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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE
Destinatari in allegato
Oggetto: Sito di bonifica di interesse nazionale “Brescia Caffaro”. “Piano di indagini
ambientali dell’area ubicata in Via Rose angolo Via Rampino 25100 Brescia ”
Proponente New Deal S.r.l. – Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata
e in modalità asincrona – Richiesta di integrazioni documentali.
Si fa seguito alla nota prot. MATTM n.23084/STA del 27.10.2017 con la quale è stata indetta
la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto il “Piano di
indagini ambientali dell’area ubicata in Via Rose angolo Via Rampino 25100 Brescia ”,
trasmesso dalla New Deal S.r.l, per rappresentare quanto segue.
ARPA Lombardia – Dipartimento di Brescia e Mantova con nota prot. n. 165556 del
08.11.2017, acquisita al prot. MATTM n. 23825/STA del 08.11.2017 e allegata alla presente
per pronta visione, ha chiesto ai sensi dell’art. 2, comma 7 della 241/90, la sospensione dei
termini istruttori ai fini dell’acquisizione delle integrazioni indicate nella nota stessa.
Si rileva che detta nota è stata acquisita successivamente al termine perentorio dei dieci
giorni, fissato nella nota di indizione della citata Conferenza.
Ciò premesso, stante la rilevanza delle integrazioni richieste ai fini del prosieguo del
procedimento, si chiede a codesta Società di trasmettere alla scrivente Amministrazione le
integrazioni richieste da ARPA Lombardia nella nota citata, entro 30 giorni dalla notifica
della presente. Trascorso tale termine, ove non siano state trasmesse le integrazioni richieste,
la scrivente Amministrazione provvederà a chiudere negativamente il procedimento.
Pertanto i termini del procedimento indetto con nota prot. n.23084/STA del 27.10.2017, sono
sospesi. Sarà cura dell’amministrazione procedente aggiornare la data della conferenza di
servizi.
Il Dirigente della Divisione III
Ing. Laura D’Aprile
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: c.s.
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Elenco destinatari:
Alla New Deal S.r.l.
newdeal@pec.srl
longo.angelo@pec.ingegnere.it
e, p.c.:
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico
gab.dg@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@pec.regione.lombardia.it
bresciaregione@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
agricoltura@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 e mobilità
ambienteecologia@pec.comune.brescia.it
sostenibilita.ambientale@pec.comune.brescia.it
All’ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
All’ATS di Brescia
protocollo@pec.ats-brescia.it
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All’ERSAF – Regione Lombardia
ersaf@pec.regione.lombardia.it
All’ ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’INAIL
direttoregenerale@postacert.inail.it
dit@postacert.inail.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo –
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Alla CGIL Nazionale
segreteriagenerale@pec.cgil.it
Alla CISL Nazionale
cisl@pec.cisl.it
Alla UGL Nazionale
ulgiati@pec.uglchimici.it
Alla UIL Nazionale
svilupposostenibile@pecert.uil.it
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Data e numero di protocollo sono indicati nella PEC

Class. 11.2 Fascicolo 2017.3.77.488

Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque
via Cristoforo Colombo, 44
00100 ROMA (RM)
Email: dgsta@pec.minambiente.it
Provincia di Brescia - Settore Ambiente e
Protezione Civile
via Milano, 13
25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollo@pec.provincia.bs.it
e, p.c.
Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente,
Energia e Sviluppo Sostenibile
piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO (MI)
Email: ambiente@pec.regione.lombardia.it
Comune di Brescia - Settore Protezione Ambientale
e Protezione Civile
via Marconi, 12
25100 BRESCIA (BS)
Email: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it
New Deal srl
via Desiderio da Settignano, 13
20100 MILANO (MI)
Email: newdeal@pec.srl

Oggetto : Sito di Interesse Nazionale "Brescia- Caffaro". Area di via Rose angolo via Rampino di
proprietà della società New Deal srl. Piano di caratterizzazione ai sensi del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Richiesta integrazioni.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dipartimento di Brescia - Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it
Dipartimento di Mantova - Indirizzo PEC: dipartimentomantova.arpa@pec.regione.lombardia.it

Facendo seguito alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo STA
0023084 del 27 ottobre 2017, acquisita agli atti della scrivente Agenzia con protocollo n. 0162817 del 30
ottobre 2017, con la quale viene convocata conferenza dei servizi decisoria in modalità asincrona, ai fini
della formulazione delle valutazioni tecniche di competenza a supporto delle attività istruttoria delle
competenti amministrazioni in indirizzo, si chiede ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto
1990, n. 241, la sospensione dei termini istruttori ai fini dell’acquisizione delle seguenti integrazioni:
➔

ricostruzione storica dell’uso del suolo e/o delle attività svolte nel sito prima del 2005;

➔

certificati analitici del laboratorio incaricato riguardanti le indagini effettuate nel 2007 sulla matrice

terreno, in quanto la documentazione presentata dalla parte evidenzia alcune incongruenze. In modo
particolare, i valori delle concentrazioni dei parametri ricercati riportati nella tabella riassuntiva dell’allegato 4,
non trovano corrispondenza con le concentrazioni rappresentate in planimetria.
Si coglie infine l'occasione per chiedere agli enti competenti di far chiarezza in merito alla destinazione d’uso
dell’area in oggetto indicando quindi la colonna di riferimento prevista dalla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V
della parte quarta del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 per il confronto analitico delle concentrazioni rilevate nel
suolo e nel sottosuolo insaturo.
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il responsabile dell’unità organizzativa
Dott. Massimiliano Confalonieri
Firmato Digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. geol. Massimiliano Confalonieri

tel.: 030 7681464 email: m.confalonieri@arpalombardia.it

Responsabile dell’istruttoria:

tel.: 030 7681499 email: e.mandolesi@arpalombardia.it

dott. geol. Elia Mandolesi
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