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Area programmazione territoriale 

Settore pianificazione territoriale e programmazione 

delle infrastrutture 

c.a. Arch. Marco Felisa

e, p.c.  Area Qualità dell’ambiente ed energie

Settore Monitoraggio giuridico e autorizzazioni 

uniche ambientali

c.a. Avv.to Patrizia Trapani

Oggetto: Procedura di V.I.A. per il progetto di gestione produttiva dell’ATEg27 del Piano Cave

della Provincia di Milano e la realizzazione di un nuovo impianto per la messa in riserva

(R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Mediglia (MI) –

Località Robbiano. 

Proponente Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. - rif. S.I.L.V.I.A. Procedura V.I.A. 01-MI.

Osservazioni da parte del Settore Rifiuti, Bonifiche ed Autorizzazioni Integrate

Ambientali.

Con riferimento alla nota del 4/01/2014, di prot. n. 7005, con la quale codesto Settore ha indetto la

seconda riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. 5/2010

relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale provinciale per il progetto di gestione

produttiva dell'ATEg27 previsto dal Piano Cave della Provincia di Milano e la realizzazione di un nuovo

impianto per la messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di

Mediglia – Loc. Robbiano, esaminata la documentazione integrativa pervenuta il data 30/12/2013 (prot.

n. 307154), si formulano le seguenti osservazioni di competenza, in quanto non si ritengono pienamente

soddisfatte le richieste trasmesse con nota del 26/08/2013, di prot. n. 211594.

Gestione Rifiuti

Con riferimento alla presenza dell'infrastruttura lineare energetica aerea, tenuto conto di quanto

precisato da Terna Rete Italia S.p.A. con nota del 29/08/2013, si rileva che il progetto dell'impianto di

recupero rifiuti inerti da demolizione non é stato sufficientemente integrato con i relativi elaborati

descrittivi e grafici (piante e sezioni) riportanti le altezze massime dei cumuli, degli impianti di

trattamento, della recinzione e dei sistemi di separazione delle aree dimensionati compatibilmente con i

franchi minimi previsti dal d.m. n. 449 del 21/03/1988 che costituisce la normativa tecnica relativa alla

costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne. Inoltre il progetto non é stato integrato con la

parte relativa ai calcoli effettuati dal proponente al fine di individuare la fasce di rispetto dell'elettrodotto

la cui metodologia é stata approvata con d.m.  29/05/2008. 

Per quanto riguarda gli aspetti gestionali e progettuali relativi all'impianto di recupero previsto

all'interno dell'ATE g27 si ritiene che non siano stati soddisfatti tutti i punti della nota di richiesta

integrazioni ed in particolare: 

− relativamente agli aspetti progettuali, si osserva che:

• l'organizzazione dell'impianto deve prevedere lo stoccaggio delle M.P.S. in possesso di

certificato analitico attestante la cessazione della qualifica di rifiuti, comunque all'interno

dell'area oggetto di istanza ex art. 208 del d.lgs. 152/2006, detta area deve essere pavimentata e

presidiata da sistema di raccolta e trattamento acque trattandosi di pertinenza dell'attività di

recupero;
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• il proponente indica che l'impianto di recupero (non precisando se il vaglio o il frantoio) potrà

essere utilizzato anche per altre attività al di fuori dell'area autorizzati previa pulizia degli

organi che sono venuti a contatto con rifiuti; si precisa che tale ipotesi non consente una piena

valutazione delle attività che si intendono svolgere in quanto non viene precisato a quale altra

attività possono essere destinati gli impianti già previsti nell'attività di gestione rifiuti. Gli

impianti autorizzati nell'ambito di un procedimento ex art. 208 del d.lgs. 152/2006 devono

essere mantenuti in posizione inamovibile nella specifica zona funzionale dell'impianto

indicata nelle tavole di progetto.

− in merito agli aspetti gestionali, si osserva:

• la proposta riguardante lo svolgimento, direttamente da parte del proponete, della verifica

della non pericolosità dei rifiuti conferiti in modeste quantità al raggiungimento di un

quantitativo complessivo di 500 mc, dovrà essere meglio articolata motivando la scelta,

specificando il protocollo analitico che si intende seguire, individuando il limite oltre il quale

i carichi non sono considerati di modesta quantità e sarà richiesta l'analisi al singolo

produttore; 

Siti contaminati

Per quanto riguarda gli aspetti in materia di siti contaminati, si osserva quanto segue.

Valutati i documenti disponibili, non si ritiene corretta la procedura riportata a pag. 50 del documento

“Relazione tecnica – dicembre2013” (file Progetto_rifiuti.pdf.p7m) relativa alla “Gestione di

sversamenti accidentali di oli o combustibili”.

In particolare, si precisa che in caso di sversamenti su superfici permeabili, dovrà essere

avviata la procedura prevista dall'art. 242 c.1 del d. lgs 152/06 con le azioni e le comunicazioni agli

Enti previste. Qualora il primo intervento di rimozione del terreno interessato dallo sversamento non

fosse efficace, ossia i campionamenti di fondo scavo evidenziassero il superamento delle

Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) indicate nella Tab. 1 allegato 5 titolo V parte

quarta del d.lgs. 152/06, si dovrà necessariamente procedere con quanto previsto dal comma 3 del

medesimo articolo di cui sopra.

Richiamato inoltre il d.m. del 05/07/05, si evidenzia che l'attività di rimozione del terreno

interessato dallo sversamento, indicata come “Messa in sicurezza di emergenza dell'area”, deve essere

eseguita da un'Impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 9 (imprese che

effettuano attività di bonifica).

Cordiali saluti.
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