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Ai destinatari in elenco allegato 

 

OGGETTO: S.I.N. Sesto San Giovanni – Indizione Conferenza di servizi decisoria in forma 

semplificata e in modalità asincrona: documento “Piano di caratterizzazione ambientale ai 

sensi dell’art. 242-bis, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 – Fase 1 (Commerciale)” relativo 

all’intervenuta bonifica dei suoli delle aree incluse nella “Fase 1 (Commerciale)” in cui si 

articola il Progetto Operativo di Bonifica di quota parte delle aree ricomprese nel c.d. 

“Comparto Concordia” (di cui ai lotti funzionali 2G, 7B, 7C, 9B, 9C, 9D, in attuazione in 3 

Fasi). Proponente: Milanosesto S.p.A.. 

  

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare l’art. 14, comma 1, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016;  

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale”, in 

particolare l’articolo 1, comma 4, così come modificato dall’articolo 114, comma 24, della 

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)” che individua, tra gli altri, il sito di “Sesto 

San Giovanni” come intervento di bonifica di interesse nazionale;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001 

recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale “Sesto San Giovanni”;  

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in 

particolare gli articoli 242 e 252; 

Visto il Progetto Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi nel c.d. “Comparto Concordia” 

(lotti funzionali 2G, 7B, 7C, 9B, 9C, 9D, in attuazione in 3 Fasi), trasmesso dalla Società 

Milanosesto S.p.A. ex art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 con note prot. OUT_776 del 

11.03.2016 (acquisita dalla scrivente Direzione al prot. n. 4743/STA del 14.03.2016) e 

successive integrazioni e specificazioni;  

Viste le risultanze della correlata procedura di Conferenza di Servizi presieduta dalla Regione 

Lombardia e svoltasi nelle sedute del 20.04.2016, 30.05.2016, 21.06.2016, 11.07.2016 e 

20.07.2016, cui ha fatto seguito l’emissione del Decreto regionale (Direzione Ambiente, 

Energia e Sviluppo Sostenibile) n. 7468 del 28.07.2016 (in BURL, Serie Ordinaria n. 32 del 

10.08.2016) (acquisito dalla scrivente Direzione al prot. n. 14770/STA del 03.08.2016) 

recante “Pareri ed autorizzazioni rilasciati ai sensi dell’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006per 

la realizzazione e l’esercizio degli impianti e attività previsti nel Progetto Operativo di 

Bonifica dei suoli ricompresi nel c.d. “Comparto Concordia” (lotti funzionali 2G, 7B, 7C, 

9B, 9C, 9D, in attuazione in 3 Fasi)”;   
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Vista la nota di Milanosesto S.p.A. prot.OUT_2057 del 01.12.2017 (acquisita dalla scrivente 

Direzione al prot. n. 25871/STA del 04.12.2017) con la quale la Società Milanosesto S.p.A.  

ha trasmesso il Progetto Operativo di Bonifica dei suoli rimodulato e aggiornato 

(rimodulazione del perimetro delle aree oggetto di procedura di bonifica semplificata ex art. 

242-bis del D.Lgs. 152/2006 con esclusione dei sedimi interessati da beni storico documentali 

“Vasche Pompei Concordia”, e il ricorso, per essi, alla procedura ordinaria di bonifica); 

Viste le risultanze della Conferenza di Servizi sincrona presieduta dalla Regione Lombardia e 

tenutasi in data 30.01.2018, e il conseguente Decreto Regionale (Direzione Ambiente, 

Energia e Sviluppo Sostenibile) n. 1491 (Identificativo Atto 55) del 06.02.2018 (acquisito 

dalla scrivente Direzione al prot. n. 2882/STA del 09.02.2018) recante “Pareri ed 

autorizzazioni rilasciati ai sensi dell’art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione e 

l’esercizio degli impianti e attività previsti dalla rimodulazione e aggiornamento del Progetto 

Operativo di Bonifica dei suoli ricompresi nel c.d. “Comparto Concordia” (lotti funzionali 

2G, 7B, 7C, 9B, 9C, 9D, in attuazione in 3 Fasi)”;  

Viste le note di Milanosesto S.p.A. prot.OUT_2186 del 27.04.2018 (acquisita dalla scrivente 

Direzione al prot. n. 8703/STA del 30.04.2018) e prot. OUT_2193 del 10.05.2018 (acquisita 

dalla scrivente Direzione al prot. n. 9514/STA del 10.05.2018) con le quali la Società 

Milanosesto S.p.A. ha, rispettivamente, notiziato relativamente a una nuova rimodulazione – 

motivata da sopravvenute necessità operative e progettuali – del perimetro delle aree oggetto 

di procedura semplificata di bonifica, richiedendo la contestuale reinclusione all’interno della 

“Fase 1 - Commerciale” di alcuni sedimi in precedenza stralciati per l’assoggettamento a 

procedura ordinaria di bonifica (non caratterizzati dalla presenza di beni di carattere storico 

documentale), e ha successivamente trasmesso il relativo aggiornamento (“Addendum”) al 

Progetto Operativo di Bonifica, recante precisazione in merito all’insussistenza della necessità 

di conseguire il rilascio di ulteriori autorizzazioni o atti di assenso per l’esercizio degli 

impianti e delle attività correlate;    

Visto il documento “Piano di caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art. 242-bis, comma 3 

del D.Lgs. 152/2006 – Fase 1 (Commerciale)” relativo all’intervenuta bonifica dei suoli delle 

aree incluse nella “Fase 1 (Commerciale)” in cui si articola il Progetto Operativo di Bonifica 

di quota parte delle aree ricomprese nel c.d. “Comparto Concordia” (di cui ai lotti funzionali 

2G, 7B, 7C, 9B, 9C, 9D, in attuazione in 3 Fasi), trasmesso dalla Società Milanosesto S.p.A. 

con nota prot. OUT_2247 del 6 luglio 2018, acquisita al protocollo della Direzione Generale 

per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque con prot. n. 13827/STA del  9 luglio 2018,  

è indetta 

la Conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 

semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto il documento 

“Piano di caratterizzazione ambientale ai sensi dell’art. 242-bis, comma 3 del D.Lgs. 

152/2006 – Fase 1 (Commerciale)” relativo all’intervenuta bonifica dei suoli delle aree 

incluse nella “Fase 1 (Commerciale)” in cui si articola il Progetto Operativo di Bonifica di 

quota parte delle aree ricomprese nel c.d. “Comparto Concordia” (di cui ai lotti funzionali 2G, 

7B, 7C, 9B, 9C, 9D, in attuazione in 3 Fasi)  – Proponente: Milanosesto S.p.A.. 
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La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri. (referente per la password: Dott.ssa Carla Gentili, e-mail: 

gentili.carla@minambiente.it, tel. 06 57225247). 

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il 

termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente 

motivato, integrazioni documentali o approfondimenti, nonché 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. In caso di richiesta di 

integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un’unica richiesta al 

proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è 

sospeso ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, nonché una nuova 

data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona; 

- a verificare la completezza delle informazioni fornite dall’Azienda in merito ai vincoli 

gravanti sull’area interessata (cfr paragrafo 15, pagg. 48-50 del documento in oggetto); 

Posto che l’approvazione del Piano di caratterizzazione sostituisce ogni atto di assenso (art. 

242, comma 3, d.lgs. 152/2006), deve essere fornito (dall’Azienda) e verificato (dalle 

Amministrazioni interessate) l’elenco dei vincoli presenti nell’area, nonché l’elenco delle 

autorizzazioni necessarie e delle Autorità ordinariamente competenti; 

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dal 

ricevimento della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento 

da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie 

determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, 

congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e 

indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso.  

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento 

del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato 

che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un 

atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell’interesse pubblico. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, co.4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui 

disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti 

espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero 

la comunicazione di una determinazione priva dei  predetti requisiti, equivarrà ad assenso 

senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei 

singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché 

implicito; 

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, 

legge 241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano 

condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione 

della conferenza di servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma per il giorno 06 settembre 

2018, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione 

del 06 settembre 2018 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri
mailto:gentili.carla@minambiente.it
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mediante nota inviata alle Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della 

riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni 

pervenute nei termini e gli assensi impliciti.  

- nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, la 

scrivente Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Rappresentante unico 

delle amministrazioni statali Dipartimento, che legge per conoscenza.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

Referente Div. III – Bonifiche e Risanamento 

Ing. N. Santilli – tel. 06.5722.5285
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Elenco destinatari  

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it; 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

per la Città Metropolitana di Milano 

mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it 

 

Al Presidente della Regione Lombardia 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla Regione Lombardia 

DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - UO Tutela Ambientale  

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

DG Territorio e Protezione Civile 

territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it 

 

Al Presidente della Città Metropolitana di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Alla Città Metropolitana di Milano 

Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Al Sindaco del Comune di Sesto San Giovanni 

comune.sestosg@legalmail.it 

 

Al Comune di Sesto San Giovanni 

Settore Ambiente 

comune.sestosg@legalmail.it 

 

Al Comune di Milano  

Area pianificazione Urbanistica Generale 

st.pubblicocerturbanistici@comune.milano.it 

Settore Bonifiche 

settorebonifiche@postacert.comune.milano.it  

 

Alla ARPA Lombardia 

Direzione Centrale - Settore Attività Produttive e Controlli  

arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla Agenzia Tutela Salute (ATS) - Città Metropolitana di Milano 

Dip. di Prevenzione – Servizio Salute e Ambiente  

mailto:gab.dg@pec.mise.gov.it
mailto:gab@postacert.sanita.it
mailto:dgprev@postacert.sanita.it
mailto:mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it
mailto:presidenza@pec.regione.lombardia.it
mailto:ambiente@pec.regione.lombardia.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
mailto:comune.sestosg@legalmail.it
mailto:comune.sestosg@legalmail.it
mailto:arpa@pec.regione.lombardia.it
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protocollogenerale@pec.ats-milano 

 

All’ATO della Città Metropolitana di Milano 

atocittametropolitanadimilano@legalmail.it 
 

All’Autorità di Bacino del fiume Po 

protocollo@postacert.adbpo.it 

 

All’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

protocollo@cert.agenziapo.it  

 

Al Parco Media Valle Lambro 

pmvl@pmvl.it   

 

Al Parco Valle del Lambro 

parcovallelambro@legalmail.it 

 

All’ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it  

 

 

E pc: 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo -

Rappresentante unico delle amministrazioni statali   

Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it     

 

Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

nuovowelfare@pecert.uil.it  

 

Alla Milanosesto S.p.A. 

sesto-immobiliare@legalmail.it 

 

Alla Milanoserravalle – Mianotangenziali SpA 

mailto:atocittametropolitanadimilano@legalmail.it
mailto:protocollo@postacert.adbpo.it
mailto:pmvl@pmvl.it
mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it
mailto:dit@postacert.inail.it
mailto:segreteria.dica@mailbox.governo.it
mailto:cisl@pec.cisl.it
mailto:ulgiati@pec.uglchimici.it
mailto:nuovowelfare@pecert.uil.it
mailto:sesto-immobiliare@legalmail.it
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serravalle@pec.serravalle.it 

 

Alla Terna SpA 

info@pec.terna.it 

 

Alla CAP Holding 

capholding@legalmail.it 
 

Alla Amiacque 

amiacque@legalmail.it 

 

mailto:serravalle@pec.serravalle.it
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