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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai Destinatari in elenco allegato

OGGETTO:

(ID_42) S.I.N. DI “BRESCIA – CAFFARO” – DOCUMENTO “ANALISI DI RISCHIO E
PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE, AI SENSI DELL’ART. 252 COMMA
4TER D.LGS. 152/2006, IN RELAZIONE ALLA MATRICE SUOLO DI UNA PORZIONE DEL SITO
“CASE DEL SOLE” (VIA MILANO, BRESCIA) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BRESCIA DI
3.750 MQ, CORRISPONDENTE AL MAPPALE 296 FOGLIO 110 DI 2.255 MQ E ALLA VIA DEI
DUE MURI DI 1.495 MQ” E RELATIVI ALLEGATI, TRASMESSI DAL COMUNE DI BRESCIA –
SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA CON NOTA PROT. N. 0148850/2021 DEL
21.06.2021 – INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA, AI SENSI
DELL’ART. 14, COMMA 1, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, S.M.I. (ASINCRONA)

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in
particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016;
VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che,
all’articolo 14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Brescia-Caffaro (aree
industriali e relative discariche da bonificare)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare
gli articoli 242 e 252;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il
conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il
Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
VISTO il Decreto n. 192 del 21.12.2020 di riperimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di
“Brescia-Caffaro”, con l’esclusione dell’area degli Spedali Civili di Brescia;
VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino
di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 rinomina il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;
VISTO il Decreto n. 94 del 16.03.2021 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare, relativo alla suddetta ridefinizione del perimetro del Sito di Interesse Nazionale di
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003 di
perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative
discariche da bonificare)”;
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“Brescia-Caffaro”;
VISTO il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 247 del 10 giugno 2021, registrato ai sensi dell’articolo 5 del
decreto legislativo n.123/2011 con il numero 278 in data 17 giugno 2021, con il quale l’Ing. Mario
Nova è nominato Commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 4-ter, commi 2 e 3, del
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9, e dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed allo stesso sono attributi i poteri previsti dal citato articolo 4-ter
nonché quelli previsti dall’articolo 4 commi 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32,
convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, come ulteriormente modificato
dall’articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120,
necessari per coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e l’esecuzione degli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel Sito di Interesse Nazionale di “Brescia Caffaro”,
relativi sia al compendio aziendale industriale ex Caffaro sia alle aree di proprietà pubblica
comprese nel perimetro del S.I.N.;
VISTA la nota protocollo n. 0102877/2019 del 09.05.2019, acquisita al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 8954/STA del 09.05.2019, con la quale
il Comune di Brescia – Settore Trasformazione Urbana ha trasmesso il documento “Variante al
progetto di bonifica approvato con decreto del Ministero dell’Ambiente con prot. n.
4338/QdV/M/DI/B del 24 gennaio 2008 e relativa Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.
Lgs. 152/06”;
VISTA la nota protocollo n. 036242/2020 del 14.02.2020, acquisita al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 10454/MATTM del 14.02.2020, con la
quale il Comune di Brescia – Settore Trasformazione Urbana ha trasmesso il documento “Progetto
di bonifica – matrice suolo – del mapp. 296 fg. 110 – porzione del sito “Case del Sole (Via Milano,
Brescia) con Analisi di Rischio sanitario ed ambientale e relativi allegati”;
VISTA la nota protocollo n. 8321 del 20.01.2021, acquisita al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5621/STA del 21.01.2021, con la quale
ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia ha trasmesso le risultanze analitiche riguardanti il
campionamento delle acque di falda della rete piezometrica presente in corrispondenza del sito
“Case del Sole” unitamente alla relativa nota tecnica di validazione. Le suddette risultanze mostrano
il superamento delle CSC di cui all’Allegato 5, Tabella 2, al Titolo V. Parte Quarta del d. lgs.
152/06 per il parametro Tetracloroetilene nel Piezometro Pz2-2020;
VISTA la nota protocollo n. 9848 del 22.01.2021, acquisita al protocollo del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 6628/STA del 22.01.2021, con la quale
ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia ha trasmesso le valutazioni in merito alle acque
sotterranee del sito “Case del Sole” alla luce della campagna di monitoraggio del novembre 2020.
Nella suddetta nota si evidenzia, tra l’altro, che:
per quanto attiene alla presenza del cromo esavalente a valle del sito, il valore riscontrato è
ampiamente all’interno di quanto individuato nel documento “Valore di fondo del cromo
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esavalente” di cui alla nota ARPA 94983 del 13 giugno 2018;
relativamente al tetracloroetilene, ad oggi la sorgente della contaminazione (ipotizzata a
monte dei siti Ideal Clima – Ideal Standard – Case del Sole) non è stata ancora identificata;
VISTA la nota protocollo n. 0072446/2021 del 23.03.2021, acquisita al protocollo del Ministero
della Transizione Ecologica al n. 30361/MATTM del 23.03.2021, con la quale il Comune di Brescia
– Settore Trasformazione Urbana ha trasmesso l’istanza per l’approvazione della documentazione
“Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente, ai sensi dell’art. 252 comma 4ter
D.Lgs. 152/2006, in relazione alla matrice suolo di una porzione del sito “Case del Sole” (Via
Milano, Brescia) di proprietà del Comune di Brescia di 3.750 mq, corrispondente al mappale 296
Foglio 110 di 2.255 mq e alla Via dei due Muri di 1.495 mq” e relativi allegati;
VISTA la nota protocollo n. 43743/MATTM del 27.04.2021, con la quale la Direzione Generale
per il Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica ha trasmesso al Comune
di Brescia – Settore Trasformazione Urbana alcune comunicazioni in merito alla istanza trasmessa
dal Comune medesimo con nota prot. n. 0072446/2021 del 23.03.2021;
VISTO il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale
del Ministero della Transizione Ecologica n. 72 del 19.05.2021, recante la “Definizione del formato
della modulistica da compilare per l’istanza di approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, di
Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di
interesse nazionale”, che prevede, in caso di presentazione di un progetto di MISP, che sia fornita
una dettagliata relazione di comparazione con lo scenario della bonifica sulla base dei criteri di cui
all’allegato 3 Parte Quarta Titolo V del D. Lgs. 152/06, dando particolare evidenza delle ragioni
per cui si è optato per la MISP in luogo della bonifica;
VISTA la nota protocollo n. 0148850/2021 del 21.06.2021, acquisita al protocollo del Ministero
della Transizione Ecologica al n. 66769/MATTM del 21.06.2021, con la quale il Comune di Brescia
– Settore Trasformazione Urbana ha chiesto l’archiviazione del procedimento avviato con istanza
del 09.05.2019 P.G. del Comune di Brescia n. 0102877 e successivamente integrato con nota in data
14.02.2020 P.G. del Comune di Brescia n. 036242 nonché formulato istanza per l’approvazione
della documentazione “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente, ai sensi
dell’art. 252 comma 4ter D.Lgs. 152/2006, in relazione alla matrice suolo di una porzione del sito
“Case del Sole” (Via Milano, Brescia) di proprietà del Comune di Brescia di 3.750 mq,
corrispondente al mappale 296 Foglio 110 di 2.255 mq e alla Via dei due Muri di 1.495 mq” e
relativi allegati, che annullano e sostituiscono quanto già trasmesso dal Comune medesimo con nota
PG. 0072446/2021 del 23.03.2021,
è indetta
una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad
oggetto la documentazione “Analisi di Rischio e Progetto di Messa in Sicurezza Permanente, ai
sensi dell’art. 252 comma 4ter D.Lgs. 152/2006, in relazione alla matrice suolo di una porzione del
sito “Case del Sole” (Via Milano, Brescia) di proprietà del Comune di Brescia di 3.750 mq,
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corrispondente al mappale 296 Foglio 110 di 2.255 mq e alla Via dei due Muri di 1.495 mq”
trasmessa dal Comune di Brescia con nota protocollo n. 0148850/2021 del 21.06.2021. Proponente:
Comune di Brescia – Settore Trasformazione Urbana.
La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Per
richiedere la password di accesso inviare e-mail a: bonifiche@minambiente.it
La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni ed Enti in indirizzo
dovranno trasmettere, entro il termine di 45 giorni, dal ricevimento della presente, il proprio
contributo istruttorio. In particolare, si chiede: per gli aspetti ambientali, a ISPRA e ARPA
Lombardia, nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di fornire
un unico contributo istruttorio e a INAIL, ISS e ATS Brescia di fornire, ove possibile, un parere
congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area.
Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della Conferenza di Servizi
decisoria mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle
Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di
conclusione della Conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici
interessati.

Il Dirigente
Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Elenco Destinatari
Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it
Al Ministero della Salute
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it
Al Commissario Straordinario Delegato del SIN Brescia - Caffaro
commissario@pec.bresciacaffaro.it
segreteria@commissario.bresciacaffaro.it
Alla Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Alla Provincia di Brescia
Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
ambiente@pec.provincia.bs.it
Al Comune di Brescia
Settore Tutela Ambientale e Protezione Civile
ambienteecologia@pec.comune.brescia.it
protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
All’ARPA Lombardia
All’ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia
arpa@pec.regione.lombardia.it
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Alla ATS Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it
Al SNPA
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
e p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.attubato@palazzochigi.it
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Al Comune di Brescia
Settore Trasformazione Urbana
trasformazioneurbana@pec.comune.brescia.it
Alla Finsibi S.r.l. in Liquidazione
Piazza della Loggia, n. 5
25121 – Brescia
f202.2018brescia@pecfallimenti.it

