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  Ai Destinatari in elenco allegato 

 

OGGETTO:  S.I.N.  DI “BRESCIA –  CAFFARO”  –  DOCUMENTI “P IANO OPERATIVO DI  

BONIFICA CON ANALISI DI  R ISCHIO –  MATRICE SUOLO -  MAPPALE 296  FG .  

110  -  PORZIONE DEL SITO ‘CASE DEL SOLE’  IN V IA M ILANO NEL COMUNE 

DI BRESCIA”  E “ANALISI DI R ISCHIO AI SENSI  DEL D.LGS .  152/06  MAPPALE 

296  FG .  110  -  PORZIONE DEL S ITO ‘CASE DEL SOLE’  IN V IA MILANO NEL 

COMUNE DI BRESCIA”  E RELATIVI ALLEGATI ,  REDATTI DALLO  STUDIO 

ASSOCIATO INGEGNERIA E AMBIENTE SU INCARICO DEL COMUNE DI 

BRESCIA –  INDI ZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA 

SINCRONA AI SENSI DELL’ART .  14,  COMMA 1,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  

N .  241,  S .M .I . .   

 

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 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)”;  

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

gli articoli 242 e 252;  

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; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 78 del 28 marzo 2019, ammesso alla 

registrazione da parte della Corte dei Conti in data 9 maggio 2019 n. 1-1075, con il quale è stato 

rinnovato al Dott. Roberto Moreni l’incarico di Commissario Straordinario Delegato del Sito di 

Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)”; 
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VISTA la nota prot. n. 0102877/2019 del 09.09.2019, acquisita dalla Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ai prott. n. 0008954/STA, 0008955/STA e 0008963/STA del 10.05.2019, con la quale il 

Comune di Brescia – Area Pianificazione Urbana Edilizia e Mobilità ha trasmesso l’elaborato 

“Variante al progetto di bonifica approvato con decreto del Ministero dell’ambiente 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”, redatto dallo Studio Associato Ingegneria e Ambiente su incarico del Comune 

medesimo, inerente a una porzione del sito denominato “Case del Sole”, corrispondente al mappale 

ex 276 (ad oggi mappali 296 e 297), Foglio 110; 

VISTA la nota prot. n. 0018792/STA del 17.09.2019 con la quale la Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ha convocato per il giorno 08.10.2019 il tavolo tecnico per l’esame della 

documentazione trasmessa dal Comune di Brescia – Area Pianificazione Urbana Edilizia e 

Mobilità, sopra citata; 

VISTA la nota prot. n. 0022421/STA del 04.11.2019 con la quale la Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare ha trasmesso ai soggetti interessati il resoconto sintetico del suddetto tavolo tecnico; 

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; 

VISTA la nota prot. MATTM n. 0002926 del 22.01.2020, con la quale la Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

comunicato che, per l’istruttoria tecnica delle procedure inerenti i S.I.N., la Direzione medesima 

ritiene di poter esercitare la facoltà di avvalimento, prevista dall’art. 252, comma 4, D. Lgs. 152/06, 

con la richiesta ad ISPRA – nella qualità di coordinatore del Sistema Nazionale per la Protezione 

dell’Ambiente – di un unico parere istruttorio formato con il contributo delle Agenzie Regionali per 

la Protezione dell’Ambiente; 

VISTA la nota prot. 2047 del 08.01.2020, acquisita dalla Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0000296 

del 09.01.2020, con la quale ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova ha fornito un 

riscontro concernente alla ‘richiesta del Comune di Brescia all’Agenzia di esprimere un parere 

tecnico in merito alla non necessità di bonifica della falda presso il sito Case del Sole’; 

VISTA la nota del 14.02.2020, acquisita dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 0010454 del 

14.02.2020, con la quale il Comune di Brescia – Area Pianificazione Urbana Edilizia e Mobilità ha 

trasmesso gli elaborati “Piano Operativo di Bonifica con Analisi di Rischio – Matrice suolo - 

Mappale 296 fg. 110 - Porzione del sito ‘Case del Sole’ in Via Milano nel Comune di Brescia” e 

“Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 Mappale 296 fg. 110 - Porzione del sito ‘Case del 

Sole’ in Via Milano nel Comune di Brescia” e relativi allegati, redatti dallo Studio Associato 

Ingegneria e Ambiente su incarico del Comune medesimo, inerente a una porzione del sito 
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denominato “Case del Sole” corrispondente al mappale 296, Foglio 110, di superficie pari a circa 

2.255 m
2
; 

 

è indetta 
 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 

oggetto l’esame degli elaborati “Piano Operativo di Bonifica con Analisi di Rischio – Matrice suolo 

- Mappale 296 fg. 110 - Porzione del sito ‘Case del Sole’ in Via Milano nel Comune di Brescia” e 

“Analisi di Rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 Mappale 296 fg. 110 - Porzione del sito ‘Case del 

Sole’ in Via Milano nel Comune di Brescia” e relativi allegati, redatti dallo Studio Associato 

Ingegneria e Ambiente su incarico del Comune di Brescia, che si terrà il giorno 21.07.2020 alle ore 

11:00 presso la presso la Stanza 919 – Piano IX del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, in Via C. Colombo, 44 – Roma, esclusivamente in modalità di 

videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.  

I suddetti elaborati e ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile sono disponibili alle 

Amministrazioni e agli Enti tecnici al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il 

protocollo della presente nota; referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 

perilli.alessandra@minambiente.it). 

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. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso 

l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 

di rete: 

Invito a chiamare 21lug.cdsSinBrescia-Caffaro su Lifesize 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/4168723 

Partecipa al meeting con Skype for Business: https://skype.lifesizecloud.com/4168723 

Chiami da un sistema di sale conferenza? Digita 4168723 sulla tastiera 

Altri modi per chiamare: https://call.lifesize.com/otherways/4168723 

Info: Segreteria DG-RIA tel. 0657223001-3004. 

 

 

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  

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gabinetto@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 Commissario Straordinario Delegato del SIN Brescia Caffaro 

commissario@pec.bresciacaffaro.it  

Al Presidente della Regione Lombardia 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

Alla Regione Lombardia DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile 

Alla Regione Lombardia Sede Territoriale di Brescia 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

Al Presidente della Provincia di Brescia 

protocollo@pec.provincia.bs.it 

Alla Provincia di Brescia, Settore Ambiente ed Ecologia 

ambiente@pec.provincia.bs.it 

Al Sindaco del Comune di Brescia 

protocollogenerale@pec.comune.brescia.it 

Al Comune di Brescia 

Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e Protezione Civile 

Area Pianificazione Urbana, Edilizia e Mobilità 

Settore Trasformazione Urbana e Urban Center 

trasformazioneurbana@pec.comune.brescia.it 

ambienteecologia@pec.comune.brescia.it 

sostenibilita.ambientale@pec.comune.brescia.it 

urbanistica@pec.comune.brescia.it 
 

All’ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia 

dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 

arpa@pec.regione.lombardia.it 

All’ATS di Brescia 

protocollo@pec.ats-brescia.it 

Al SNPA 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
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All’INAIL 

direttoregenerale@postacert.inail.it 

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  
 

Alla Finsibi Srl in Liquidazione 

f202.2018brescia@pecfallimenti.it  
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