
Al Sig.  Consigliere
Massimo Gatti

  p.c. Al Sig. Presidente del
Consiglio Provinciale
Bruno Dapei

17 febbraio 2014

Oggetto:  Interrogazione  n°  11  del  07/02/2014  del  Consigliere  Massimo  Gatti  nel
merito  di  richiesta  di  informazioni  sull’ampliamento  cava  Holcim  di  Robbiano  –
Comune di Mediglia.

Con  riferimento  all’oggetto,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite  dagli  Uffici
dell’Assessorato  all’Ambiente,  Cave  e  Bonifiche  e  dell’assessorato  Pianificazione  del
territorio, si comunica quanto segue:
A) aspetti di competenza del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle
Infrastrutture;
B)aspetti di competenza del Servizio Cave;
C) aspetti di competenza del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA.

A) Aspetti  di  competenza  del  Settore  Pianificazione  Territoriale  e  Programmazione
delle Infrastrutture

La  conferenza  di  servizi  è  stata  convocata  per  il  giorno  12/02/2014  dal  Settore
Pianificazione  Territoriale,  autorità  competente  nell'ambito  della  procedura  di
Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg27. La
Valutazione  di  Impatto  Ambientale  si  concluderà  con  un  giudizio  di  compatibilità,
propedeutico ai successivi provvedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività estrattiva
che sono di competenza del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio Cave.

Per quanto riguarda il  procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la
società  istante  (Holcim  Aggregati  Calcestruzzi  s.r.l.)  aveva  presentato  in  data
19/07/2012 prot. n.  133272 al  Settore Risorse Idriche e Attività  Estrattive -  Servizio
Cave, una richiesta di verifica di assoggettabilità alla VIA, archiviata dallo stesso settore
con  D.D.  n°  6395/2013,  in  quanto,  considerate  le  criticità  ambientali  dell'area,  il
proponente  ha  ritenuto  di  presentare  in  data  31/05/2013  istanza  di  Valutazione  di
Impatto Ambientale al competente Settore Pianificazione Territoriale.



Il  10/07/2013  si  è  tenuta  la  Prima  riunione  di  Conferenza  di  servizi  istruttoria  per
l'illustrazione del Progetto e dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale, nonché
per l'eventuale rilievo di elementi ostativi all’autorizzazione/approvazione del progetto
stesso.

Successivamente, il 17/09/13, è stata trasmessa dal Settore Pianificazione Territoriale
al Proponente richiesta di integrazioni al Progetto e allo Studio di Impatto Ambientale e
il  Proponente  il  16/12/13  ha  depositato  la  documentazione  integrativa  richiesta,
provvedendo alla sua pubblicazione mediante avviso al pubblico.

Il  12/02/14  è  stata  convocata  una  Conferenza  dei  Servizi  istruttoria  per  la
presentazione delle integrazioni progettuali e per la calendarizzazione dei successivi
lavori della Conferenza che, raccolti i pareri e i contributi degli Enti e dei soggetti
interessati  al  progetto,  formulerà  la  determinazione  finale  propedeutica  al
provvedimento di V.I.A.

B) Aspetti di competenza del Servizio Cave

Con riferimento all’interrogazione di cui all’oggetto si precisa quanto segue:
l'ATEg27 è un ambito territoriale estrattivo, ricadente nel Comune di Mediglia, previsto
dal vigente Piano Provinciale Cave, approvato con D.C.R. n° 166/2006. 
La scheda di Piano Cave prevede:
• volume di materiali inerti estraibili: 900.000 mc; 
• profondità massima di scavo: 35 m;
• modalità di coltivazione: in falda;
• destinazione finale programmata: secondo progetto art. 11 L.R. n° 14/98;
• vincoli presenti: paesaggistico ambientale, parco regionale, fasce PAI fiume Lambro.

Si precisa comunque che, in considerazione dei volumi autorizzati nell'ottobre 2006
e già escavati che devono essere detratti dal volume attribuito dal Piano Cave, il
progetto prevede l'escavazione dei residui 250.000 mc circa, da reperire unicamente
in aree già interessate da attività estrattiva pregressa.

L'ambito estrattivo ATEg27, per estensione e volumetrie, è soggetto alla normativa in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 3667/2006.

L'esercizio  dell'attività  estrattiva  in  questo  ambito,  pertanto,  potrà  avvenire  al
completamento di tre passaggi procedurali successivi e obbligatori, tutti di competenza
provinciale:
1. Valutazione di Impatto Ambientale;
2. Approvazione del progetto d'ambito ai sensi dell'art. 11 L.R. n° 14/98;
3. Autorizzazione all'esercizio  dell'attività estrattiva ai  sensi  dell'art.  12 L.R.  n°

14/98.

Per quanto riguardo il primo punto si rimanda agli aspetti di competenza del Settore
Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture (punto C, di seguito).

Per  quanto  riguarda  il  secondo  punto  (approvazione  del  progetto  d'ambito),  si
specifica che il procedimento segue la disciplina della legge regionale n° 14/98, laddove
all'art.  11  prevede  che “Per  ogni  ambito  territoriale  estrattivo  individuato ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. a),  è redatto a cura dei soggetti interessati,  o dell'ente
pubblico,  un  progetto  di  gestione  produttiva  dell'area  nel  contesto  territoriale
ambientale, anche con la previsione degli interventi di reinserimento”.



La  società  proponente  ha  presentato  istanza  ai  sensi  dell'art  11  L.R.  14/98  in  data
02/08/2012  -  prot.  n° 142725.  Effettuate  le  verifiche  preliminari,  il  Settore  Risorse
Idriche e Attività Estrattive - Servizio Cave, ha quindi provveduto a dare comunicazione
dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 (nota prot. 149059 del
20/08/2012),  e della  contestuale sospensione dei termini  in attesa dell'espletamento
delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra.

Nella  sopracitata  nota  inoltrata  a  tutti  gli  Enti/soggetti  direttamente  interessati,
l'Ufficio  istruttore ha evidenziato,  tra l'altro,  la  criticità legata  alla  previsione di
localizzare  nell'ATE  un  nuovo  impianto  di  messa  in  riserva  e  recupero  di  rifiuti
speciali non pericolosi, sottolinendo altresì l'esigenza di individuare tutte le attività
produttive (pertinenziali  e non) presenti  nell'ambito estrattivo, per una completa
valutazione del progetto presentato.

Per  quanto  riguarda  il  terzo  punto  (autorizzazione  all'esercizio  dell'attività
estrattiva), si specifica che l'esercizio dell'attività estrattiva per un giacimento come
individuato  nel  progetto  di  gestione  di  cui  all'art.  11,  è  sottoposto  a  specifica
autorizzazione di competenza del Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive - Servizio
Cave, che potrà essere rilasciata solo a seguito del completamento delle procedure di
cui ai punti precedenti (VIA e art. 11 L.R. 14/98) nonché al rilascio del provvedimento
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n° 4/2004.

C) Aspetti di competenza del Settore Rifiuti, Bonifiche e AIA

Con  riferimento  all'interrogazione  Consiliare  I-11-2014  riguardante  il  polo  estrattivo
ATEg27, in comune di Mediglia, si forniscono, per gli aspetti di competenza del Settore
Rifiuti, Bonifiche a Autorizzazioni Integrate Ambientali, le seguenti informazioni:

1. attività di gestione rifiuti esistente

All'interno del polo estrattivo,  al  mappale 91 -  foglio 6 con destinazione urbanistica
"Cava"  come previsto dal  Piano Cave della  Provincia  di  Milano,  in  area sottoposta a
vincolo paesaggistico ex d.lgs. 42/2004, è ubicato un impianto di recupero rifiuti non
pericolosi  gestito  dall'Impresa  Colabeton  S.p.A.  in  regime autorizzativo  di  procedura
semplificata  ex  art.  216  del  d.lgs.  152/06.  La  Società,  per  il  suddetto  impianto  è
attualmente iscritta al n. 1292 del Registro dei Recuperatori della Provincia di Milano.
L'ultimo rinnovo della comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero R13 e R5 è
stata presentata alla Provincia di Milano in data 25/11/2010 e la scadenza risulta fissata
al 24/11/2015.

L'attività  di  recupero  gestita  dall'Impresa  riguarda  l'impiego  di  rifiuti  non  pericolosi
costituiti da ceneri della combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare
e da combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali - CER 100102
(tipologia 13.1 dell'Allegato 1, Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998) la cui unica provenienza
prevista  dalla  norma  sono  centrali  termoelettriche.  Il  quantitativo  massimo  annuale
autorizzato è di 1.250 t, rispetto ad una potenzialità impiantistica disponibile di 3.000
t/a. La finalità di utilizzo di tale rifiuto è quello di ottenere conglomerati cementizi
nelle forme usualmente commercializzate per il successivo impiego nel settore edile e
delle costruzioni.

In  data  24/09/2012,  la  Polizia  Provinciale  ha  eseguito,  presso  l'insediamento  in
argomento della Colabeton S.p.A., un sopralluogo di controllo. Dalla relazione di servizio
successivamente  trasmessa  (prot.  prov.  n.  205660  del  7/11/2012),  per  quanto  di



interesse,  è  emerso  che  per  la  produzione  dei  conglomerati  cementizi  l'Impresa  ha
sospeso l'utilizzo, come additivante, dei rifiuti sopraccitati.

2. nuova attività di gestione rifiuti

L'Impresa  Holcim  Aggregati  Calcestruzzi  S.r.l.,  in  data  30/12/2013,  prot.  prov.le  n.
307154, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'ottenimento
di autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto per la messa in
riserva  (R13)  e  recupero  (R5)  di  rifiuti  speciali  non  pericolosi  (CER  170101,  170107,
170802, 170904) destinato al trattamento dei materiali di demolizione. La quantità di
rifiuti da destinare a recupero è definita dalla Società in 60.000 t/a, mentre il deposito
(stoccaggio provvisorio) massimo in impianto per il successivo invio al proprio impianto
di trattamento è di 10.000 mc. Al riguardo il Settore Rifiuti, Bonifiche e A.I.A., con nota
del  22/01/2014  (prot.  prov.  n.  15146)  ha  avviato  e  contestualmente  sospeso  il
procedimento  ex  art.  208  del  d.lgs.  152/06  sino  all'acquisizione  del  provvedimento
provinciale  di  compatibilità  ambientale  ai  sensi  dell'art.  31 del  d.lgs.  152/06  (Parte
Seconda).

Il  progetto  per  il  sopraindicato  nuovo  impianto  di  recupero  rifiuti  e  gli  impatti
ambientali  risultano  essere  contenuti  e  valutati  nello  Studio  di  Impatto  Ambientale
(S.I.A.) presentato dalla Società nell'ambito della V.I.A. dell'ATEg27, il cui procedimento
è  attualmente  in  corso  presso  il  competente  Settore  Pianificazione  Territoriale  e
Programmazione delle Infrastrutture di questa Provincia.

All'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con riferimento alla
prima Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r.
5/2010 per il contestuale esame degli interessi coinvolti in procedimenti amministrativi
connessi  e  del  coordinamento  dei  successivi  titoli  autorizzatori,  il  Settore  Rifiuti,
Bonifiche e A.I.A. ha richiesto integrazioni, al progetto ed allo S.I.A. per l'intervento in
argomento;  nota  trasmessa  al  competente  Settore  pianificazione  territoriale  e
programmazione delle infrastrutture in data 26/08/2013 (prot. prov. n. 211594).

Riguardo  alla  seconda  riunione  della  Conferenza  di  Servizi  istruttoria,  esaminata  la
documentazione pervenuta in data 30/12/2013,  il  Settore Rifiuti,  Bonifiche e A.I.A.,
avendo  rilevato  che  le  integrazioni  trasmesse  dalla  Società  non  sono  pienamente
esaustive, ha formulato le proprie osservazioni tecniche di competenza, le quali sono
state  trasmesse  al  Settore  Pianificazione  Territoriale  e  Programmazione  delle
Infrastrutture con nota del 7/02/2014 (prot. prov. n. 29374), che si allega alla presente.

Il  procedimento  finalizzato  all'ottenimento  dell'autorizzazione  ex  art.  208  del  d.lgs.
152/06  per  la  realizzazione  dell'impianto  e  l'esercizio  dell'attività  di  gestione  rifiuti
proposta  dall'Impresa  Holcim  Aggregati  Calcestruzzi  S.r.l.,  potrà  essere  riavviato
esclusivamente all'ottenimento di un giudizio di compatibilità positivo per l'iniziativa in
argomento.

Cordiali saluti.

Cristina Stancari

                                                                           

All. nota prot. n. 29374 del 7/02/2014


