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Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

___________________________________________ 

 Ex Divisione III DG STA 

 

 

 

Destinatari in allegato 

 

Oggetto: Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di Broni - “Ridefinizione del perimetro del sito di 

interesse nazionale all’ intero Comune di Broni (PV) e di Stradella (PV) ai sensi dell’articolo 36bis, 

comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 

agosto 2012, n. 134”. Indizione Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i. 

 

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

di danno ambientale”; 

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

particolare gli articoli 14 e segg.;  

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’articolo 14, 

individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Broni” come intervento di bonifica di interesse 

nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 2002 di 

perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Broni”; 

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 n.23 del 1 

febbraio 2018 con il quale è stato definito il nuovo perimetro del SIN di Broni; 

VISTA la Deliberazione n. 1927 della seduta del 15 luglio 2019 della Giunta della Regione 

Lombardia, trasmessa dalla Regione Lombardia con nota prot. n. 22927del 17/07/2019, acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 14682/STA del 

18/07/2019, e contenente, ai sensi dell’articolo 36bis, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, 

n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134,  la “Proposta al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di ridefinizione del perimetro del sito di 

interesse nazionale all’ intero Comune di Broni (PV) e di Stradella (PV)”; 



  

 

 
 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040  

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 

VISTA la nota prot. n. 16852/STA del 19/08/2019 con la quale il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare chiede alla Regione Lombardia di trasmettere gli shape file di 

riferimento, i dati catastali, i riferimenti dei soggetti privati e l’eventuale documentazione in merito 

ai procedimenti avviati ex art. 242 del D.Lgs. 152/06; 

VISTA la nota prot. n. 18076 del 26/09/2019, acquisita dal Ministero della Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare al protocollo n. 0019591/STA del 26-09-2019, con la quale  Comune di 

Broni trasmette lo shape file della nuova proposta di perimetrazione del SIN di Broni; 

VISTA la nota prot. n. 20593/STA del 09/10/2019 e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare con la quale chiede al Comune di Broni ulteriori chiarimenti ed informazioni; 

VISTA la nota prot. n. 20818 del 06/11/2019 acquisita dal Ministero della Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare al protocollo n. 22659/STA del 06-11-2019 con la quale il Comune di Broni 

fornisce riscontro alla nota MATTM del prot. n. 20593/STA del 09/10/2019; 

 VISTA la nota prot. n. 2926/MATTM del 22/01/2020 della Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale avente per oggetto “ supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei 

SIN” 

                                                            È INDETTA 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

avente ad oggetto l’elaborato “Ridefinizione del perimetro del sito di interesse nazionale all’ intero 

Comune di Broni (PV) e di Stradella (PV) ai sensi dell’articolo 36bis, comma 3, del Decreto-Legge 

22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134” trasmessa 

dalla Regione Lombardia con prot. n. 22927del 17/07/2019, acquisita dal Ministero della Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14682/STA del 18/07/2019. 

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

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Alessandra Perilli , tel. 06 57225253). 

La prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi si terrà presso gli uffici della scrivente 

Direzione Generale di via Cristoforo Colombo, 44 - II piano stanza 216, il giorno 26/02/2020 alle ore 

11.30.  

Si chiede ai Comuni di Broni e di Stradella di provvedere alla massima diffusione della presente 

convocazione negli appositi spazi destinati ad Albo Pretorio e mediante ulteriori forme di pubblicità 

stabilite dalla medesima Amministrazione. 

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 comunica, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo che è disponibile, su richiesta, il collegamento 

in videoconferenza (referente Sig. Remo Curi; tel: 06-57225212; e-mail: curi.remo@minambiente.it). 

 

 

 

Il Dirigente 

 Ing. Luciana Distaso 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

Elenco destinatari 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri
mailto:curi.remo@minambiente.it
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Al Ministero dello Sviluppo Economico 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

  

Al Ministero della Salute 

dgprev@postacert.sanita.it 
 
Alla Regione Lombardia  

Direzione Generale Qualità dell’Ambiente  

Attività estrattive e di bonifica 

ambiente@pec.regione.lombardia.it  

 

Alla Provincia di Pavia 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

Al Comune di Broni 

comunebroni@pec.it  

 

Al Comune di Stradella 

comune.stradella@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla SNPA 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ATS di Pavia  

protocollo@pec.ats-pavia.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 

c.a. Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

d.attubato@palazzochigi.it 
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