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Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

 

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

conferenza di servizi decisoria  in forma semplificata e in modalità 

asincrona –  documento «Lotto funzionale 1A - Progetto di  Variante in 

corso d’opera al documento “Variante al  Progetto Definitivo di Bonifica 

dei suoli  per il  Lotto funzionale 1A – rev. 1”, approvato con Decreto n.  

77 del  23.4.201» .  Proponente:  Milanosesto SpA.    

 

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale”; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare l’articolo 14 e segg. così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016;  

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 Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in 

particolare gli articoli 242 e 252; 

Visto il documento “Lotto funzionale 1A – proposta di variante di miglioramento qualitativo del 

progetto definitivo di bonifica (aggiornamento degli obiettivi di bonifica)”, trasmesso dalla 

Milanosesto SpA con nota prot. OUT_396 del 23 settembre 2014, acquisita dal MATTM al prot. n. 

25124 del 24 settembre 2014;  

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 77 del 23 

aprile 2015 concernente l’autorizzazione in via provvisoria, con prescrizioni, all’avvio dei lavori 

previsti nel documento “Lotto funzionale 1A – proposta di variante di miglioramento qualitativo del 
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progetto definitivo di bonifica (aggiornamento degli obiettivi di bonifica)”, trasmesso dalla 

Milanosesto SpA con nota del 23 settembre 2014 con protocollo OUT_396; 

Viste le note della Milanosesto SpA prot. OUT_637 del 29 luglio 2015, acquisita dal MATTM al 

prot. n. 11694/STA del 31 luglio 2015 e prot. OUT_676 del 10 novembre 2015, acquisita dal 

MATTM al prot. n. 18493/STA del 18 novembre 2015, di trasmissione degli esiti della 

caratterizzazione dei materiali di riporto presenti nell’area del Lotto 1A;   

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. OUT_645 del 1 settembre 2015, acquisita dal MATTM al 

prot. n. 13233/STA in pari data, recante comunicazione di avvio delle attività preliminari e 

prodromiche agli interventi di bonifica dei suoli, nonché di attestazione di avvenuta accensione 

della polizza fideiussoria prescritta all’art. 5 del suddetto decreto n. 77 del 2015; 

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. OUT_689 del 14 dicembre 2015, acquisita dal MATTM 

al prot. n. 20289/STA in pari data, recante: i) richiesta di proroga delle tempistiche di realizzazione 

degli interventi di bonifica dei suoli, anche la fine di assicurare il corretto coordinamento con le 

operazioni di bonifica dei suoli delle aree di parziale localizzazione della “Città della Salute e della 

Ricerca” assentite con D.M. n. 363 del 13.12.2012 (allora in corso di espletamento, oggi ultimate e 

certificate); ii) comunicazione circa la volontà di applicare anche al Lotto 1A “le metodiche 

operative sito-specifiche già discusse (con riferimento alle aree di cui al DM 363 del 13.12.2012) 

con gli Enti locali nel tavolo tecnico tenutosi in Regione Lombardia il 04.11.2015, di cui è stata 

richiesta e accordata l’applicazione anche relativamente al Lotto 1A”, attesa la sussistenza delle 

medesime problematiche inerenti l’inefficienza degli impianti previsti nel Progetto di bonifica in 

correlazione alle effettive caratteristiche granulometriche e sito-specifiche dei terreni da bonificare;      

Viste le seguenti note di ARPA Lombardia relative alle attività svolte in contraddittorio e alla 

validazione degli esiti della caratterizzazione dei materiali di riporto presenti nell’area del Lotto 1A:  

- prot.  n. 125335 del 9 settembre 2015, acquisita dal MATTM al prot. n. 13748/STA in pari data; 

- prot. n. 165596 del 24 novembre 2015, acquisita dal MATTM al prot. n. 18963/STA in pari data;  

- prot. n. 117434 del 3 agosto 2016, acquisita dal MATTM al prot. n. 14866/STA del 4 agosto 

2016; 

- prot. n. 124739 del 23 agosto 2016, acquisita dal MATTM al prot. n. 15780/STA in pari data; 

- prot. n. 130944 del 7 settembre 2016, acquisita dal MATTM al prot. n. 16406/STA in pari data; 

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. OUT_2713 del 11 marzo 2020, trasmessa con pec del 16 

marzo 20202 e acquisita dal MATTM al prot. n. 19931 del 17 marzo 2020, recante comunicazione 

di suddivisione del suddetto lotto funzionale 1A in sub-lotti (anche alla luce del provvedimento reso 

dalla Città Metropolitana di Milano prot. n. 215818 del 21 settembre 2016, acquisita dal MATTM 

al prot. n. 17325/STA in pari data, riferito espressamente anche al lotto funzionale 1A); 

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. OUT_2752 del 18 giugno 2020, acquisita dal MATTM al 

prot. n. 46447 del 19 giugno 2020, recante: i)  conferma della determinazione (già anticipata con 

nota prot. OUT_689 del 14 dicembre 2015) circa la volontà di applicare anche alle attività di 

bonifica del Lotto funzionale 1A le medesime metodiche operative sito-specifiche già utilizzate per 

la bonifica delle aree di localizzazione della “Città della Salute e della Ricerca”, senza ricorrere 

all’utilizzo dell’impianto di soil-washing (in quanto non efficiente in rapporto alle effettive 

caratteristiche delle aree da bonificare); ii) evidenziazione della necessità di una diversa gestione 
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degli eventuali reinterri, tenuto conto anche del successivo e imminente avvio delle attività edilizie 

di prevista realizzazione in sito sulle medesime aree; 

Vista la nota della Div. III DG RIA del MATTM prot. n. 53216 del 9 luglio 2020, di riscontro alla 

suddetta nota di Milanosesto prot. n. OUT_2752 del 18 giugno 2020, recante richiesta di ulteriore 

documentazione relativa alla tematica dei reinterri; 

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. OUT_2816 del 9 settembre 2020, acquisita dal MATTM 

ai prott. n. 70214, 70215 e 702116 del 10 settembre 2020, riportante in allegato ulteriore relazione 

sui riempimenti; 

Vista la nota della Div. III DG RIA del MATTM prot. n. 88352 del 30 ottobre 2020 con la quale è 

stato comunicato di ritenere che le istanze avanzate dalla Milansoesto SpA costituiscano variante 

del progetto già autorizzato con decreto n. 77 del 23.04.2015 e la necessità di trasmettere adeguata 

documentazione al fine di avviarne il procedimento di approvazione; 

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. OUT_2873 del 9 novembre 2020, acquisita dal MATTM 

al prot. n. 91660 in pari data, con cui è stato preso atto della richiesta di aggiornamento nei termini 

di cui sopra; 

Visto il documento «Lotto funzionale 1A - Progetto di Variante in corso d’opera al documento 

“Variante al Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli per il Lotto funzionale 1A – rev. 1”, 

approvato con Decreto n. 77 del 23.4.2015», trasmesso dalla Milanosesto SpA con nota prot. 

OUT_2922 del 30 novembre 2020, acquisita dal MATTM al prot. n. 99516 in pari data; 

Vista la nota della Div. III DG RIA del MATTM prot. n. 101063 del 3 dicembre 2020 con la quale 

è stato chiesto alla Milanosesto SpA di comunicare - ai fini dell’indizione della conferenza di 

servizi per l’esame del predetto documento - il regime vincolistico dell’area oggetto del 

procedimento, nonché l’elenco delle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare 

permessi, autorizzazioni e concessioni necessarie per la realizzazione degli interventi previsti nel 

progetto, e, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 252, comma 7, del D.Lgs 

152/2006, è stato chiesto di indicare se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a 

procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA o verifica di assoggettabilità a VIA) e, in 

caso affermativo, se sia già stato avviato il procedimento presso l’autorità competente; 

Vista la nota della Milanosesto SpA prot. out_2935 del 15 dicembre 2020, acquisita dal MATTM al 

prot. n. 105155 in pari data, con la quale la Milanosesto SpA comunica che l’area non è soggetta a 

vincoli e che l’aggiornamento del POB esclude l’utilizzo dell’impianto di soil-washing, né è 

previsto l’utilizzo di altri impianti on site, i quali, ricorda comunque, per quanto possa occorrer, 

sono già stati oggetto di una valutazione di VIA conclusasi con decreto della Regione Lombardia n. 

09695 del 20.10.2014, 

è indetta 

la conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, in 

forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto le 

determinazioni in merito al documento «Lotto funzionale 1A - Progetto di Variante in corso 

d’opera al documento “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli per il Lotto funzionale 

1A – rev. 1”, approvato con Decreto n. 77 del 23.4.2015», trasmesso dalla Milanosesto SpA con 
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nota prot. OUT_2922 del 30 novembre 2020, acquisita dal MATTM al prot. n. 99516 in pari data. 

Proponente: Milanosesto SpA. 

La documentazione sopra citata è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti tecnici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri. (referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 

perilli.alessandra@minambiente.it, tel. 06 57225253). 

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente motivato, 

integrazioni documentali o approfondimenti al documento «Lotto funzionale 1A - Progetto di 

Variante in corso d’opera al documento “Variante al Progetto Definitivo di Bonifica dei suoli 

per il Lotto funzionale 1A – rev. 1”, approvato con Decreto n. 77 del 23.4.2015», nonché 

chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 

dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 

amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione 

inviare un’unica richiesta al proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il 

procedimento è sospeso ai sensi  dell’art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché 

una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona; 

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento 

della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della 

scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere 

formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 

necessarie ai fini dell’assenso. 

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le 

stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 

amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse 

pubblico. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti 

salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 

indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà 

ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché 

implicito; inoltre, ai sensi dell’art. 2, co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto 

dall'art. 12, co. 1, lett. a), Legge 120 del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del 

suddetto termine, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14-ter, co. 7, sono 

inefficaci;  

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano 

condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione della 

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo 
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Colombo 44 – Roma per il giorno 05 febbraio 2021, alla quale è invitato a partecipare anche il 

soggetto proponente; la predetta riunione del 05 febbraio 2021 sarà confermata dalla 

scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata al Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali e alle Amministrazioni competenti.  

Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione 

comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti. 

Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990, la 

scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Rappresentante unico delle amministrazioni statali, che legge per conoscenza, indicando 

altresì le Amministrazioni statali coinvolte nella specifica questione e la loro competenza nella 

conferenza, i motivi per i quali l’Amministrazione procedente ricorre alla procedura di cui all’art. 

14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, esplicitando al Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali il dissenso “non facilmente componibile” e/o illustrando “la particolare 

complessità della questione”.  

Si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242, comma 3, e art. 252, del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 14-quater, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 

241, “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione 

procedente all'esito della stessa, 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, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per 

il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 giorni di cui 

sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di 

competenza che dovranno essere acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui alla 

presente. 

 

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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