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Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO:  ID_16.  Sito di interesse nazionale di “Sesto San Giovanni”. Conferenza 

di servizi decisoria  in forma semplificata e in modalità asincrona –  

documento:  “OPERA STRADALE:  R ING NORD E SUD –  PROGETTO DI BONIFICA 

E MESSA IN S ICUREZZA PERMANENTE ,  AI  SENSI DEGLI ART T .  242  E 252  DEL 

D.LGS .  152/06  E SMI ,  RELATIVO AL LE AREE RICADENTI AL L’INTERNO DEL SIN  

DI SESTO SAN GIOVANNI ED INTERFERENTI CON LA COSTRUZIONE DEL LE 

OPERE STRADALI (RIF .  PROGETTO DEFINITIVO P01.A  –  P01.B,  ERREVIA SRL .  

REV .3)”.  Proponente: Milanosesto S.p.A. Trasmissione documentazione 

integrativa del proponente e comunicazione di riavvio del  procedimento.  

Si fa seguito alla nota con protocollo n. 77962 del 16 luglio 2021 con la quale, ai sensi dell’art. 2, 

comma 7, della Legge n. 241 del 1990,  i termini del procedimento indetto con nota protocollo n. 

47393 del 5 maggio 2021 venivano sospesi per osservazioni e/o prescrizioni allegate alla succitata 

nota prot. 77962 del 16.07.2021, richiedendo alcuni chiarimenti e approfondimenti. 

L’Azienda con nota protocollo OUT_3205 del 4 agosto 2021, acquisita dal MITE al protocollo n. 

86381 del 5 agosto 2021, ha trasmesso le integrazioni richieste.  

La suddetta documentazione è consultabile al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri; la password 

necessaria all’utenza verrà resa nota su richiesta scrivendo alla e-mail: bonifiche@minambiente.it 

Alla luce di quanto esposto, con la presente si comunica il riavvio del procedimento. 

Si comunica, altresì, che gli enti indirizzo devono produrre le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza entro il termine perentorio del 10 settembre 2021. 

Come indicato nella nota prot. n. 77962 del 16 luglio 2021, tali determinazioni, congruamente 

motivate, devono essere formulate in termini di assenso o dissenso e indicare, ove possibile, le 

modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

In particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a ISPRA, nella qualità di coordinatore del Sistema 

nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), di fornire un unico contributo istruttorio 

all’uopo formato con il contributo di ARPA Lombardia, e a ISS, INAIL e ATS di Milano di fornire, 

ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei 

fruitori dell’area. 

L’eventuale riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi decisoria di cui all’art. 14-

ter della Legge n. 241/1990, presso il Ministero della Transazione Ecologica, in Via Cristoforo 

ID Utente: 531

ID Documento: RiA_03-531_2021-0274

Data stesura: 09/08/2021

F
irm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 in
 d

at
a 

09
/0

8/
20

21
 a

lle
 o

re
 1

6:
45



 

 
 

 

Pag.2/3

Colombo 44 – Roma, è prevista per il giorno 17 settembre 2021, alla quale sarà eventualmente 

invitato a partecipare anche il soggetto proponente; detta riunione del 17 settembre 2021 sarà 

confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata al Rappresentante 

unico delle amministrazioni statali e alle Amministrazioni competenti.  

 

Il Dirigente 

Ing. 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 
 

Alla Regione Lombardia  

Direzione generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile - UO Tutela Ambientale  

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
 

Alla Città Metropolitana di Milano 

Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Al Comune di Sesto San Giovanni 

Settore Ambiente 

comune.sestosg@legalmail.it 
 

All’ARPA Lombardia 

Dipartimento di Milano e Monza Brianza - U.O.C. Bonifiche e Attività Estrattive 

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 

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

Dipartimento di Prevenzione – Servizio Salute e Ambiente  

protocollogenerale@pec.ats-milano.it 
 

Al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)  

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
 

All’ISS  

protocollo.centrale@pec.iss.it  
 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.it 
 

e, p.c.: 

 

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

Rappresentante unico delle amministrazioni statali 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

c.a. Cons. Donato Attubato 

d.attubato@palazzochigi.it 
 

Alla Milanosesto S.p.A. 

sesto-immobiliare@legalmail.it 
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