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DETERMINA   N. 46 DEL 23-07-2021

Oggetto: EX AREA RENO DE MEDICI SPA - ORA VETROPACK ITALIA SRL.
INTERVENTI PROPEDEUTICI AL PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE E SOSTITUZIONE INDUSTRIALE DELL'AREA.
PROGETTO OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA.
CONCESSIONE PROROGA.

Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici / Urbanistica

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 e richiamato il decreto del Sindaco n. 6 in
data 02.11.2020;

Richiamata la propria determinazione n. 122 del 31.12.2020 ad oggetto: “Reno De Medici
SpA – interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale
dell’area. Determinazione conclusiva positiva della conferenza dei servizi decisoria ai sensi
dell’art. 14, comma 2, della Legge 241/90 – forma semplificata in modalità asincrona.
Approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 242, comma
7, del D.Lgs. 152/2006.” con la quale veniva stabilito in 175 giorni il termine per l'esecuzione
dei lavori;

Vista la propria determinazione n. 3 del 22.01.2021 ad oggetto: “Area Reno De Medici SpA –
interventi  propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell’area.
Progetto operativo  degli interventi di bonifica, ai sensi dell’art. 242, comma 7, del D.Lgs.
152/2006. Approvazione garanzie finanziarie.”;

Vista la propria determinazione n. 15 del 29.03.2021 ad oggetto: Area Reno De Medici SpA -
interventi propedeutici al progetto di riqualificazione e sostituzione industriale dell'area.
progetto operativo degli interventi di bonifica. Presa d'atto del subentro da parte di
Vetropack Italia srl e approvazione garanzie finanziarie";

Vista la richiesta pervenuta in data 23.07.2021 ns. prot. 6180 con la quale  Vetropack Italia srl
chiede una proroga alle tempistiche per l'esecuzione dei lavori motivando tale richiesta con
difficoltà operative di smaltimento e sottolineando che le passività ambientali entro i termini
si scadenza già approvati (26.07.2021) saranno comunque rimosse;



Preso atto della richiesta di proroga pari a 90 giorni e ritenuta la stessa congrua, anche alla
luce del fatto che le passività ambientali saranno effettivamente rimosse nei termini stabiliti;

Verificato, altresì, il buon andamento dei lavori congruamente documentato agli atti;

Verificato che la garanzia depositata in atti di cui alla determinazione n. 15/2020 rimarrà
operativa sino allo svincolo della stessa da parte del Comune di Boffalora Sopra Ticino che,
quindi, sarà posticipata di almeno 90 giorni rispetto ai 175 previsti;

Visti:
il DPR 380/2001 e smi;
la LR 12/2005 e smi;
la L. 241/1990 e smi:
il D.Lgs. 152/2006 e smi;
la LR  30/2006 e smi;
il D.Lgs. 267/2001 e smi;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
il vigente regolamento di Contabilità;

Tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate;

Considerata la propria competenza sulla base delle dotazioni assegnate;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le premesse e di farne parte integrante e sostanziale;1.

DI CONCEDERE a Vetropack Italia srl  la proroga pari a giorni 90, oltre ai 1752.
giorni approvati con determinazione n. 122/2020, per le motivazioni espresse nella
richiesta pervenuta in data  23.07.2021 ns. prot. 6180 e richiamate in premessa;

DI TRASMETTERE a Vetropack Italia s.r.l.,  oltre che a  ING BANK N.V.  –3.
Succursale di Milano con sede in Milano – Viale Fulvio Testi n. 250,
comunicazione in esito all'assunzione della presente determinazione;

DI COMUNICARE agli enti coinvolti l’adozione del presente atto, ai fini del4.
corretto andamento del procedimento;

DI DARE ATTO che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al5.
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

DI INDICARE CHE gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso l’Area6.
Tecnica Lavori Pubblici/Urbanistica, 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;

DI DARE CORSO alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale e7.
nella sezione “Amministrazione Trasparente” relativa alle pratiche ambientali;
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DI DARE ATTO che il presente atto non necessita di copertura finanziaria e di8.
impegni di spesa.

Il Responsabile dell’Area
Lavori Pubblici / Urbanistica
F.to GABRIELA NAVA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 26-07-2021
Lì  26-07-2021

Il Messo Comunale
F.to Alberto Lavatelli
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