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D.d.u.o. 19 dicembre 2018 - n. 19068
Approvazione a sensi dell’art. 242 comma 3 del d.lgs. 
n.  152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n.  4033/2007, del 
documento «Brenntag s.p.a. - piano della caratterizzazione 
ambientale Baranzate - area di via Belgioioso – REV1 - 28 
maggio 2018» e autorizzazione alla societa’ Brenntag s.p.a. 
con sede in Milanofiori Strada 6 Pal. A/13 - 20090 Assago (MI) 
all’esecuzione delle attività in esso previste

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA 
MATERIA E BONIFICHE

Richiamati:
 − legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi, e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 14, 
14 bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, come sostituiti dal 
- d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 «Norme per il riordino della 
disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione 
dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n.124»;

 − Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in 
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale;

 − d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante le norme in materia am-
bientale, in particolare la Parte quarta del Titolo V «Bonifica 
di siti contaminati» e ss. mm.ii.;

 − l. 22 maggio 2015, n. 68 (Disposizioni in materia di delitti con-
tro l’ambiente), Titolo Vbis «Dei delitti contro l’ambiente», in-
serito dopo il Titolo VI del Libro secondo del Codice Penale;

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

 − d.g.r. 24 gennaio 2007, n. VIII/4033, in attuazione della l.r. 
n. 30/2006, di modifica della d.g.r. n. 2838/2006 avente ad 
oggetto «Modalità applicative del Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati» della Parte quarta del d.lgs. 152/2006 – nor-
me in materia ambientale», nella ratifica dell’inapplicabi-
lità dell’art. 5 della l.r. n. 30/2006, nei casi di interventi di 
bonifica ricompresi nel territorio di più Comuni, rimandan-
do così, alle procedure operative e amministrative di cui al 
Titolo V – Parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

 − d.g.r. 20 giugno 2014, n. 1990, «Approvazione del Program-
ma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) comprensi-
vo di Piano Regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi 
documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategi-
ca (V.A.S.): conseguente riordino degli atti amministrativi 
relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche – (atto da tra-
smettere al Consiglio Regionale)»;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n.  36, recante 
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regiona-
le ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e 
n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, 
ai regimi amministrativi applicabili a determinate attività e pro-
cedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione;

Dato atto che l’Amministrazione titolare della competenza 
sul procedimento è Regione Lombardia, il Responsabile del pro-
cedimento ed il Rappresentante Unico è la dott.ssa Elisabetta 
Confalonieri, dirigente della U.O. Economia Circolare, Usi della 
Materia e Bonifiche;

Premesso che:
 − il sito di cui al presente provvedimento, ubicato nel Comune 
di Baranzate, al limite del confine amministrativo con il Co-
mune di Milano, è rappresentato dalla porzione sottostante 
e circostante il vecchio collettore fognario di Via Belgioioso, 
a partire dal civico n. 13, identificabile come la porzione di 
Via Belgioioso che, dall’incrocio con via Tonale a nord-ovest, 
si prolunga verso sud-est fino alla proprietà di AREXPO s.p.a., 
in Comune di Milano, già oggetto di un procedimento tec-
nico-amministrativo per la bonifica delle aree contaminate 
correlabili alle attività industriali legate all’ex ditta Weiss; 

 − il vigente Piano di Governo del Territorio di Baranzate, indi-
vidua la porzione interessata a destinazione d’uso come 
«Ambito di rinnovo urbano per la creazione di poli tecnolo-
gici (terziario, laboratori, ricerca e servizi»;

 − con provvedimento di diffida prot. n.  165463 del 7 luglio 
2017, emesso da Città Metropolitana di Milano, è stata im-
posta alla Società Brenntag s.p.a., con sede legale in Mila-
nofiori Strada 6, Pal. A/13 – 20090 Assago (MI), in quanto la 
Società Weiss è risultata fusa mediante incorporazione con 
Brenntag s.p.a., l’attivazione delle procedure di cui al Titolo 
V Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 244, 
ed in particolare di porre in essere le misure di messa in 
sicurezza delle acque di falda, cui seguiva l’impugnazione 
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale da parte della 
Società Brenntag s.p.a.;

 − nelle more del pendente giudizio, in data 28 marzo 2018, 
prot. n. 180328, la Società Brenntag s.p.a., metteva seguito 
alla ricezione da parte dell’Ordinanza della Città Metropo-
litana di Milano prot. n.165463/2017, nonché delle richieste 
degli Enti prodotte negli incontri interlocutori, trasmettendo 
agli Enti, il documento «Brenntag s.p.a. Piano della carat-
terizzazione ambientale Baranzate – Area di Via Belgioioso 
– Final – 23 marzo 2018», circoscritto al sedime sottostante 
e circostante il vecchio collettore fognario di Via Belgioioso 
in Baranzate, a partire dal Civico n. 13, precisando che tale 
attività è svolta su base volontaria;

 − in data 17 aprile 2018 si è tenuto presso la sede della Giun-
ta di Regione Lombardia un Tavolo Tecnico, convocato 
con nota regionale prot. n. 19055 del 13 aprile 2018, per un 
confronto tra le parti sull’elaborato Piano della caratteriz-
zazione ambientale in Comune di Baranzate, redatto dalla 
Società ARCADIS Italia srl di Milano, per conto della Società 
Brenntag s.p.a., trasmesso agli Enti il 28 marzo 2018, prot. 
n.  180328/1M e acquisito agli atti regionali del 5 aprile 
2018, prot. n. 17423;

 − con nota del 1 giugno 2018, prot. n.180601, acquisita agli 
atti regionali del 8 giugno 2018, prot. n. 29362, la Società 
Brenntag s.p.a. ha trasmesso agli Enti il documento; «Brenn-
tag s.p.a. - Piano della Caratterizzazione Ambientale Ba-
ranzate - Area di Via Belgioioso – Rev1 - 28 maggio 2018», 
redatto dalla Società Arcadis Italia srl di Milano, che rece-
pisce le osservazioni al Piano già discusse nel corso del ta-
volo tecnico del 17 aprile 2018 e successivo incontro degli 
Enti del 10 ottobre 2018;

Dato atto che con nota regionale del prot. n.  48987 del 16 
ottobre 2018, è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria di 
cui all’art. 14, comma 2 della l. n. 241/1990, in forma semplifica-
ta e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis (Conferenza 
semplificata), per l’acquisizione delle valutazioni tecniche sull’e-
laborato tecnico «Brenntag s.p.a. - Piano della Caratterizzazione 
Ambientale Baranzate - Area di Via Belgioioso – Rev1 - 28 mag-
gio 2018», redatto dalla Società Arcadis Italia srl di Milano, per 
conto della proponente Società Brenntag s.p.a., con sede in Mi-
lanofiori Strada 6, Pal. A/13 – 20090 Assago (MI), trasmesso agli 
Enti con nota del 1 giugno 2018, prot. n.180601, acquisita agli 
atti regionali del 8 giugno 2018, prot. n. 29362, i cui documenti 
relativi sono trasmessi in via telematica;

Acquisite e fatte proprie le valutazioni tecniche di:
 − ARPA Dipartimenti di Milano e Monza Brianza del 16 no-
vembre 2018, prot. n. 173218, agli atti regionali del 20 no-
vembre 2018, prot. n. 53617;

 − Città Metropolitana di Milano del 26 novembre 2018, prot. 
n.  273517, agli atti regionali del 28 novembre 2018, prot. 
n. 54801;

 − Comune di Baranzate del 27 novembre 2018, prot. n. 19523, 
agli atti regionali del 29 novembre 2018, prot. n. 54970;

 − ATO – Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano del 
27 novembre 2018, prot. n. 16117, che ha trasmesso in allega-
to il parere di competenza del Gestore Amiacque s.r.l. grup-
po CAP Holding s.p.a. del 26 novembre 2018, prot. n. 18392, 
richiesto in data 22 ottobre 2018, prot. n. 14413 e acquisito 
agli atti regionali del 30 novembre 2018, prot. n. 55133;

 − ATS Milano Città Metropolitana del 4 dicembre 2018, prot. 
n.  179354, agli atti regionali del 10 dicembre 2018, prot. 
n. 55928,

come parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e per gli effetti della 

d.g.r. n. 4033/2007, di approvare il documento «Brenntag s.p.a. 
- Piano della Caratterizzazione Ambientale Baranzate - Area di 
Via Belgioioso – Rev1 - 28 maggio 2018», con le prescrizioni/os-
servazioni di cui alle valutazioni tecniche di ARPA Dipartimenti di 
Milano e Monza Brianza del 16 novembre 2018, prot. n. 173218, 
di Città Metropolitana di Milano del 26 novembre 2018, prot. 
n. 273517, del Comune di Baranzate del 27 novembre 2018, prot. 
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n. 19523, di ATO – Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di 
Milano del 27 novembre 2018, prot. n. 16117 e relativo parere del 
Gestore Amiacque srl gruppo CAP Holding s.p.a. del 26 novem-
bre 2018, prot. n. 18392 e di ATS Milano Città Metropolitana del 4 
dicembre 2018, prot. n. 179354;

Ritenuto, ai fini dell’adozione del provvedimento di competen-
za regionale, di dichiarare concluso l’iter tecnico amministrativo 
diretto all’attuazione delle attività previste nell’elaborato proget-
tuale in parola;

Dato atto della coerenza del presente provvedimento con il 
programma di governo ed il Piano Strategico Regionale;

Vista la d.g.r. n. XI/126 del 17 maggio 2018, avente ad oggetto 
«II Provvedimento Organizzativo 2018»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze dell’U.O. Economia Circolare, Usi della Materia e Boni-
fiche/Struttura Bonifiche individuata dalla d.g.r. XI/294 del 28 
giugno 2018;

DECRETA
1. di approvare a sensi dell’art. 242 comma 3 del d.lgs. 

n. 152/2006 e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, il documen-
to «Brenntag S.p.A. - Piano della Caratterizzazione Ambientale 
Baranzate - Area di Via Belgioioso – Rev1 - 28 maggio 2018», con 
le prescrizioni/osservazioni/considerazioni di cui alle valutazioni 
tecniche di ARPA Dipartimenti di Milano e Monza Brianza del 16 
novembre 2018, prot. n. 173218, di Città Metropolitana di Milano 
del 26 novembre 2018, prot. n. 273517, del Comune di Baranza-
te del 27 novembre 2018, prot. n. 19523, di ATO – Ufficio d’Ambito 
della Città Metropolitana di Milano del 27 novembre 2018, prot. 
n. 16117 e relativo parere del Gestore Amiacque s.r.l. gruppo CAP 
Holding s.p.a. del 26 novembre 2018, prot. n. 18392 e di ATS Milano 
Città Metropolitana del 4 dicembre 2018, prot. n. 179354, parti in-
tegranti e sostanziali del presente provvedimento (omissis);

2. di autorizzare la Società Brenntag s.p.a., con sede in Mi-
lanofiori Strada 6, Pal. A/13 – 20090 Assago  (MI), all’esecuzio-
ne delle attività previste nel documento di cui al punto 1. del 
decretato; 

3. di disporre che la Società Brenntag s.p.a. trasmetta, agli En-
ti coinvolti, le eventuali osservazioni, ovvero provveda agli ade-
guamenti necessari alle valutazioni tecniche di cui al punto 1. 
del decretato, al fine di permettere entro tempi congrui il com-
pimento delle attività previste dal cronoprogramma preliminare 
- cap. 6 - allegato al Piano di caratterizzazione; 

4. di fare salve le ulteriori osservazioni e/o prescrizioni di carat-
tere urbanistico/sanitario ed ambientale, emanati da altri Enti/
Gestori dei sottoservizi, che si rendessero imprescindibili nel cor-
so delle attività;

5. di demandare le determinazioni conclusive sull’istruttoria 
procedimentale ai sensi e per gli effetti della d.g.r. n. 4033/2007, 
a seguito dell’acquisizione della Relazione delle attività di carat-
terizzazione del sito in argomento, nei termini qualitativi e quan-
titativi dell’eventuale contaminazione a carico delle matrici 
ambientali;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Brenn-
tag s.p.a., con sede in Milanofiori Strada 6, Pal. A/13 – 20090 
Assago (MI);

7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comu-
ni di Baranzate, Milano e Bollate, all’ARPA Lombardia, alla Città 
Metropolitana di Milano, alla ATS Milano Città Metropolitana, 
all’ATO – Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, al 
CAP Amiacque s.r.l.;

8. 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;

9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia, ad esclusione delle valutazioni 
tecniche citate al punto 1. del decretato;

10. di comunicare che la documentazione relativa al proce-
dimento di competenza di Regione Lombardia è depositata 
presso la Struttura Bonifiche ed accessibile da parte di chiun-
que vi abbia interesse, con le modalità ed i limiti stabiliti dalle vi-
genti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

11. di comunicare che ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/1990 
e ss.mm.ii, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tri-
bunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dal-
la data di pubblicazione sul B.U.R.L..

  Il dirigente
Elisabetta Confalonieri


