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D.g.r. 3 luglio 2015 - n. X/3784
Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 
250 del d.lgs 3 aprile 2006, n.  152 – Integrazione alla 
programmazione economico-finanziaria 2014/2016 (rif. dd.g.r. 
30 maggio 2014, n. 1895 - 7 novembre 2014, n. 2620)

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in ma-

teria ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti conta-
minati» 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.;

Vista la l.r. 30 dicembre 2014, n.  37, «Bilancio di previsione 
2015-2017»; 

Visto il r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, 
n. 1, e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n. 2: «Attuazione dell’articolo 21 del-
la 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 di bonifica e ripristino am-
bientale dei siti inquinati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

• 27 giugno 2006, n.  2838 avente ad oggetto: «Modalità 
applicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della 
parte quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia am-
bientale»; 

• 24 gennaio 2007, n. 4033 avente ad oggetto: «Trasferimen-
to ai comuni delle funzioni amministrative inerenti gli inter-
venti di bonifica di siti contaminati in attuazione della l.r. 
n. 30/2006. Modifica alla d.g.r. n. 2838/2006»;

• 20 giugno 2014, n. 1990 di approvazione del Programma 
regionale di gestione dei rifiuti (P.R.G.R.) comprensivo del 
Piano regionale delle Bonifiche (P.R.B.) e dei relativi do-
cumenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.); 

Richiamato in particolare l’art. 15 del r.r. 2/2012, che definisce 
le modalità di erogazione dei finanziamenti concessi dalla Re-
gione Lombardia per la realizzazione degli interventi di bonifica;

Richiamate altresì:

• la d.g.r. 13 febbraio 2013, n.  4861 – «Realizzazione degli 
interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 3 apri-
le 2006, n. 152 – Programmazione economico-finanziaria 
2013/2015»; 

• la d.g.r. 30 maggio 2014, n.  1895 – «Realizzazione degli 
interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 3 apri-
le 2006, n. 152 – Programmazione economico-finanziaria 
2014/2016»; 

• la d.g.r. 7 novembre 2014, n.  2620 - «Realizzazione degli 
interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 del d.lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 – Modifica alla programmazione economico-
finanziaria 2014/2016» (rif. d.g.r 30 maggio 2014, n. 1895); 

• il decreto del Segretario Generale della Regione Lombar-
dia, 30 dicembre 2014, n. 12781 – «Bilancio finanziario ge-
stionale 2015-2017; 

Dato atto che nel territorio comunale di Laveno Mombello è 
presente una discarica ricompresa nell’insediamento industria-
le ex Richard Ginori, coinvolta per le caratteristiche peculiari nel-
la Procedura d’infrazione comunitaria 2003/2007 – Discariche 
abusive e incontrollate – Sentenza della Corte di Giustizia del 
26 aprile 2007 – Parere motivato ex art. 228 TCE del 25 giugno 
2009, per la quale è obbligo dello Stato Membro e in via sussi-
diaria della Regione, di uniformarsi al provvedimento della Corte 
di Giustizia Europea, per non incorrere nelle sanzioni pendenti 
sull’Italia;

Dato atto altresì che la d.g.r. 4861/2013 ha approvato l’asse-
gnazione a favore del Comune di Laveno Mombello di risorse 
economiche pari a 2.290.000,00 euro (ad integrazione di un 
contributo regionale pari a 200.000,00 euro, già concesso al Co-
mune di Laveno Mombello nel 2011), per la realizzazione d’uf-
ficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di 
discarica dell’insediamento industriale ex Richard Ginori, in dan-
no al soggetto obbligato, come da quadro tecnico-economico 
predisposto dall’Amministrazione comunale;

Atteso che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sen-
tenza del 2 dicembre 2014, ha condannato l’Italia per mancata 

esecuzione della sentenza del 26 aprile 2007, relativa alla pre-
senza di discariche abusive sul territorio nazionale e che il Go-
verno italiano ha saldato la sanzione forfettaria di 40 milioni di 
euro;

Atteso altresì che nel mese di giugno 2015 dovrà essere cor-
risposta la prima rata di penalità di circa 43 milioni di euro esi-
gibile semestralmente fino al completamento degli interventi di 
bonifica dei siti oggetto di condanna e che le somme versate in 
esecuzione della stessa, fino a completa esecuzione della sen-
tenza, sono oggetto di recupero da parte dello Stato che eser-
cita il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti ed Enti pubblici 
inadempienti;

Ravvisata la necessità espressa dal Comune di Laveno Mom-
bello con nota prot. n. 4468 del 26 marzo 2015 di procedere ad 
alcune opere integrative e complementari agli interventi di mes-
sa in sicurezza e bonifica e di monitoraggio ambientale del sito 
di cui trattasi, tale per cui l’Amministrazione comunale richiede 
alla Regione Lombardia un integrazione finanziaria alle risorse 
già assegnate, per una spesa complessiva pari a 96.500,00 
euro;

Ritenuto, al fine di consentire all’Amministrazione comunale di 
Laveno Mombello di completare al più presto gli interventi d’uf-
ficio di messa in sicurezza e bonifica del sito di discarica dell’in-
sediamento industriale ex Richard Ginori, in danno al soggetto 
obbligato, di assegnare al Comune stesso le risorse reclamate 
pari a 96.500,00 euro;

Ritenuto di integrare la programmazione economico-finan-
ziaria per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree 
contaminate, di cui alla d.g.r. 1895/2014 e successiva d.g.r. 
2620/2014, assegnando il finanziamento richiesto dal Comune 
di Laveno Mombello pari a 96.500,00 euro, che trova copertura 
al Capitolo 9.01.203.10755 «Fondo regionale per interventi di Bo-
nifica ambientale», per l’esercizio finanziario corrente;

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 dell’X legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 DELIBERA 

1. di approvare per le motivazioni esposte in premessa, l’in-
tegrazione alla programmazione economico-finanziaria di cui 
alla d.g.r. 1895/2014 e successiva d.g.r. 2620/2014, per la rea-
lizzazione degli interventi di bonifica delle aree contaminate, 
assegnando il finanziamento richiesto dal Comune di Laveno 
Mombello pari a 96.500,00 euro, che trova copertura al Capitolo 
9.01.203.10755 «Fondo regionale per interventi di Bonifica am-
bientale», per l’esercizio finanziario corrente, per il completamen-
to degli interventi d’ufficio di messa in sicurezza e bonifica del 
sito di discarica dell’insediamento industriale ex Richard Ginori, 
in danno al soggetto obbligato; 

2. di applicare i criteri di erogazione dei finanziamenti conces-
si dalla Regione Lombardia secondo quanto previsto dall’art. 15 
del r.r. n. 2/2012;

3. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente prov-
vedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di provvedere altresì da parte del Dirigente dell’Unità Orga-
nizzativa competente alla pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 
27 del d.lgs 33/2013, del presente atto.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


