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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai destinatari in elenco allegato
O G G E T TO : (ID_16) Sito di interesse nazionale di “Sesto San Giovanni”. Indizione
di conferenza di servizi istruttoria – documento “Integrazioni e
revisione alla Variante al Progetto operativo di bonifica dei suoli - Area
interna e area pozzo esterna”. Proponente: Edison SpA.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in
particolare l’articolo 14 e segg.;
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 documento “Variante al Progetto operativo di bonifica dei suoli – Centrale Edison – area
interna e area pozzo esterna”, trasmesso da Edison SpA con nota datata 22 dicembre 2017,
trasmessa con pec del 28 dicembre 2017 e acquisita dal MATTM al prot. n.27863/STA del 28
dicembre 2017;
Viste le note di Edison SpA:
- del 30 gennaio 2018, acquisita dal MATTM al prot. n. 1989/STA in pari data;
- del 12 giugno 2018, acquisita dal MATTM al prot. n. 11929/STA del 13 giugno 2018, in
riscontro alla nota del MATTM prot. n. 10330/STA del 22 maggio 2018;
- datata 13 dicembre 2019, trasmessa con pec del 16 dicembre 2019, acquisita dal MATTM al
prot. n. 25974/STA del 17 dicembre 2019;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2020 con protocollo n. 2926/MATTM in
merito al supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei SIN;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM con
prot. n. 3043 del 22 gennaio 2020 che riporta in allegato:
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Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in
particolare gli articoli 242 e 252;
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- la nota di Regione Lombardia prot. n. 7180 del 7 febbraio 2018, acquisita dal MATTM al prot. n.
2771/STA del 8 febbraio 2018, con allegati il verbale del tavolo tecnico tenutosi in sede locale in
data 1 febbraio 2018 e i pareri formulati da ARPA Lombardia e da Città Metropolitana di
Milano;
- la nota di ISPRA prot. n. 19150 del 28 febbraio 2018, acquisita dal MATTM al prot. n.
4136/STA in pari data, con allegato il parere ISPRA GEO-PSC 2018/39;
- la nota di ARPA Lombardia prot. n. 119999 del 4 agosto 2017, acquisita dal MATTM al prot.
n.16550/STA del 7 agosto 2017;
Visto il documento “Integrazione e revisione alla Variante al Progetto operativo di bonifica dei
suoli – area interna (centrale) e area pozzo esterna”, trasmesso da Edison SpA con nota del 18
giugno 2020, acquisita dal MATTM ai prott. n. 46501-46512 del 19 giugno 2020;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM con prot. n.
48805 del 25 giugno 2020 di indizione di una Conferenza di Servizi istruttoria per l’esame del
suddetto documento “Integrazione e revisione alla Variante al Progetto operativo di bonifica dei
suoli – area interna (centrale) e area pozzo esterna”, trasmesso da Edison SpA con nota del 18
giugno 2020;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM con prot. n.
64415 del 14 agosto 2020 riportante gli esiti della citata Conferenza di Servizi istruttoria, e in
allegato i pareri formulati da:
- ARPA Lombardia con nota prot. n. 101173 del 24 luglio 2020, acquisita dal MATTM al prot. n.
58149 in pari data;
- ISPRA con nota prot. n. 33216 del 27 luglio 2020, acquisita dal MATTM al prot. n. 58668 del 28
luglio 2020;
- Città Metropolitana di Milano con nota prot. n. 134476 del 28 luglio 2020, acquisita dal
MATTM al prot. n. in pari 58902 pari data,
con la quale si chiede ad ARPA Lombardia di precisare, entro 30 giorni, se i “materiali antropici
prevalenti” citati nel documento Edison sono classificabili come rifiuti e a Edison SpA di
trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento del chiarimento di ARPA Lombardia sulla natura dei
materiali, un documento unico (che integri la documentazione trasmessa nel 2017 e nel 2020) che
risponda alle ulteriori osservazioni/prescrizioni formulate dagli Enti e che contenga una valutazione
tecnico–economica sulle possibili alternative di intervento, con perizia tecnica attestante la
impossibilità di rimuovere i rifiuti;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM con prot. n.
68797 del 4 settembre 2020 con la quale si trasmette a Edison SpA la nota dell’Agenzia di Tutela
della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano prot. n. 111560/2020 del 18 agosto 2020,
acquisita dal MATTM al prot. n. 64915 in pari data, con la quale l’Agenzia trasmette la nota prot.
ATS n. 95025 inviata in data 14 luglio 2020, ma che non era pervenuta al Ministero;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM con prot. n.
76312 del 30 settembre 2020 con la quale viene concessa la proroga richiesta da ARPA Lombardia
con nota prot. n. 127565 del 23 settembre 2020 (prot. MATTM n. 74047 pari data) al fine di potersi
esprimere sulla natura dei “materiali antropici prevalenti” citati da Edison;
Vista la nota di Edison SpA del 30 settembre 2020, acquisita dal MATTM al prot. n. 76461 in pari
data, di trasmissione dell’aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica dell’area interna
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e area pozzo esterna, in sostituzione di quello contenuto nel progetto trasmesso con nota del 18
giugno 2020;
Vista la nota di ARPA Lombardia prot. n. 163353 del 23 novembre 2020, acquisita dal MATTM al
prot. n. 96716 in pari data, con la quale ARPA, in riscontro alla succitata nota MATTM prot. n.
64415 del 14 agosto 2020, rappresenta che “la presenza di orizzonti costituiti esclusivamente o
prevalentemente da scorie e/o da materiali di diversa origine antropica (scorie, laterizi, legno,
calce), non trova riscontro nei disposti normativi vigenti in tema di materiali di riporto con
conseguente classificazione degli stessi quali rifiuti speciali”;
Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MATTM con prot. n.
108049 del 22 dicembre 2020 con la quale viene concessa la proroga richiesta da Edison SpA con
nota del 21 dicembre 2020, acquisita dal MATTM al prot. n. 107325 in pari data, al fine di
svolgere gli approfondimenti tecnici necessari a trasmettere la documentazione richiesta con nota
MATTM prot. n. 64415 del 14 agosto 2020, considerati i ritardi causati dall’emergenza sanitaria da
covid-19 e dalle restrizioni dei provvedimenti governativi;
Visto il documento “Integrazioni e revisione alla Variante al Progetto operativo di bonifica dei suoli
- Area interna e area pozzo esterna”, trasmesso da Edison SpA con nota del 10 febbraio 2021,
acquisita dal MATTM ai prott. n. 14060 e 14063 in pari data,
è indetta
una conferenza di servizi istruttoria, di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad
oggetto il documento “Integrazioni e revisione alla Variante al Progetto operativo di bonifica dei
suoli - Area interna e area pozzo esterna”, trasmesso da Edison SpA con nota del 10 febbraio 2021,
acquisita dal MATTM ai prott. n. 14060 e 14063 in pari data. Proponente: Edison SpA.
La suddetta documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri. (referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail:
perilli.alessandra@minambiente.it, tel. 06 57225253).
La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni in indirizzo, in
riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni
dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio.
In particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a ISPRA, nella qualità di coordinatore del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), di fornire un unico contributo istruttorio all’uopo
formato con il contributo di ARPA Lombardia, e si chiede a ISS, INAIL e ATS/Città Metropolitana
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.
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
All’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
protocollo@postacert.adbpo.it
Alla Regione Lombardia
DG 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 Edison SpA
asee@pec.edison.it
ambiente@pec.edison.it

