Limbiate 
(mappali 108, 131, 132 e 284) e nel Foglio 12 del Comune di 
Varedo (mappali 85, 125, 126 e 127), per una superficie com-
plessiva pari a circa 24.700 mq; 

Visto il decreto della Direzione Generale delle Risorse Idriche 
e dei Servizi di Pubblica Utilità d.d.u.o. n. 21133 del 7 Novembre 
2002, avente per oggetto «Approvazione del nuovo perimetro 
del sito di interesse regionale denominato «Ex SNIA», ubicato 
nei comuni di Varedo e Paderno Dugnano, in provincia di Mila-
no, 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 Varedocentro 
s.p.a.»;

Richiamati i propri decreti: 

•	d.d.u.o. n. 2521 del 13 marzo 2008 con il quale è stato ap-
provato il piano di caratterizzazione relativo a una porzione 
di area di pertinenza della società ARBO S.p.A.;

•	d.d.u.o. n.  1110 del 9 febbraio  2009  di approvazione del 
progetto operativo di bonifica di una porzione dell’area di 
proprietà ARBO s.p.a., identificata dal mappale n. 85, foglio 
13 in Comune di Varedo, ricadente all’interno del compor-
tato «ex SNIA»;

•	decreto n. 3946 del 15 maggio 2015, di approvazione del 
piano di caratterizzazione per la restante porzione di area 
di proprietà, locata a una ditta di trasporti.

Preso atto che le attività di bonifica autorizzate con d.d.u.o. 
n.  1110/2009, relative alla porzione di area di proprietà ARBO 
s.p.a., identificata dal mappale 85, foglio 13 in Comune di Vare-
do, sono state concluse e certificate con Disposizione Dirigenzia-
le n. 80 del 27 aprile 2010 della Provincia di Monza Brianza;

Considerato che gli esiti delle attività di caratterizzazione ese-
guite il 28 e 29 novembre 2016, in presenza di tecnici di ARPA 
Lombardia, per la restante porzione di area (identificata cata-
stalmente nel Foglio 31 del Comune di Limbiate, mappali 108, 
131, 132, 284 e nel Foglio 12 del Comune di Varedo, mappali 85, 
125, 126 e 127) non hanno evidenziato superamenti dei limiti 
normativi previsti per i suoli a uso commerciale/industriale per 
i parametri ricercati, come riportato nella relazione allegata alla 
nota del 14 maggio 2019 (acquisita la protocollo regionale con 
n.  15972 del 17 maggio 2019) trasmessa dalla Società ARBO 
S.R.L.;

Preso atto che, con nota 8 giugno 2017 ARPA Lombardia ha 
trasmesso la validazione degli esiti della caratterizzazione dell’a-
rea ARBO, che conferma l’assenza di contaminazione nell’area 
in oggetto;

Vista la nota del 14 maggio 2019 (acquisita al protocollo re-
gionale con n. 15972 del 17.5.19) con cui la Società ARBO S.R.L. 
ha presentato istanza di chiusura del procedimento in conside-
razione degli esiti della caratterizzazione, che non presenta su-
peramenti per i parametri ricercati rispetto alle CSC previste per i 
suoli a uso commerciale/industriale;

Dato atto che la caratterizzazione, approvata con prescrizio-
ni, non ha interessato alcune porzioni del sito, in quanto oggi 
interessate dai capannoni a uso industriale e che pertanto, a 
seguito della dismissione delle attività, ovvero di cambi di desti-
nazione d’uso, la proprietà e/o il soggetto locatore dovrà proce-
dere all’esecuzione di un’indagine ambientale volta a verificare 
il rispetto dei limiti normativi anche nelle porzioni di area a oggi 
non indagate;

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-ammini-
strativa di bonifica di competenza di Regione Lombardia, proce-
dendo all’esclusione dell’area di proprietà della Società ARBO 
S.R.L. (individuata catastalmente: Foglio 31 del Comune di Lim-
biate, mappali 108, 131, 132 e 284 e nel Foglio 12 del Comune di 
Varedo, mappali 85, 125, 126 e 127 – Allegato 1), stante l’assenza 
di contaminazione in concentrazioni superiori ai limiti normativi 
di riferimento per i suoli a destinazione d’uso industriale/com-
merciale, accertata in fase di caratterizzazione delle aree; 

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. XI / 1574 
del 19 aprile 2019;

DECRETA 
1. di procedere alla riperimetrazione del sito da bonifica-

re di competenza regionale denominato ex-SNIA, ubicato nei 
comuni di Limbiate, Paderno Dugnano e Varedo procedendo 
all’esclusione del sedime di proprietà di ARBO S.R.L., stante l’as-
senza di contaminazione in concentrazioni superiori alle CSC 
per i suoli a uso commerciale/industriale, accertata in fase di 
caratterizzazione delle aree (individuazione catastale Foglio 31 
del Comune di Limbiate, mappali 108, 131, 132 e 284 e Foglio 12 
del Comune di Varedo, mappali 85, 125, 126 e 127 – Allegato 1); 

2. di dare atto che, a seguito della dismissione delle attività 
ovvero di cambi di destinazione d’uso, la proprietà e/o il sog-
getto locatore dovrà procedere all’esecuzione di un’indagine 
ambientale volta a verificare il rispetto dei limiti normativi anche 
nelle porzioni di area a oggi non indagate in quanto interessate 
dai capannoni a uso industriale;

3. di notificare il presente atto alla società ARBO SRL (con se-
de legale in via Bigli 22, 20121 Milano), alla Città Metropolitana 
di Milano, alla Provincia di Monza e Brianza, ad ARPA Lombardia-
Dipartimento di Milano e ai comuni di Varedo, Limbiate e Pader-
no Dugnano;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia il presente provvedimento; 

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
s.m.i., che contro il presente provvedimento, potrà essere presen-
tato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello 
stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubbli-
ca entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul 
BURL;

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

Il dirigente
Massimo Leoni


