
Al Sig. Consigliere Massimo Gatti

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

Ai  Sigg. Consiglieri

20 febbraio 2014

Oggetto:  Interrogazione  consiliare  5/2010  del  13  gennaio  2010   e  n.  26  del  23
febbraio 2012 del consigliere Massimo Gatti in merito alla Conferenza di Servizi –
Progetto di gassificatore /inceneritore di Bustighera - Mediglia

La Provincia  di  Milano è attualmente titolare e competente al  rilascio/diniego  delle
A.I.A. Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs. 152/2006 e L.R. 24/2006), mentre la
Regione  Lombardia  è  titolare  dei  procedimenti  di  V.I.A.  Valutazione  Impatto
Ambientale.

Per quanto riguarda il proposto nuovo impianto di gassificazione da parte di Mediglia
Servizi  Ecologici  S.p.A.,  in  un  primo  momento,  come  previsto  dalla  legge,  il
procedimento A.I.A. è stato sospeso in attesa della procedura regionale V.I.A..

Successivamente,  nell’ambito  del  coordinamento  delle  procedure  A.I.A./  V.I.A.,
attribuito alla Regione (art. 10 D.Lgs. 152/2006 come modificato ed integrato dal D. Lgs.
N. 4/2008), in data 14 gennaio 2010 sono state convocate congiuntamente la Conferenza
di Servizi per l’A.I.A. e la Riunione di presentazione preliminare del progetto ai fini della
V.I.A.

Al duplice e contestuale incontro, oltre alla Società ed al Comune di Mediglia, sono stati
invitati ed hanno partecipato tutti i Comuni limitrofi, la Direzione Qualità dell’Ambiente
della Regione, l’A.R.P.A. e, in qualità di semplici Uditori, i Presidenti dei due Comitati
Mediglia per l’Ambiente e La Fenice.



Sulla base di quanto emerso in tale sede, con riferimento ai procedimenti di AIA e di
VIA, la Provincia rilevava la presenza di motivi ostativi al rilascio del provvedimento di
autorizzazione, per incompatibilità e criticità del progetto presentato con il PTCP, con
la  Pianificazione  del  Parco  Sud,  con  il  Piano  Prov.  le  Rifiuti  e  con  gli  strumenti
urbanistici del Comune di Mediglia.
Tali  motivi  ostativi costituiscono altresì  condizione di improcedibilità per la V.I.A. di
competenza regionale.

Conseguentemente,  nel  mese  di  Aprile  2010,  il  Settore  Monitoraggio  Attività
Autorizzative  e  di  Controllo  dell’Area  Qualità  dell’Ambiente  ed  Energie  (allora
denominato Affari Generali) ha emesso provvedimento di diniego di autorizzazione, che
è  stato  impugnato  dalla  Società  con  ricorso  attualmente  pendente  avanti  al  Tar
Lombardia. 

Con  nota  datata  06/08/2010  prot.  n°145880  il  Settore  medesimo  ha  proposto  la
costituzione in giudizio, in difesa delle ragioni che hanno condotto all’assunzione del
provvedimento di diniego impugnato dalla Società.

La Provincia di Milano si è costituita in giudizio nel dicembre 2012 e ad oggi il TAR non
ha ancora fissato udienze.

Cordiali saluti.

Cristina Stancari

All. 
Decreto Dirigenziale n. 132/2010 del 8/04/2010
Delibera n. 432/2012 atti n. 101407/2012/2,12/2010/137


