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

Destinatari in elenco allegato

OGGETTO: (ID_43) SIN di “Broni”. Area “Ex Scuola Primaria P. Baffi”. Procedimento per
l’approvazione del piano di Caratterizzazione trasmesso dal Comune di Broni con note prot.
n.15893/2021 del 14/07/2021 e prot. n.16791/2021 del 27/07/2021 acquisite rispettivamente al
protocollo del Ministero n. 76603 del 14/07/2021 e n. 81941 del 27/07/2021. Indizione Conferenza
dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i..

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in
particolare gli articoli 14 e segg.;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare
gli articoli 242 e 252;
VISTO la Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’articolo 14,
individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Broni” come intervento di bonifica di interesse
nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 23 del
01/02/2018, con il quale è stato definito il nuovo perimetro del SIN;
VISTO l’elaborato “Progetto definitivo-esecutivo degli interventi di bonifica da amianto degli
edifici “Centro Avis e scuola primaria Baffi” rientranti nel sin di "Broni"- richiesta convocazione
conferenza di servizi art. 14 legge 241/90” trasmesso dal Comune di Broni con nota prot. n. 9633
del 23/05/2019 acquisita al protocollo del Ministero n. 10165/STA del 24/05/2019;
VISTO che nell’elaborato trasmesso dal Comune di Broni con nota del 23/05/2019 è ricompreso il
Piano di Caratterizzazione relativo all’area “Ex Scuola Primaria P. Baffi”;
VISTO il verbale della riunione di Conferenza di Servizi istruttoria del 03/09/2019, trasmesso con
nota del Ministero prot. n. 19489/STA del 25/09/2019, con il quale è stato richiesto al Comune di
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 di
perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Broni”;
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Broni una revisione del progetto del piano di caratterizzazione relativo all’area “Ex Scuola Primaria
P. Baffi” alla luce dei pareri pervenuti;
VISTA la nota prot. n. 20112 del 06/11/2020, acquisita al prot. del Ministero n.90794 del
06/11/2020, con la quale il Comune di Broni ha trasmesso il Piano di caratterizzazione dell’area
“Ex Scuola Primaria P. Baffi” ai sensi degli artt. 242, comma 3, e 252, del D.Lgs 152/2006 e
ss.mm.ii;
VISTA la nota del Ministero prot. n. 93473 del 13/11/2020, con la quale è stato comunicato al
Comune di Broni che l’istanza trasmessa con nota del 06/11/2020 non risulta procedibile in quanto
non è conforme a quanto previsto dal decreto direttoriale n. 130 del 14/10/2020 recante
“Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione dell’istanza per
l’approvazione del Piano di caratterizzazione di aree ricadenti all’interno dei perimetri di siti di
interesse nazionale”;
VISTA l’istanza per l’approvazione del Piano di Caratterizzazione dell’area “Ex Scuola Primaria P.
Baffi” prot. n.15893/2021 del 14/07/2021 trasmessa dal Comune di Broni e acquisita al protocollo
del Ministero n..76603 del 14/07/2021;
VISTA la nota prot.79797 del 21/07/2021 con la quale il Ministero ha chiesto al Comune di Broni
di perfezionare l’istanza prot. n.15893/2021 del 14/07/2021 in quanto, tra l’altro, nel Piano di
Caratterizzazione trasmesso non è presente la relazione tecnica dell’area oggetto di istanza ma
quella dell’area “Ex Centro Avis”;
VISTA la nota prot. n.16791/2021 del 27/07/2021 acquisita al protocollo del Ministero n..81941 del
27/07/2021, con la quale il Comune di Broni ha trasmesso documentazione ad integrazione
dell’istanza prot. n.15893/2021 del 14/07/2021;

È INDETTA
la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241,
avente ad oggetto l’approvazione del Piano di caratterizzazione dell’area “Ex Scuola Primaria P.
Baffi” trasmesso dal Comune di Broni con note prot. n.15893/2021 del 14/07/2021 e prot.
n.16791/2021 del 27/07/2021 acquisite rispettivamente al protocollo del Ministero n. 76603 del
14/07/2021 e n. 81941 del 27/07/2021.
La documentazione, comprensiva di quella richiamata in premessa, è disponibile per le
Amministrazioni e gli Enti pubblici al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con
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il protocollo della presente nota; per richiedere la password di accesso scrivere all’email
bonifiche@mite.gov.it).
La prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi, alla quale è invitato a partecipare anche il
soggetto proponente, si terrà il giorno 16/09/2021 alle ore 11.15 esclusivamente in modalità di
videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Si chiede agli Enti e alle Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, di
trasmettere entro il 10/09/2021, il proprio contributo istruttorio in merito al documento in oggetto
per consentire un approfondimento nel corso della riunione.
Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica, ove ne sussistano i presupposti, 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.
Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso
l’applicativo Lifesize utilizzando il seguente link: https://call.lifesizecloud.com/10068241.

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
Alla Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
Attività estrattive e di bonifica
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Alla Provincia di Pavia
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
Al Comune di Broni
comunebroni@pec.it
All’ARPA Lombardia
dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’ATS di Pavia
protocollo@pec.ats-pavia.it
Alla SNPA
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
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