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, 29.07.2020.

alla cortese attenzione

ATS MILANO

DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
UOC SALUTE E AMBIENTE
pec: dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO
SOSTENIBILE UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMIA CIRCOLARE, USI
DELLA MATERIA E BONIFICHE
pec. ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
pec: mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
RENO DE MEDICI SPA
pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com
EUROPROGETTI SRL
pec: posta@pec.europrogetti.eu

Oggetto:

RENO DE MEDICI SPA - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E
SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA. INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA PER
ESAME DELL’ISTANZA DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI
DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D. LGS. 152/2006. PRESENTATA DALLA DITTA RENO DE MEDICI SPA.
CONFERENZA DI SERVIZI CONVOCATA AI SENSI DELL’ART. 14, C. 2, DELLA L.241/90 CON SVOLGIMENTO
PREVISTO IN FORMA SEMPLIFICATA E CON MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI DELL’ART. 14-BIS DELLA
LEGGE MEDESIMA. SOSPENSIONE DETERMINAZIONI DELLA CONFERENZA.

Richiamata la nota di convocazione e indizione della Conferenza dei Servizi di cui all'oggetto (ns. prot. n. 4709 del
22.06.2020) e tutti i contenuti ivi espressi;
Vista la documentazione integrativa pervenuta con nota in data 02.07.2020 (ns. prot 5094 del 03.07.2020) da parte di
Reno de Medici spa, secondo quanto richiesto nella nota di convocazione;
Rilevato che sono pervenute le seguenti note:
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ARPA LOMBARDIA
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO
UO SUOLO, BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE
pec: dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

⋅ prot. 4948 del 29.06.2020 da parte di ARPA Lombardia;
⋅ prot. 5872 del 24.07.2020 da parte della Città Metropolitana di Milano;
⋅ prot. 5947 del 27.07.2020 da parte di ATS Milano Città Metropolitana;
che si allegano in copia alla presente;

ARPA Lombardia: " ...Con la presente si porta a conoscenza che relativamente all’intervento di “Volume
confinato on site” (MISP) proposto con riferimento alla DGR 31 gennaio 2020 n. XI/2789, sono in corso
approfondimenti/chiarimenti presso il competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare relativamente alla natura dei materiali che possono essere collocati nella MISP. Solo a seguito di quanto
sopra, l’Agenzia elaborerà valutazioni tecniche di competenza alla documentazione integrativa richiesta dal
Comune riservandosi eventuali modifiche alle osservazioni effettuate nelle precedenti valutazioni tecniche
trasmesse con nota prot. Arpa n. 67521 del 18/5/2020 (ed a cui si rimanda)"
Città Metropolitana di Milano, con espresso riferimento alla nota di ARPA Lombardia: " ...verificato tuttavia
che ad oggi non risulta pervenuto alcun chiarimento da parte del MATTM, a seguito del quale potrebbe
rendersi necessaria una revisione progettuale, tenendo conto che l'attuale progetto è basato proprio sui
disposti della DGR 31 gennaio 2020 n. XI/2789, si ritiene di dovere attendere il pronunciamento del Ministero
affinché lo scrivente Settore possa esprimere compiutamente una valutazione definitiva al progetto".
ATS Milano Città Metropolitana: "...si prende atto della proposta di monitoraggio dei contaminanti volatili (Hg
e idrocarburi pesanti IC>12) rilevati nei terreni che saranno posti all'interno del corpo discarica. Si propone
che, qualora nei soli gas fossero rilevate le sostanza ricercate in concentrazione superiore ai limiti di
rilevabilità, l'eventuale collocazione dei punti di monitoraggio di aria ambiente tenga conto della presenza dei
futuri fruitori del sito, dei recettori esterni all'area e di eventuali altre sorgenti secondarie di disturbo. In
relazione alla presenza di recettori residenziali esterni, si ritiene che i limiti di rilevabilità per il monitoraggio
dell'aria ambiente debbano calcolati secondo i parametri tossicologici definiti dal Database ISS-INAIL, ultimo
aggiornamento per consentire le valutazioni sanitarie per tali recettori"
Ritenuto che per quanto riguarda la nota di ATS Città Metropolitana di Milano si possa procedere con il porre in capo
alla proprietà l'adempimento alle osservazioni di carattere tecnico proposte, in ambito di determinazione conclusiva
della Conferenza;
Ritenuto, data la rilevanza degli argomenti rilevati da ARPA e da Città Metropolitana di Milano, di dover sospendere i
termini sia per l'emissione della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi in argomento che per
l'eventuale seduta della Conferenza sincrona, già fissata per il 30.07.2020 alle ore 11;
Richiamati tutti i contenuti delle note comunali sopra indicate, delle note pervenute dagli Enti coinvolti e delle
normative indicate;
con la presente, la Responsabile dell'Area Tecnica, in forza del Decreto Sindacale n. 11 del 03.07.2019, 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, CHIEDE:
⋅ ad ARPA Lombardia: di inviare a questo Ente le eventuali note di richiesta, nonché le relative risposte, di
chiarimenti formulate al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, anche in ragione della
nota di Regione Lombardia (ns. prot. 4594 del 18.06.2020) allegata alla Convocazione della Conferenza dei Servizi
del 22.06.2020;
⋅ a Regione Lombardia: di esprimersi in relazione alle specifiche contenute nella DGR XI/2789 in relazione alle
richieste di chiarimento formulate da ARPA Lombardia al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, di cui alla nota ARPA (Class. 11.2 Fascicolo 2016.6.77.869 -ns. prot. 4948 del 29.06.2020).
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delle quali si riportano, per estratto, i contenuti principali:

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città Metropolitana di Milano

Si rammenta:
⋅ Oggetto della determinazione da assumere: APPROVAZIONE DEL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA AI SENSI
DELL'ART. 242 COMMA 7 DEL D.LGS. 152/2006;
⋅ Istanza pervenuta: in data 02.03.2020 prot. 1896/1897/1898 da parte di RENO DE MEDICI SPA - già a disposizione
degli enti in indirizzo.
⋅ che il procedimento paesaggistico è stato già concluso ed è stata rilasciata l’Autorizzazione Paesaggistica (prot.
2949 del 15.04.2020) ed il Permesso di Costruire n. 30/2020 che si ritiene, comunque, di far confluire nel presente
procedimento in merito ai termini di validità;
⋅ copia della presente indizione viene pubblicata all’albo online di questo Ente, quale Amministrazione procedente;
⋅ per ogni chiarimento che si rendesse necessario si forniscono di seguito i riferimenti utili:
¬ la corrispondenza con la scrivente Amministrazione dovrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, al
seguente indirizzo P.E.C.: comune.boffaloraticino@pec.it;
¬ responsabile del procedimento: Gabriela Nava
- tel. 02 97238134 - mob. 3470651117 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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La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata ENTRO 10 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE
comunicazione, al fine di poter chiudere il procedimento in corso, previa successiva nota dello scrivente in relazione
ad eventuali integrazioni ed emissione di pareri da parte degli Enti coinvolti conseguenti i chiarimenti richiesti.

