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D.g.r. 2 agosto 2016 - n. X/5523
Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art. 250 
del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Programmazione economico-
finanziaria 2016/2017 (1°provvedimento)

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 legge 6 agosto 2015, n. 125 di conversione del decre-
to legge 19 giugno 2015, n. 78, ed in particolare gli artt. 1bis e 1 
quater che deroga al principio di competenza finanziaria rinfor-
zata per le spese di investimento finanziate da debito;

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 legge regionale 30 dicembre 2015, n. 44 «Bilancio di 
previsione 2016 – 2018»; 

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio 
di previsione 2016-2018, approvato con d.g.r. 4709 del 29 dicem-
bre 2015; 

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 ap-
plicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte 
quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale.»; 

• 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 (PRGR) comprensivo del Pia-
no regionale delle Bonifiche (PRB) e dei relativi documenti 
previsti dalla valutazione ambientale strategica (VAS); 

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;

Vista la proposta di programma degli interventi di bonifica, di 
cui all’allegato 1 al presente provvedimento, indicante l’ente be-
neficiario, il sito di intervento, l’importo dei finanziamenti per gli 
esercizi 2016/2017;

Valutata la necessità, supportata dal rischio per l’ambiente 
che i siti individuati, di cui all’allegato 1 al presente atto rappre-
sentano, nel rispetto dei criteri di cui alla d.g.r. 1990/2014 di ap-
provazione del Piano regionale di bonifica delle aree contami-
nate, di approvare la programmazione economico-finanziaria di 
cui al comma 1 dell’art. 11 del r.r. n. 2/2012, prevista per gli eser-
cizi finanziari 2016/2017 a favore dei Comuni che intervengono 
d’ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica, in danno 
dei soggetti obbligati, in particolare per le attività di messa in 
sicurezza dei siti;

Valutato altresì di provvedere al finanziamento di interventi ex 
officio in capo alla Regione Lombardia per interventi di bonifica 
gestite direttamente da regione; 

Atteso che la presente deliberazione rientra tra i risultati attesi 
dal PRS: Area territoriale 0901 «Difesa del Suolo» - Risultato 245b 
«Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati»;

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’al-
legata relazione, che costituisce parte integrante al presente 
atto, indicante il programma economico finanziario, di cui al 
comma 1 dell’art. 11 del r.r. n. 2/2012, per gli esercizio finanziari 
2016/2017 (1° provvedimento) degli interventi di bonifica di siti 
inquinati, a favore dei Comuni che intervengono d’ufficio alla 
realizzazione dei suddetti interventi, in danno dei soggetti obbli-

gati, e la programmazione per il finanziamento di interventi ex 
officio gestiti direttamente dalla Regione Lombardia; 

2. di dare atto che il totale degli impegni di spesa previsti per 
le annualità 2016/2017, di cui alla tabella 1 dell’Allegato 1 al 
presente atto, è pari a € 696.094,52 che troverà copertura per:

• € 276.818,02 sul Capitolo 9.01.203.8362 «Contributi in ca-
pitale alle amministrazioni locali per la riqualificazione am-
bientale e la bonifica dei siti contaminati»; 

• € 50.000,00 (2016) e 300.000,00 (2017) sul Capitolo 
9.2.202.8364 «Incarichi professionali per la realizzazione di 
investimenti per la riqualificazione ambientale e la bonifica 
dei siti contaminati», a seguito di assestamento di Bilancio;

• € 69.276,50,00 sul Capitolo 9.01.203.10050 «Contributi agli 
investimenti ad amministrazioni centrali per la riqualificazio-
ne ambientale e la bonifica dei siti contaminati», a seguito 
di variazione compensativa ai fini dell’adeguamento con il 
piano dei Conti; 

2. di subordinare i provvedimenti di impegno finanziario-con-
tabile, da parte del dirigente dell’unità organizzativa competen-
te, alla verifica dei presupposti e delle condizioni per l’accesso 
ai contributi di cui trattasi da parte del soggetto istante, ovvero 
nel rispetto, dei requisiti di legge, di cui al r.r. 2/2012; 

3.  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;

4. di attestare che a seguito dell’approvazione del presente 
atti si provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

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

 Il segretario: Fabrizio De Vecchi

——— • ———
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ALLEGATO 1

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA AI SENSI DELL’ART. 250 DEL D.LGS 3 APRILE 2006,  
N. 152 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 2016/2017 (1° PROVVEDIMENTO).

1 - PREMESSA
Ai fini della concessione di contributi regionali ai Comuni che intervengono d’ufficio alla realizzazione di interventi di bonifica,  si dispo-
ne  il programma economico-finanziario degli interventi sui siti contaminati presenti sul territorio regionale,  in applicazione dei criteri di 
priorità di cui alla d.c.r. 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 documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il Piano regionale di bonifica definisce  infatti l’ordine delle priorità di intervento sui siti inquinati , come stabilito dall’art. 250 del d.lgs. 
152/2006, da cui discende la programmazione annuale economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi di bonifica da 
parte della pubblica amministrazione.

Il d.lgs. 152/2006 prevede che, nel caso in cui i soggetti obbligati non provvedano alle attività necessarie, previa messa in mora da 
parte del comune, le procedure e gli interventi sono realizzati d’ufficio dal comune territorialmente competente,  e, ove questo non 
provveda, dalla Regione, secondo l’ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate  (art. 250).

L’ammissibilità al finanziamento di un sito contaminato incluso negli elenchi di priorità e relativo alle caratterizzazione, analisi di rischio, 
progettazione dell’intervento di bonifica e  relativi interventi  è valutata in relazione a:

• rispetto delle condizioni per l’accesso ai contributi regionali previste dal regolamento regionale 2/2012; 

• stato di avanzamento del procedimento di bonifica, con la possibilità di finanziare la progettazione o la realizzazio-
ne dell’intervento di bonifica in presenza di progetto già approvato;

• fattibilità economica degli interventi rispetto alle previsioni del bilancio regionale.

Vengono altresì considerati prioritari, gli interventi di Messa in Sicurezze d’Emergenza dei siti che necessitano un intervento immediato 
al fine di scongiurare rischi ulteriori per la salute pubblica e l’ambiente, rispetto alle criticità ambientali rilevate, sia in riferimento ad 
eventi che siano potenzialmente in grado di contaminare il sito sia al momento dell’individuazione di contaminazioni storiche che 
possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione ambientale riscontrata.

In particolare la programmazione finanziaria riguarda gli interventi a favore delle Amministrazioni comunali per la realizzazione ex offi-
cio degli interventi di bonifica e per il completamento e/o l’avanzamento delle operazioni già avviate e quindi  oggetto di precedenti 
finanziamenti deliberati dalla Giunta regionale. 

Sulla base delle istanze di finanziamento pervenute e delle relative valutazioni effettuate nella fase istruttoria, vengono di seguito spe-
cificati gli interventi da finanziare con l’indicazione delle risorse necessarie per l’attuazione degli stessi.

2  - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER L’ ANNO 2016/2017 (1° PROVVEDIMENTO)

• Spessa (PV) - Interventi di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e delle acque sotterranee nell’insediamento ex stabilimento 
Rivol. 

Viene proposta un’integrazione del finanziamento già assegnato con precedenti atti di programmazione finanziaria.

L’intervento di bonifica della falda, in corso d’attuazione (iniziato nel luglio 2015 e di durata di 5 anni, quindi da ultimare nel 2020) 
necessita di una implementazione della rete di monitoraggio complessiva, tale per cui il Comune di Spessa ha inoltrato istanza per 
richiedere ulteriori fondi rispetto a quelli sinora concessi. 

Per programmare, impegnare e realizzare gli interventi per la seconda annualità in corso (2016-2017), le risorse richieste sono pari a 
€ 226.818,02. 

Il finanziamento trova copertura finanziaria sul Bilancio regionale al capitolo 9.01.203.8362.

• Cittiglio (VA) - Interventi di caratterizzazione dell’area dell’ex Conceria Fraschini sita nei Comuni di Brenta e Cittiglio.

Il finanziamento richiesto dal Comune di Cittiglio (referente per l’intervento sovracomunale) riguarda la caratterizzazione di un’area 
adibita fin dai primi anni ’70 ad attività di conceria. La Conceria Fraschini veniva autorizzata dalla Regione Lombardia a ritirare e trat-
tare oltre ai reflui di conceria, i reflui urbani del Comune di Brenta e rifiuti liquidi prodotti da terzi. L’area è stata poi oggetto di attività 
autorizzata di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi.

Il finanziamento richiesto riguarda l’esecuzione ex officio del Piano della Caratterizzazione del sito, di cui al comma 3 dell’art. 242 del 
d.lgs 152/2006, per un totale di € 50.000,00.

Il finanziamento trova copertura finanziaria sul Bilancio regionale al capitolo 9.01.203.8362.

• Martinengo (BG) – Interventi di caratterizzazione dell’area dell’ex discarica Roccolo Poloni 

Il finanziamento richiesto dal Comune di Martinengo riguarda la caratterizzazione di un area di discarica abusiva in loc. C.na Roccolo 
Poloni, risalente agli anni ‘70, di rifiuti speciali (fanghi di vario tipo), R.S.U., macerie e materiali inerti. 

L’area contaminata è intestata al Demanio pubblico dello Stato.

Il finanziamento richiesto riguarda la redazione del Piano della Caratterizzazione del sito e la sua esecuzione, di cui al comma 3 
dell’art. 242 del d.lgs 152/2006, per un totale di € 69.276,50.

Il finanziamento trova copertura finanziaria sul Bilancio regionale al capitolo 9.01.203.10050, a seguito di variazione compensativa ai 
fini dell’adeguamento con il piano dei Conti, dal capitolo 9.01.203.8362.

• Rodano/Pioltello (MI) - Interventi di caratterizzazione dell’area dell’ex discarica SISAS.

L’intervento di caratterizzazione riguarda l’area dell’ex Stabilimento chimico S.I.S.A.S. (Società Italiana Serie Acetica e Sintetica) sita nei 
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Comuni di Pioltello e Rodano e acquisita al patrimonio di Regione Lombardia. 
Ai sensi del comma 3 del’art. 242 del d.lgs 152/2006, la Regione Lombardia, in qualità di soggetto interessato agli interventi di bonifica 
del sito deve redigere il Piano di caratterizzazione del sito (integrativo sulla base di indagini ambientali già precedentemente effettuate 
da altro soggetto privato).
Ai fini della progettazione e successiva realizzazione della caratterizzazione integrativa del sito, Regione Lombardia procederà ad 
affidare formale incarico a Infrastrutture Lombarde S.p.A.. 
L’ammontare complessivo degli interventi di cui trattasi ammonta a € 350.000,00, suddivisi per € 50.000,0 nell’annualità 2016 e € 
300.000,00 nell’annualità 2017.
Le risorse finanziarie necessarie sono previste sul capitolo 9.01.203.8364 a seguito di assestamento di Bilancio.

* * *
L’assunzione degli impegni di spesa di cui alla presente programmazione finanziaria 2016/2017 troverà copertura, per:

• € 276.818,02 sul Capitolo 9.01.203.8362 “Contributi in capitale alle amministrazioni locali per la riqualificazione ambientale 
e la bonifica dei siti contaminati”. 

• € 50.000,00 (2016) e 300.000,00 (2017) sul Capitolo 9.2.202.8364 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti 
per la riqualificazione ambientale e la bonifica dei siti contaminati”, a seguito di assestamento di Bilancio.

• € 69.276,50,00 sul Capitolo 9.01.203.10050 “Contributi agli investimenti ad amministrazioni centrali per la riqualificazione 
ambientale e la bonifica dei siti contaminati”, a seguito di variazione compensativa ai fini dell’adeguamento con il piano 
dei Conti 

L’importo complessivo di cui sopra, relativo alla programmazione finanziaria 2016/2017 (1° provvedimento) ammonta a € 696.094,52. 
I provvedimenti di impegno e l’erogazione dei fondi impegnati verranno assunti secondo i disposti del regolamento regionale n. 
2/2012, con atto dirigenziale.  

IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
TUTELA AMBIENTALE
Ing. Angelo Elefanti

Tabella 1

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 2016/2017

 PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO 2016/2017

Comune 2016 2017

CITTIGLIO (VA) 50.000,00 cap. 8362

RODANO/PIOLTELLO (MI) 50.000,00 300.000,00 cap. 8364 a seguito di asse-
stamento di bilancio

SPESSA (PV) 226.818,02 cap. 8362

MARTINENGO (BG) 69.276,50
cap.10050 a seguito di 
variazione compensativa dal 
cap. 8362

totale 396.094,52 300.000,00

——— • ———


