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Ai Destinatari in elenco allegato 

 
 
 
 
OGGETTO: (ID_42) S.I.N. DI “BRESCIA – CAFFARO” – AREA EX IDEAL CLIMA DI CUI AL FOGLIO 

110, MAPPALE 304, CATASTO COMUNE DI BRESCIA. DOCUMENTO “SITO EX IDEAL 

CLIMA, VIA MILANO, BRESCIA. PROGETTO ‘OLTRE LA STRADA’ PER LA REALIZZAZIONE 

DI UN TEATRO – INTERVENTO ‘SC.6A - ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE PORZIONE DI 

EX FABBRICA - TEATRO IDEAL’ – SUBAREA PSO5. ISTANZA DI CONCLUSIONE POSITIVA 

DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE IN MERITO ALLA MATRICE AMBIENTALE SUOLO PER 

UNA PORZIONE DI AREA OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE – RISCONTRO NOTA MINISTERO 

10.9.2019 PROT. 18296”, PRESENTATO DAL COMUNE DI BRESCIA CON NOTA TRASMESSA 

IN DATA 12/05/2020, E RELATIVE INTEGRAZIONI – INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI 

ISTRUTTORIA AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, S.M.I. 

(ASINCRONA) - CHIUSURA PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 242 DEL D. LGS. 152/06 

PER LA MATRICE SUOLO/SOTTOSUOLO. 

 

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; 

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;  

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 
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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)”; 

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 (DG RIA) del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM); 

VISTA la nota prot. n. 0018296/STA del 10/09/2019, con la quale l’ex DG STA del MATTM ha 

ritenuto necessaria l’acquisizione di documentazione integrativa ai fini della valutazione 

dell'eventuale chiusura del procedimento per la matrice suolo/sottosuolo, su istanza presentata dal 

Comune di Brescia con nota prot. n. 59148 del 18/03/2019 (acquisita al prot. n. 0005347/STA del 

18/03/2019), richiedendo in particolare: all’ARPA Lombardia, la validazione dell’intera area ex 

Ideal Clima; al Comune, i risultati della caratterizzazione integrativa relativa alle aree impronta dei 

n. 4 serbatoi ricompresi nell’area medesima, da eseguire in contraddittorio con gli Enti di controllo 

successivamente alla prevista rimozione dei serbatoi; 

VISTA la nota prot. n. 151378 del 26/09/2019, acquisita dal MATTM al prot. n. 0019626/STA del 

26/09/2019, con la quale ARPA Lombardia ha trasmesso, in riscontro alla richiesta del MATTM 

con la citata nota del 10/09/2019, gli atti relativi alla validazione dei dati a seguito alle attività 

svolte nell’area ex Ideal Clima; 

VISTA la nota datata 12/05/2020, trasmessa in data 12/05/2020, acquisita al protocollo del 

MATTM al n. 0034328/MATTM del 13/05/2020, con la quale il Comune di Brescia – Area 

pianificazione urbana, edilizia e mobilità ha trasmesso il documento “Sito ex Ideal Clima, Via 

Milano, Brescia. Progetto ‘Oltre la Strada’ per la realizzazione di un teatro – intervento ‘SC.6a - 

Aquisizione e riqualificazione porzione di ex fabbrica - teatro Ideal’ – subarea PSo5. Istanza di 

conclusione positiva del procedimento ambientale in merito alla matrice ambientale suolo per una 

porzione di area oggetto di riqualificazione – riscontro Nota Ministero 10.9.2019 prot. 18296”, 

contenente in allegato la Relazione Tecnica Studio Ingegneria e Ambiente del 11/05/2020 sulla 

rimozione dei serbatoi interrati presenti e sui sondaggi eseguiti nell’intorno del serbatoio “5Nord” 

PdC (con i relativi allegati) e l’Informativa Polizia Locale del 12/5/2020; come Allegato n. 4 alla 

“Relazione tecnica conclusione del procedimento per mappale 304” di cui sopra, veniva fornita 

l’Autocertificazione del Comune di Brescia (PG n. 100032/2020 del 09/05/2020) e relativi allegati;  

VISTO che, nella suddetta nota, il Comune riferiva che “per il serbatoio identificato al n. 4 del 

piano di caratterizzazione, che è risultato alloggiato in una struttura di mattoni, non è stata effettuata 

la caratterizzazione dell’impronta in assenza di contatto con la matrice ambientale…; per il 

serbatoio identificato al n. 1 del piano di caratterizzazione, risultato poggiante su terreno naturale, 

sono state eseguite in autonomia ai sensi dell’art. 242 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 le analisi di 

fondo scavo e pareti, i cui risultati sono stati oggetto di apposita autocertificazione di rispetto delle 

CSC di tabella 1 col. B All. 5 Tit. IV Parte IV D.Lgs. 152/2006, trasmessa agli enti con nota del 

9.5.2020 prot. n. 100032…” e richiedeva, pertanto, o la conclusione positiva del procedimento in 

relazione alla matrice ambientale suolo/sottosuolo per la porzione areale del sito corrispondente al 

mappale 304 o, in alternativa, qualora non ve ne fossero le condizioni, che il MATTM provvedesse 

in ogni caso a consentire l’esecuzione dei lavori di demolizione degli edifici esistenti in via 
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d’urgenza; 

VISTA la nota prot. n. 73227 del 01/06/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0042223 

del 08/06/2020, con la quale ARPA Lombardia ha trasmesso una nota in cui prende atto delle 

comunicazioni del Comune in merito all’iter perseguito in autonomia per quanto riguarda i controlli 

sulle aree stoccaggio carburanti e all’autocertificazione dei relativi esiti; prende atto, inoltre, che il 

Comune ha proceduto al frazionamento dell’area serbatoio 5Nord, su cui intende agire con 

procedimento separato, e che il serbatoio 5Sud insiste su diversa proprietà, che dovrà pertanto 

attivarsi per gli obblighi correlati. In detta nota, inoltre, l’Agenzia rimette al MATTM ogni 

determinazione in merito ai distinti percorsi delineati per i suddetti mappali, attualmente incardinati 

in un procedimento unico sull’area complessiva; 

VISTA la nota prot. n. 0046047/MATTM del 18/06/2020, con la quale, in merito alla realizzazione 

dei lavori di demolizione in via d’urgenza, richiesti dal Comune per ragioni di incolumità e ordine 

pubblico oltre che per la più agevole esecuzione degli scavi funzionali alla bonifica dell’area 

contaminata del serbatoio 5Nord, il MATTM - che non riveste competenze né in materia edilizia né 

in materia di ordine pubblico - per quanto di competenza, ha ritenuto che non vi fossero motivi 

ostativi ai lavori di demolizione previsti, a condizione che questi non interferiscano con le matrici 

ambientali (sia terreni che acque di falda) e con gli interventi di bonifica necessari e garantiscano la 

tutela della salute degli operatori della demolizione e dei soggetti presenti a qualsiasi titolo 

nell’area. Nella stessa nota si è sottolineato poi che, ai fini della conclusione del procedimento 

relativo alla matrice suolo/sottosuolo, in relazione alla specifica destinazione d’uso, è necessario 

caratterizzare, in contraddittorio con l’Ente di controllo (che dovrà altresì valutare/validare i dati), 

l’area di impronta degli edifici che saranno demoliti e trasmettere al MATTM e agli Enti 

competenti i risultati delle indagini eseguite, ad integrazione della documentazione già presentata; 

VISTA la nota ARPA Lombardia prot. n. 0087148 del 29/06/2020, trasmessa in data 29/06/2020, 

acquisita al protocollo del MATTM al n. 0050252 del 01/07/2020, con la quale l’Agenzia ha chiesto 

la consegna delle aliquote B dei campioni di terreno da pareti e fondo scavo a seguito della 

rimozione del serbatoio n. 2 (n. 1 PdC), prelevate in data 07/04/2020 e sigillate e custodite dalla 

P.L. di Brescia, al fine di effettuare le verifiche richieste dal MATTM sulle attività di 

indagine/collaudo eseguite dal Comune in autonomia. Nella stessa nota l’Agenzia ha precisato 

altresì che “il laboratorio pubblico di ARPA sottoporrà ad analisi di verifica i campioni solo ed 

esclusivamente in riferimento al set analitico definito nel piano di collaudo con l’ovvia esclusione 

dei parametri deteriorabili e pertanto non più rappresentativi” e che “non saranno invece analizzati i 

campioni prelevati durante le indagini nell’area del serbatoio n. 3 (n. 5 Nord PdC) in quanto l’esito 

di Parte – evidenziante pregiudizio dell’insaturo - è da considerarsi preliminare ad operazioni di 

caratterizzazione/bonifica/collaudo che vedranno l’Agenzia esercire le attività proprie di controllo 

attraverso contraddittorio di rito”. In merito a quest’ultimo punto, l’Agenzia ha chiesto al Ministero 

di esprimersi sulla possibilità di applicazione della procedura semplificata ex art. 242 bis, proposta 

dalla Parte, “per la quale l’Agenzia – in via generale – non ravvedeva particolari problematiche”; 

VISTA la nota del Comune di Brescia datata 22/07/2020, trasmessa in data 22/07/2020, acquisita al 

protocollo del MATTM al n. 0057191 del 22/07/2020, con la quale si chiede al MATTM di chiarire 

se, all’esito dell’invio dei risultati dell’indagine integrativa relativa alle aree impronta degli edifici 

demoliti sull’area di proprietà comunale, come richiesto dal MATTM medesimo, e qualora questi 

non mostrino superamenti, il procedimento ambientale possa essere concluso positivamente per 

l’intero mappale 304 e il Comune possa avviare la procedura di bonifica del mappale 322 ai sensi 

dell’art. 242bis; 
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VISTA la nota prot. n. 0059611/MATTM del 30/07/2020, indirizzata all’ARPA e alla Curatela e, 

per conoscenza, al Comune di Brescia, con la quale il MATTM ha ritenuto che, in assenza dei dati 

complessivi relativi alla caratterizzazione dell’area ex Ideal Clima, inclusivi delle controanalisi 

dell’ARPA sulle attività di indagine/collaudo eseguite e dei risultati inerenti alle aree impronta degli 

edifici da demolire, è da ritenersi - come già sottolineato nella nota prot. n. 0046047 del 18/06/2020 

– di mantenere unitario il procedimento. Con la stessa nota si è chiesto poi all’ARPA di 

comunicare, nei minimi tempi necessari, gli esiti delle verifiche analitiche condotte sui campioni di 

collaudo dell’area del serbatoio n. 2 (n. 1 PdC), mappale 304, che dovranno poi essere valutate dalla 

Parte unitamente ai dati di caratterizzazione delle aree impronta degli edifici oggetto di 

demolizione, ai fini della presentazione di una proposta di intervento unitaria. Si è ricordato inoltre 

che, per l’eventuale futura conclusione positiva del procedimento in relazione alla matrice 

suolo/sottosuolo e alla destinazione d’uso dell’area (CSC di Col. B, Tab. 1 dell’All. 5 al Titolo V – 

Parte Quarta del D. Lgs. 152/06), è necessario accertare che detta matrice mostri concentrazioni 

inferiori alle suddette CSC per i parametri considerati nel piano della caratterizzazione (o inferiori 

alle CSR calcolate mediante analisi di rischio sito-specifica), imprescindibilmente sulla base della 

validazione dell’ARPA; 

VISTA la nota trasmessa in data 30/07/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 0060124 del 

31/07/2020, con la quale ARPA ha trasmesso la Nota Tecnica di valutazione della Proposta di 

caratterizzazione integrativa relativa all’area di impronta dell’edificio oggetto di demolizione, 

favorevole con alcune osservazioni; 

VISTA la nota del Comune di Brescia al MATTM prot. n. 174016 del 06/08/2020, acquisita al prot. 

n. 0062069 del 06/08/2020, con la quale sono stati chiesti al MATTM chiarimenti sulla necessità di 

subordinare la conclusione del procedimento relativo all’area acquisita dal Comune medesimo ad 

azioni in capo al curatore del fallimento, come inteso dalla nota MATTM del 30/07/2020 sopra 

citata; 

VISTA la nota MATTM prot. n. 0063509 del 11/08/2020 con la quale, in riscontro alle nota del 

Comune del 22/07/2020 e del 06/08/2020 sopra richiamate, la DG RIA ha precisato che il 

procedimento da mantenere unitario concerne le porzioni areali acquisite dal Comune (Foglio 110, 

mappale 304 e mappale 322 derivante dal frazionamento) ed oggetto dell’istanza presentata dallo 

stesso con nota del 12/05/2020 e che l’eventuale conclusione del procedimento relativo alla matrice 

suolo/sottosuolo per le suddette porzioni areali viene subordinata, in base alle valutazioni della DG 

RIA, non già ad azioni in capo al curatore del fallimento, bensì all’accertamento della sussistenza 

delle necessarie condizioni (i.e. assenza di superamenti delle CSC/CSR) sulla base dei risultati di 

adeguate indagini di caratterizzazione integrativa/collaudo validate dall’ARPA; 

VISTA la nota prot. n. 117722 del 03/09/2020, acquisita al prot. MATTM n. 0068322 del 

03/09/2020, ARPA ha trasmesso le proprie valutazioni sull’AdR, ritenendo che il modello 

concettuale utilizzato, sulla base dei risultati delle indagini relative ai serbatoi rimossi, sia ancora 

valido. Inoltre, ha comunicato che le controanalisi sui campioni di collaudo relativi allo scavo 

serbatoio n. 2 (n. 1 PdC), mappale 304, non hanno mostrato superamenti delle CSC di Col. B, 

limitatamente ai composti non volatili; 

TENUTO CONTO che, in sintesi: A) le indagini post rimozione dei serbatoi [attività di collaudo 

pareti e fondo scavo nell’area del serbatoio n. 2 (n. 1 PdC) e di campionamento in corrispondenza 

dei sondaggi eseguiti nell’area del serbatoio n. 3 (n. 5Nord PdC)] sono state condotte dal Comune in 
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autonomia, pertanto non risultano svolte in contraddittorio con ARPA come richiesto nella nota 

MATTM del 10/09/2019. B) il MATTM ha dato, con nota del 18/06/2020, il parere di assenza di 

motivi ostativi alla demolizione di alcuni edifici presenti, richiesto dal Comune; ha sottolineato poi 

che, ai fini della conclusione del procedimento per i terreni, è necessario che il Comune trasmetta i 

risultati della caratterizzazione delle aree impronta dei suddetti edifici. C) il MATTM, inoltre, ha 

richiesto all’ARPA l’esecuzione di controanalisi sulle aliquote dei campioni prelevati (collaudo 

pareti e fondo scavo, sondaggi integrativi); D) ARPA ha potuto fornire i relativi esiti solo per i 

parametri non deteriorabili dei campioni di collaudo; 

VISTA la riunione convocata dalla DG RIA con nota prot. n. 0075640/MATTM del 29/09/2020, 

tenutasi in data 05/10/2020 e presieduta dal Direttore Generale della DG RIA, richiesta per le vie 

brevi dal Comune per discutere – tra l’altro – la situazione dell’area di cui all’oggetto, nel corso 

della quale è stato indicato, per l’area medesima, il percorso dell’esame della documentazione 

complessiva, completa delle integrazioni richieste, in sede di Conferenza di Servizi 

istruttoria/decisoria, ai fini della conclusione del procedimento per la matrice suolo/sottosuolo in 

riferimento alle CSC di Tab. 1, Colonna B dell’All. 5 al Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/06; 

VISTA la nota di ARPA Lombardia prot. n. 0002160 del 08/01/2021, acquisita al protocollo del 

MATTM al n. 0001424 del 08/01/2021, con la quale l’Agenzia, in riferimento  all’Integrazione del 

Piano di Caratterizzazione dell’area di impronta dell’edificio oggetto di demolizione, ha trasmesso i 

referti analitici (relativi ai campioni di controllo dei terreni dei materiali di riporto prelevati in 

contraddittorio dall’Agenzia medesima nel corso delle attività svolte nelle date del 2 novembre e del 

16 dicembre 2020), i verbali e la valutazione tecnica dei dati; in detta nota si dichiara che, 

limitatamente ai punti indagati e ai parametri ricercati, i dati risultano validabili e indicano per i 

suoli conformità alle CSC di Tab. 1, Colonna B dell’All. 5 al Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 

152/06; gli eluati relativi ai test di cessione eseguiti sui materiali di riporto sono risultati conformi 

alle CSC di Tab. 2 dell’Allegato sopra citato; 

VISTA la nota datata 01/02/2021, prot. n. 27057/2021 del 02/02/2021, acquisita al protocollo del 

MATTM al n. 0010324/MATTM del 02/02/2021, con la quale il Comune di Brescia ha fornito uno 

schema riassuntivo delle attività di indagine integrative del Piano di Caratterizzazione approvato 

con Decreto 8399/QdV/DI/B del 13/07/2009 e degli esiti delle stesse (riguardanti esclusivamente le 

aree divenute di proprietà del Comune [in virtù del decreto di esproprio del 13/11/2019] nei 

confronti del Fallimento Ideal Clima, identificate ai mappali 304 e 322, Foglio 110 e 

originariamente incluse nella più ampia area interessata dal sopra citato Decreto), e trasmesso i 

seguenti elaborati: Relazione “Risultati indagini ambientali eseguite nell’area di impronta 

dell’edificio demolito” redatta dallo Studio Associato Ingegneria ed Ambiente e relativi allegati. 

Nella stessa nota, inoltre, si richiamano, quali parti integranti della nota stessa, i seguenti atti: 

Autocertificazione verifica fondo scavo e pareti per serbatoio n. 1 (PG n. 100032/2020 del 

09/05/2020); Nota (PG 102152 del 12/05/2020) (prot. MATTM n. 0034328 del 13/05/2020) con la 

Relazione Tecnica Studio Associato Ingegneria ed Ambiente del 11/05/2020; Nota (PG 161415 del 

22/07/2020) con la Proposta di indagine integrativa, la Planimetria ubicazione punti indagine e la 

Nota (PG 174016 del 06/08/2020) (prot. MATTM n. 0062069 del 06/08/2020); 

VISTA la nota trasmessa in data 02/02/2021, acquisita al prot. n. 0010373/MATTM del 



 

 

 

Pag.6/9

02/02/2021, con la quale il Comune di Brescia ha trasmesso, ad integrazione degli allegati inviati 

con la nota prot. n. 27057/2021 del 02/02/2021 sopra citata, la Relazione Tecnica “Risultati 

indagini ambientali eseguite nell’ area di impronta dell’edificio demolito ai sensi del D. Lgs. 

152/06 e s.m.i. di una porzione del sito “Teatro Ideal” (mappale 304) in Via Milano, 83 – Brescia”, 

relativa all’area impronta dell’edificio oggetto di demolizione avente estensione pari a circa 2.200 

mq; 

TENUTO CONTO che, come concluso nella Relazione Tecnica citata al punto precedente, le 

indagini eseguite in contraddittorio con ARPA nell’area di impronta dell’edificio demolito hanno 

permesso di verificare che: 

- tutti i campioni di terreno prelevati sono risultati conformi ai limiti della Tabella 1/B, All.5 

del D.Lgs. 152/06; 

- i materiali di riporto rinvenuti nelle aree S2 ed S6, sottoposti al test di cessione, hanno 

evidenziato dei superamenti rispetto ai limiti di cui alla Tabella 2 del D.Lgs. 152/06 e 

pertanto sono stati oggetto di rimozione; 

- al termine dell’attività di rimozione del materiale di riporto di cui sopra, si è proceduto al 

campionamento in contraddittorio con ARPA del terreno sottostante nelle aree S2 e S6, il 

quale è risultato conforme ai limiti della Tabella 1/B, All.5 del D.Lgs 152/06; 

- le analisi eseguite nelle giornate del 02/11/2020 e del 16/12/2020 sono state validate da 

ARPA con nota Protocollo n. arpa_mi.2021.0002160 del 08/01/2021; 

- in seguito delle indagini effettuate, l’area risulta essere non contaminata in quanto le matrici 

verificate risultano tutte conformi ai limiti normativi previsti e alla destinazione d’uso 

specifica del sito (commerciale/industriale), 

 

 

è indetta 

 

 

una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, per l’esame 

del documento “Sito ex Ideal Clima, Via Milano, Brescia. Progetto ‘Oltre la Strada’ per la 

realizzazione di un teatro – intervento ‘SC.6a - Acquisizione e riqualificazione porzione di ex 

fabbrica - teatro Ideal’ – subarea PSo5. Istanza di conclusione positiva del procedimento 

ambientale in merito alla matrice ambientale suolo per una porzione di area oggetto di 

riqualificazione – riscontro Nota Ministero 10.9.2019 prot. 18296” sopra citato, presentato dal 

Comune di Brescia con nota trasmessa in data 12/05/2020, acquisita al protocollo n. 

0034328/MATTM del 13/05/2020, come integrato dalla nota del Comune di Brescia datata 

01/02/2021 prot. n. 27057/2021 del 02/02/2021, acquisita al prot. n. 0010324/MATTM del 

02/02/2021, e relativi allegati, e dalla nota del Comune di Brescia trasmessa in data 02/02/2021, 

acquisita al prot. n. 0010373/MATTM del 02/02/2021, contenente la Relazione Tecnica “Risultati 

indagini ambientali eseguite nell’ area di impronta dell’edificio demolito ai sensi del D. Lgs. 

152/06 e s.m.i. di una porzione del sito “Teatro Ideal” (mappale 304) in Via Milano, 83 – Brescia”, 
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ai fini della chiusura del procedimento ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 per la matrice 

suolo/sottosuolo, in riferimento alle CSC di Tab. 1, Colonna B, per i parametri ricercati e oggetto di 

verifica/validazione da parte dell’ARPA Lombardia. Proponente: Comune di Brescia – Area 

pianificazione urbana, edilizia e mobilità. 

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Referente 

per la password di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli (e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it). 

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni ed Enti in indirizzo 

dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal ricevimento della presente, il 

proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede: per gli aspetti ambientali, a ISPRA e ARPA 

Lombardia, nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di fornire 

un unico contributo istruttorio e a INAIL e ATS Brescia 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 
 

Al Commissario Straordinario Delegato del SIN Brescia - Caffaro 
commissario@pec.bresciacaffaro.it  
 

Alla Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
 

Alla Provincia di Brescia 

Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

ambiente@pec.provincia.bs.it 
 

Al Comune di Brescia 

protocollogenerale@pec.comune.brescia.it  
 

All’ARPA Lombardia 

All’ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia 

arpa@pec.regione.lombardia.it 
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 

All’ATS Brescia 

protocollo@pec.ats-brescia.it 
 

Al SNPA 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 

All’INAIL 

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  
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Al Comune di Brescia 

Area pianificazione urbana, edilizia e mobilità  

urbanistica@pec.comune.brescia.it 
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