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D.d.u.o. 3 dicembre 2018 - n. 18013
Progetto denominato «Programma integrato di intervento 
Cascina Merlata» – Lotto R11», nel comune di Milano  (MI). 
Aggiornamento del piano di gestione delle terre e rocce da 
scavo approvato ai sensi dell’ art. 186 del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

OMISSIS
DECRETA

1  di approvare – ai sensi dell’art  186 del d lgs  152/2006 
– l’aggiornamento del «Piano di gestione delle terre e roc-
ce da scavo» precedentemente approvato con nota prot  
T1 2013 1858 del 24 gennaio 2013 e successivo d d u o  n  13778 
del 27 settembre 2018, come da elaborati progettuali depositati 
da «Covexpo Società Consortile a R L », a condizione che siano 
recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

a) dovranno essere attuate puntualmente tutte le misure atte 
a garantire la completa tracciabilità dei materiali da sca-
vo movimentati internamente al «Lotto R11» ovvero avviato 
a sito esterno;

b) la durata del «Piano di gestione delle terre e rocce da sca-
vo» è definita in 3 anni dalla data di pubblicazione sul BURL 
del presente decreto;

c) ogni modifica al Piano di cui sopra dovrà essere preventiva-
mente comunicata all’Autorità Competente e contestual-
mente anche ai settori competenti di Città Metropolitana 
di Milano, ARPA Lombardia; nelle more dell’approvazione 
di tali modifiche non potranno essere condotte attività dif-
formi da quanto già approvato;

d) di dare altresì atto che, il venir meno di uno dei requisiti di 
cui all’art  186, comma 1 del d lgs  152/2006 vigente alla 
data di deposito dell’istanza comporta l’obbligo di gestire 
il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Par-
te IV del medesimo decreto legislativo;

e) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione 
di quanto contenuto nel Piano di gestione delle terre e roc-
ce da scavo, come approvato con il presente decreto, sa-
ranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, da Città 
Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia che relazione-
ranno altresì in merito all’Osservatorio Ambientale «Casci-
na Merlata»;

2  di trasmettere copia del presente decreto a:
 − COVEXPO Società Consortile a R L ;
 − EuroMilano s p a;
 − Laterizi di Senago s r l ;
 − Città Metropolitana di Milano;
 − Comune di Milano;
 − Comune di Senago;
 −  ARPA Lombardia;

3  di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte 
dispositiva del presente decreto;

4  di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia, secondo 
le modalità di cui al d lgs  2 luglio 2010, n  104, entro 60 dalla da-
ta di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente 
atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;

5  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
Dario Sciunnach


