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Ai destinatari elenco in indirizzo 

 

 

 

OGGETTO:  ID-  18  SIN  PIOLTELLO  RODANO.  “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA  

(POB)  DELL’AREA BUILDING DELLO STABILIMENTO OLON  DI RODANO”–  

INDIZIONE DELLA CONFEREN ZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA SINCRONA AI  

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

 

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 l’art. 114, comma 24, della  legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001) che individua l’area di 

Pioltello e Rodano come sito di bonifica di interesse nazionale (SIN). 

VISTO il decreto di perimetrazione del SIN Pioltello e Rodano del 31 agosto 2001 del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio;  

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

gli articoli 242 e 252. 

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 Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 rinomina il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica. 

VISTA la nota del 05.03.2021, acquisita dalla Direzione Generale per  il Risanamento Ambientale 

del Ministero della Transizione Ecologica al prot. n. 0023406/MATTM del 05.03.2021, con la quale 

la Olon S.p.a. ha trasmesso l’elaborato “Progetto operativo di bonifica (POB) dell’area Building 

dello stabilimento OLON di Rodano”, inerente  una porzione del sito denominato area N. 

VISTA la nota prot. n. 29480 del 22.03.2021 della Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica concernente la richiesta di informazioni in 

merito il regime vincolistico dell’area oggetto del procedimento e la verifica da parte dell’Azienda 

in merito agli interventi previsti dal progetto in esame; in particolare se gli stessi interventi sono 

ID Utente: 1140

ID Documento: RiA_03-1140_2021-0001

Data stesura: 14/04/2021

F
irm

at
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 in
 d

at
a 

15
/0

4/
20

21
 a

lle
 o

re
 1

4:
50



 Pag.2/3

relativi a opere sottoposte a procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA o verifica di 

assoggettabilità) . 

VISTA la nota prot. n. 2125 del 21.03.2021, acquisita dalla Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica al prot. n. 33320/MATTM del 30.03.2021, 

con la quale la Società Olon ha comunicato di escludere la presenza di vincoli nell’area d’intervento 

e che non è stato avviato alcun procedimento di VIA o assoggettabilità a VIA presso le autorità 

competenti ; 

 

è indetta 
 

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

oggetto l’esame dell’elaborato “Progetto operativo di bonifica (POB) dell’area Building dello 

stabilimento OLON di Rodano”, che si terrà il giorno 18.05.2021 alle ore 10:30, esclusivamente 

in modalità di videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza 

COVID-19. 

Il suddetto elaborato 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: 

Sei stato invitato a chiamare 18mag.SinPioltelloareaOlon su Lifesize. 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/8752911 

Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 8752911 

sul tastierino numerico. 

Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/8752911 

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  

Ministero dello Sviluppo Economico 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Ministero della Salute 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 

Alla Regione Lombardia DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile 

ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla Città Metropolitana di Milano 

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

Al Comune di Pioltello 

protocollo@pec.comune.pioltello.mi.it 

 

Al Comune di Rodano 

comune.rodano@pec.regione.lombardia.it 

 

All’ARPA Lombardia 

Sede di Milano 

dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

All’ATS città metropolitana di Milano 

protocollogenerale@pec.ats-milano.it 

 

Al SNPA- ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’INAIL 

direttoregenerale@postacert.inail.it 

dit@postacert.inail.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

Alla Olons.p.a. 

olon@pec.olonspa.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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