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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 - Eventuale chiusura procedimento ai sensi dell’art .  242 del D. 

Lgs.  152/2006 per la società Milanosesto SpA  in relazione alla matrice 

suolo e sottosuolo e in riferimento alla destinazione d’uso 

commerciale/industriale (Col.  B di Tab. 1, All . 5, Titolo V, Parte Quarta 

del D. Lgs. 152/2006) per l’area  denominata  “Sub-Lotto 1A2a”  –  facente  

parte del Lotto  1A2  (ex RFI)  (Lotto  1A2  identificato catastalmente nel  

Foglio 10 –Mappale 306 – Comune di Sesto San Giovanni).  

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 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che 

individua il sito di “Sesto San Giovanni” come intervento di bonifica di interesse nazionale;  

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del 

Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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; 

Visti i risultati delle indagini di caratterizzazione dell’area RFI, trasmessi da RFI con note del 17 

maggio 2004 e del 15 aprile 2005, acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio rispettivamente con protocollo n. 9089/QdV/DI del 26 maggio 2004 e protocollo n. 

8812/QdV/DI del 3 maggio 2005, nonché i risultati delle indagini integrative dei suoli eseguite nel 

2006 e trasmessi da RFI con nota del 3 gennaio 2006, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio al protocollo n. 1129/QdV/DI del 18 gennaio 2006;  
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Vista la validazione delle indagini di caratterizzazione dei suoli dell’area “scalo ferroviario” (ex 

RFI) trasmessa dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia con nota 

del  8 giugno 2005 con protocollo n. 79241 acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio al protocollo n. 11773/QdV/DI del 9 giugno 2005; nonché le note di ARPA Lombardia 

del 27 gennaio 2006 e del 26 luglio 2007, acquisite dal MATT rispettivamente al protocollo n. 

1838/QdV/DI del 27 gennaio 2006  e al protocollo n. 19972/QdV/DI del 26 luglio 2007;  

Visti i risultati delle indagini di caratterizzazione integrative effettuate nel 2015 sui terreni e 

materiali di riporto dell’area “scalo ferroviario” (ex RFI) trasmessi da Milanosesto SpA con nota 

protocollo  n. 648 del 25 settembre 2015, acquisita dal MATTM al protocollo n.15336/STA del 5 

ottobre 2015;  

Viste le validazioni delle indagini di caratterizzazione effettuate nel 2015 sui terreni e materiali di 

riporto dell’area “scalo ferroviario” (ex RFI) trasmesse dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Lombardia con note del 3 giugno 2015 con protocollo n. 78349, del 5 ottobre 

2015 con protocollo n. 138334, del 7 ottobre 2015 con protocollo n. 140010, del 7 ottobre 2015 con 

protocollo n. 140011, del 13 ottobre 2015 con protocollo n. 142763 e del 13 gennaio 2016 con 

protocollo n. 3538, acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

rispettivamente al protocollo n. 8724 del 15 giugno 2015, n. 15374 del 5 ottobre 2015, n. 15604 

dell’8 ottobre 2015, n. 15605 dell’8 ottobre 2015, n. 15908 del 13 ottobre 2015 e n. 455 del 14 

gennaio 2016;  

Visti i verbali delle conferenze di servizi decisorie del 28 dicembre 2004, del 24 maggio 2005, del 

16 dicembre 2005, del 24 luglio 2006, del 19 dicembre 2006, del 27 luglio 2007, del 8 aprile 2008 e 

del 18 luglio 2016;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 14/STA del 

3 febbraio 2017 che ha approvato con prescrizioni il Progetto di bonifica contenuto nel documento 

“Aggiornamento del Progetto operativo di bonifica dell’area Scalo Ferroviario - ex RFI (articolato, 

al proprio interno, nei Lotti funzionali 1E, 1A2, SC, CDSR2)”, trasmesso dalla Milanosesto SpA 

con nota del 28 luglio 2016 con protocollo n. 1007, così come integrato dal documento “Allegato di 

specificazione”, trasmesso dalla Milanosesto SpA con nota del 12 ottobre 2016 con protocollo n. 

1242;  

Vista la Certificazione Dirigenziale n. 4714 del 28 giugno 2018 di completamento degli interventi 

di bonifica del Lotto “CDSER2” trasmessa dalla Città Metropolitana di Milano con nota del 29 

giugno 2018 con protocollo n. 155001, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la 

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

e del Mare al n. 13322/STA del 2 luglio 2018; 

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; 

Visto il documento “Area ex RFI - Lotti 1A2, 1E e SC - Rettifica confine con proprietà RFI e 

Suddivisione in sub-lotti dei Lotti 1A2 e 1E” trasmesso dalla Milanosesto SpA con nota del 22 

maggio 2020 con protocollo n. 2740, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al n. 37738/MATTM del 22 maggio 2020;  
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Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 luglio 2020 con protocollo n. 59958 con la quale, 

sulla base dei pareri espressi dall’ISPRA, dalla Città Metropolitana di Milano, dal Comune di Sesto 

San Giovanni, dall’ARPA Lombardia e dall’ATS Milano, che vengono allegati alla nota, si 

sospendono i termini della conferenza di servizi decisoria indetta con nota del 29 maggio 2020 con 

protocollo n. 39754 e si chiede, tra l’altro, alla Milanosesto SpA di trasmettere, entro 30 giorni, 

un’integrazione progettuale;  

Visto il documento integrativo “Lotto Scalo Ferroviario Ex RFI - Lotti 1E e SC e Sub-Lotto 1A2a: 

Progetto di Variante in corso d’opera al POB ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, approvato con DM 

14/STA del 03/02/2017”, trasmesso dalla Milanosesto SpA con nota del 28 agosto 2020 con 

protocollo n. 2808, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare al n. 66924/MATTM del 28 agosto 2020;  

Vista la documentazione relativa al Lotto 1A2 trasmessa da Milanosesto SpA con pec prot. 2823 

del 14 settembre 2020, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare al prot. n. 71352 in pari data, costituita da: 

- referti analitici relativi all’”Asbesto Free”, dai quali si evince il rispetto delle CSC di colonna A 

di Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 per il parametro Amianto ricercato 

nei campioni prelevati nel suddetto Lotto 1A2; 

- rilievo topografico relativo allo stato dei luoghi del Lotto 1A2;  

- piano ci campionamento; 

- tavola di ubicazione picchetti; 

Vista la documentazione relativa al Lotto 1A2 trasmessa da Milanosesto SpA con pec 2884 del 13 

novembre 2020, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

prot. n. 93350 in pari data, costituita da: 

- referti analitici relativi all’”Asbesto Free”, dai quali si evince il rispetto delle CSC di colonna A 

di Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 per il parametro Amianto ricercato 

nei campioni prelevati nel suddetto Lotto 1A2; 

- referti analitici relativi alla verifica post rimozione rifiuti/materiali di riporto non conformi 

(collaudo scavi), dai quali si evince, per i parametri ricercati, il rispetto delle CSC di colonna A 

di Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184/RIA del 

14 dicembre 2020 che ha approvato con prescrizioni il documento “Area ex RFI - Lotti 1A2, 1E e 

SC - Rettifica confine con proprietà RFI e Suddivisione in sub-lotti dei Lotti 1A2 e 1E”, trasmesso 

dalla Milanosesto SpA con nota del 22 maggio 2020 con protocollo n. 2740, così come integrato dal 

documento “Lotto Scalo Ferroviario Ex RFI - Lotti 1E e SC e Sub-Lotto 1A2a: Progetto di Variante 

in corso d’opera al POB ex art. 242 del D.Lgs. 152/2006, approvato con DM 14/STA del 

03/02/2017”, trasmesso dalla Milanosesto SpA con nota del 28 agosto 2020 con protocollo n. 2808; 

Viste le note di ARPA Lombardia del 28 dicembre 2020 con prot. n. 182782 e successiva “errata 

corrige” del 30 dicembre 2020 con prot. n. 184054, acquisite dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare rispettivamente al prot. n. 109574  e al prot. n. 110331 in pari date, 

con le quali l’Agenzia trasmette note tecniche e rapporti di prova in merito a “sopralluoghi e 

campionamenti post rimozione pietrisco ferroviario (attestazione “Asbestos free”), rifiuti e riporti 
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non conformi del 9, 15 e 24 settembre 2020 e 7 ottobre 2020” relativamente al Lotto 1A2 e 

rappresenta che i dati ARPA, limitatamente ai campioni prelevati e ai parametri ricercati, 

confermano le risultanze analitiche di Parte e pertanto il rispetto delle CSC di colonna A di Tab. 1, 

All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006; 

Vista la nota di Milanosesto SpA con prot. n. 3012 del 23 febbraio 2021, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 19229 del 24 febbraio 2021, con la 

quale la Società comunica, tra l’altro, di aver proceduto con l’invio telematico della richiesta del 

rilascio della certificazione di avvenuta bonifica inerente il sub-lotto 1A2a con riferimento agli 

obiettivi di bonifica originariamente previsti ed autorizzati con Decreto Ministeriale n. 14/STA del 

3.2.2017 (dunque con riferimento agli obiettivi di cui alla Tabella 1 Colonna B - “Siti ad uso 

Commerciale e Industriale”, il cui raggiungimento è stato attestato dagli esiti dei collaudi); 

Vista la “Relazione di fine lavori” relativa al sub-lotto 1A2a trasmessa da Milanosesto con note: 

- prot. n. 3015 del 24 febbraio 2021, acquisita dal MATTM al prot. n. 19669 in pari data (con 

allegata documentazione parziale e link aconex non accessibile al MATTM); 

- prot. n. 3053 del 12 marzo 2021, acquisita dal MATTM al prot. n. 30736 del 24 marzo 2021 

(documentazione completa, in formato dvd), in riscontro alla nota MATTM prot. n. 21700 del 2 

marzo 2021,  

e la contestuale richiesta ad ARPA di effettuare le attività di controllo previste dall’art. 248 del 

D.Lgs. 152/2006 ai fini della verifica della conformità degli interventi effettuati al Progetto 

Operativo di Bonifica così come approvato ai fini del rilascio del Certificato di Avvenuta Bonifica 

da parte di Città Metropolitana di Milano; 

Vista la nota di ARPA Lombardia del 18 marzo 2021 con prot. n. 43725,  acquisita dal MATTM al 

prot. n. 28600 in pari data, con la quale l’Agenzia ricostruisce l’iter del procedimento, richiama le 

sopracitate note ARPA del 28 e 30 dicembre 2020 sul collaudo degli scavi effettuati nel Lotto 1A2, 

specificando che nel sub-lotto 1A2a erano presenti solo rifiuti, richiama la nota del MATTM prot. 

n. 59958 del 30 luglio 2020, e conclude come segue “ fatte salve diverse valutazioni/determinazioni 

da parte del MATTM e di Città Metropolitana di Milano, si rimanda alle note di dicembre 2020 

dalle quali si evince, per il Sub-Lotto funzionale 1A2a, la conformità della matrice suolo insaturo 

campionata, a seguito di intervento di rimozione del pietrisco ferroviario e dei rifiuti, alle 

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per “Siti ad uso verde pubblico, privato e 

residenziale” di cui al D. Lgs. 152/06 e smi, Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tabella 1, Colonna A”,  

Considerato che il Progetto di bonifica originario approvato - ed anche la variante dovuta alla 

rettifica del confine di proprietà e alla suddivisione in sub-lotti dei Lotti 1A2 e 1E - prevede in 

sintesi quanto segue:  

- “per quanto riguarda i rifiuti rinvenuti entro le celle non oggetto dell'intervento di bonifica, tali 

rifiuti verranno gestiti nell'ambito della normativa di settore...” “…le celle entro le quali sono 

stati riscontrati rifiuti nel corso delle indagini svolte sull'area, che non rientrano nel presente 

progetto operativo di bonifica, sono rappresentate in tavola 16…”; 

- l’areale del  Sub-Lotto 1A2a, come desumibile dalla sopracitata tavola 16 allegata al Progetto 

Operativo di Bonifica approvato, a seguito di pregresse indagini di caratterizzazione non era 

interessato da interventi di bonifica del suolo/sottosuolo, né da materiali di riporto non conformi, 

ma solo dalla presenza di pietrisco ferroviario (amiantifero) e di rifiuti diversi;  
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[A seguito dell’approvazione della suddivisione del Lotto 1A2 nei Sub-Lotti 1A2a e 1A2b, la 

cella E90, nella quale sono stati riscontrati materiali di riporto non conformi, ricade all’interno 

del Sub-Lotto 1A2b; riferimento a Tavole allegate all’istanza di riperimetrazione delle aree di 

proprietà di RFI e Milanosesto Spa trasmesse con nota out_2740 del 22 maggio 2020]; 

- “Al termine delle attività di rimozione di tali rifiuti, come indicato nella nota tecnica di ARPA 

(rif. prot. n. 140011 del 07.10.2015), si procederà alla verifica della conformità dei terreni o 

riporti posti a diretto contatto con i rifiuti stessi”,  

 

è indetta 

 
la Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’art. 14, comma 2, della Legge 241/90, in forma 

semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto la “Eventuale 

chiusura procedimento ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/06 per la Società Milanosesto SpA in 

relazione alla matrice suolo e sottosuolo e in riferimento alla destinazione d’uso 

commerciale/industriale (Col. B di Tab. 1, All. 5, Titolo V, Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006) per 

l’area denominata “Sub-Lotto 1A2a” facente parte del Lotto 1A2 (ex RFI) (Lotto 1A2 identificato 

catastalmente nel Foglio 10 –Mappale 306 – Comune di Sesto San Giovanni)”. 

La documentazione inerente al procedimento in oggetto è disponibile  per le Amministrazioni e gli 

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 - 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 ai documenti sopra citati 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 del 

comma 7, dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, 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, co.4, della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui 

disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la 
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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; 

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

241/1990, 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 241/90 presso il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma per 

il giorno 27 maggio 2021, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; la 

predetta riunione del  27 maggio 2021 sarà confermata dalla scrivente 

Amministrazione procedente mediante nota inviata al Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali ed 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 241/90, 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 n. 241/90, 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, 

d.lgs. n. 152/2006, e art. 14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., “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 

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, la competitività 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 

 

All’ISPRA 

Al SNPA  

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 
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Alla Milanosesto S.p.A. 

sesto-immobiliare@legalmail.it 

 

Alla RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA - Direzione territoriale produzione Milano 

rfi-dpr-dtp.mi@pec.rfi.it 

 


		2021-04-02T11:33:49+0200


		2021-04-02T13:33:16+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0034734.02-04-2021




