COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO
Città metropolitana di Milano

COPIA
AREA TECNICA
Registro di Pubblicazione n. 772
Registro Cronologico Generale n. 969

Oggetto: RDM MAGENTA SRL - PROCEDURA DI BONIFICA SEMPLIFICATA
AI SENSI DELL'ART. 242 BIS DEL D.LGS 152/2006. NULLA OSTA.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Visto il decreto di nomina del Sindaco n. 11 in data 03.07.2019 con il quale viene conferito
alla sottoscritta la responsabilità dell’Area Tecnica;
Premesso che:
• l’area del Centro di Taglio della società RDM Magenta S.r.l. era parte della cartiera
Reno De Medici S.p.A. autorizzata dalla Regione Lombardia con AIA n. 9546 del
30/08/2007 e che al fine della chiusura dell’AIA relativa a tutto lo stabilimento è stata
pertanto predisposta una proposta di indagine ambientale prevista dall’autorizzazione
e trasmessa agli Enti in data 06/03/2019 (ns. prot. 2294 del 07.03.2019);
• le indagini si sono svolte nel mese di giugno 2019 in conformità al Piano di indagine
approvato; nel corso delle indagini, sulla base di quanto rilevato, ARPA Lombardia Dipartimento Provinciale di Milano ha richiesto un approfondimento di indagine,
come da verbale del 06/06/2019 di ARPA, eseguito nel mese di luglio;
• le indagini condotte hanno evidenziato il rispetto dei limiti normativi per i terreni in
tutto il sito con l’eccezione di un limitato "hot spot" nella zona nord in adiacenza al
serbatoio del gasolio: è stata infatti rinvenuta la presenza di amianto nel primo metro.
Tale superamento è però limitato all’immediato intorno del sondaggio;
• nella zona est del piazzale della ex ciminiera e nella zona verde adiacente, è stata
individuata la presenza nei primi 50 cm di un materiale di riporto utilizzato come
sottofondo per le aree in precedenza occupate da un edificio: le analisi condotte hanno
mostrato il rispetto dei limiti normativi per i terreni; è emerso invece negli eluati il
superamento dei limiti per le acque sotterranee per il solo parametro arsenico;
Viste:
• la nota prot. 9017 del 15.10.2019 pervenuta da parte di RDM Magenta srl con la quale
veniva trasmesso il Report conclusivo delle attività di indagine ambientale relative
all'area del centro di taglio di proprietà della società stessa;
• la nota prot. 9019 del 15.10.2019 pervenuta da parte di RDM Magenta srl con la
quale, in esito alle risultanze del Report di cui sopra, la proprietà trasmetteva la
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documentazione necessaria per l'avvio della procedura di bonifica semplificata ai sensi
dell’art. 242 bis del d.lgs. 152/06 al fine di procedere alla rimozione dello strato di
terreno contenente amianto e dei riporti non conformi;
Valutato che:
• per le attività previste dall’intervento non risulta necessario richiedere e ricevere nulla
osta, atti di assenso o autorizzazioni da altri Enti territoriali competenti, così come
indicato all'art. 242 bis del D.Lgs. 152/2006;
• le attività previste dal progetto ai sensi dell’art. 242 bis consistono esclusivamente
nella rimozione dei materiali non conformi e nel loro conferimento ad impianto
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
• non si riscontrano motivi ostativi all'esecuzione delle attività di cui alla
documentazione consegnata con nota prot. 9019 del 15.10.2019;

Vista la Legge Regionale n. 30 del 27/12/2006 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. di prendere atto del Progetto di bonifica presentato, ai sensi dell’art. 242 bis del D.Lgs
152/2006 e s.m.i, dalla società RDM Magenta srl (prot. 9019 del 15.10.2019) non
riscontrando motivi ostativi all'esecuzione delle attività ivi indicate;
2. di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia del presente atto a:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

RDM MAGENTA srl;
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO - AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE
AMBIENTALE - SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE;
ARPA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI MILANO - UO SUOLO,
BONIFICHE E ATTIVITA' ESTRATTIVE;
REGIONE LOMBARDIA - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E
SVILUPPO SOSTENIBILE UNITA' ORGANIZZATIVA ECONOMIA CIRCOLARE, USI
DELLA MATERIA E BONIFICHE;
ATS MILANO - UOC PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO
MILANO OVEST;

3. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento rimangono depositati presso l'Area
Tecnica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti
previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to GABRIELA NAVA
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Visto il D.lgs 152/2006 e s.m.i., in particolare l’art. 242 bis e s.m.i.;

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 31-10-2019
Lì 31-10-2019
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Il Messo Comunale
F.to Alberto Lavatelli
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