COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano
Area Tecnica
Tel. +39 02972381.34 – Fax +39 029755490
e-mail: ufficiotecnico@boffaloraticino.it
Responsabile di Area e del Procedimento: Arch. Gabriela Nava
Boffalora Sopra Ticino, 20.02.2019.

alla cortese attenzione

ARPA LOMBARDIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO
UO SUOLO, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
VIA Juvara, 22 - Milano/ via Spagliardi , 19 - Parabiago (MI)
pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMIA CIRCOLARE, USI
DELLA MATERIA E BONIFICHE
Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano
pec. ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
RENO DE MEDICI SPA
viale Isonzo, 25 - Milano
pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com
EUROPROGETTI SRL
corte deli Arrotini, 1 - Novara
pec: posta@pec.europrogetti.eu

Oggetto: Reno de Medici SpA - Interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione
industriale dell'area. AUTORIZZAZIONE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 242
COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA - art. 14, L.
241/1990 – Forma simultanea in modalità sincrona.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA, in forza del Decreto Sindacale n. 5 in data 28.04.2017 , tenuto conto
che il D.Lgs. 152/2006 e la L.R. 30/2006 (art. 5) individuano lo scrivente Ente quale amministrazione titolare
della competenza sul procedimento in oggetto e considerata la particolare complessità della
determinazione da assumere;
Vista la comunicazione pervenuta in data 18.02.2019 (prot. 1649) con la quale veniva trasmesso il Piano di
Caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 da parte di Reno de Medici spa
costituito dai seguenti elaborati:
C.01 - Relazione Descrittiva
C.02 - Planimetria risultati dell'indagine ambientale
C.03 - Planimetria ubicazione indagini di caratterizzazione
a seguito della comunicazione pervenuta con prot. 834-976/2019;
Considerato che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri,
intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in
indirizzo;
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Considerata la particolare complessità della determinazione da assumere, l'estensione del sito e la
complessità dei procedimenti in essere sulla medesima area;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta
od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove possibile in via telematica, dei
rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;

Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c.2, L. 241/1990 e smi., da effettuarsi in forma
simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter, L. 241/1990, invitando a parteciparvi le
Amministrazioni coinvolte in data 13.03.2019 alle ore 10.30 presso la sede comunale, Piazza 4 Giugno, 2 sala Giunta al piano primo;
ed a tal fine COMUNICA:
a) che l'oggetto della determinazione da assumere è l'AUTORIZZAZIONE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
ai sensi dell'art. 242 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 riguardante l'area Reno de Medici SpA - Interventi
propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area. La documentazione
pervenuta è trasmessa agli enti in indirizzo unitamente alla presente; la presente convocazione è resa
pubblica tramite l'albo pretorio on-line e la sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
b) che entro dieci giorni dalla ricezione della presente convocazione le amministrazioni coinvolte possono
richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, L. n. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti,
stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Si rammenta che ciascun soggetto od amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico
soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione
dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le
modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso; pertanto si prega di inviare tramite
pec: comune.boffaloraticino@pec.it l’indicazione del nominativo e della qualifica del rappresentante.
Si rammenta, in ultimo, che i lavori della Conferenza devono concludersi nei termini previsti dall'art. 242
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e che si intendono applicati gli art. 14 quater e 14 quinquies della L.
241/1990, in merito alla decisione della Conferenza dei Servizi.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento contattare Gabriela Nava (Responsabile dell'Area Tecnica
e del Procedimento - tel. 02/97238134 - ufficiotecnico@boffaloraticino.it).
Distinti Saluti.
La Responsabile dell'Area Tecnica
Gabriela Nava
(Documento redatto in formato elettronico e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs. 7/3/2005, n. 82)
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