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24 febbraio 2014

Oggetto:Risposta interrogazioni I 13/2014, I 63/2013, I 87/20112, I 89/2012, I 
90/2012, I 91/2012 - Lucchini Artoni di Segrate.

Con  riferimento  all’oggetto,  sulla  base  delle  informazioni  acquisite  dagli  Uffici
dell’Assessorato all’Ambiente, Area Qualità dell'Ambiente ed Energie, e per i soli aspetti
di competenza in materia ambientale, si comunica quanto segue:

1. Relativamente alla problematica emissioni  si precisa quanto segue:

- l’Impresa è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex d.P.R.
203/88 rilasciata dalla Regione Lombardia con decreto n. 25263 del 22 ottobre
2001. Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa (T.U. Ambiente - d.lgs.
152/06, Parte Quinta e dalla regolamentazione regionale, Circolare 21.10.2010
n.  T.1.2010.0022315)  dovrà  essere  presentata  istanza  di  rinnovo  entro  il
31.12.2014;

- il Comune di Segrate, a seguito delle segnalazioni e delle proteste dei cittadini,
ha  fatto  eseguire  una  campagna  di  monitoraggio  della  qualità  dell’aria  nel
periodo 6 - 20 luglio 2011, i cui risultati sono stati trasmessi ad A.R.P.A. e per
conoscenza  al  Servizio  Inquinamento  Atmosferico  della  Provincia.  Su  tale
campagna la suddetta Agenzia Regionale con nota del 9.01.2012 ha fatto rilevare
che: “la campagna di monitoraggio condotta nel periodo tra il 6 luglio e il 20
luglio 2011 non può essere in alcun modo funzionale allo scopo dell’indagine
stessa, cioè di individuare l’eventuale presenza di sostanze organiche ascrivibili
alle emissioni prodotte dalla ditta Lucchini Artoni. Tale indagine, infatti deve



necessariamente  basarsi  sulla  caratterizzazione  all’origine  delle  componenti
chimiche e odorigene delle sostanze da ricercare. …..”.  Non risulta a questa
Provincia  che  vi  sia  stata  ulteriore  campagna  di  monitoraggio  sulla  qualità
dell’aria;

- il  Settore  Qualità  dell’Aria,  Rumore  ed  Energia,  a  seguito  di  rapporto
dell’A.R.P.A. del 28.01.2011 (prot. n. 12035), con il quale è stata comunicata
inosservanza alle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione regionale 25263/2001,
ha  provveduto  ad  assumere  nei  confronti  della  Società  un  provvedimento  di
diffida (R.G. n. 2490 del 21.03.2011, prot. n. 47082/2011), notificato in data
11.04.2011,  finalizzato  al  ripristino  delle  corrette  condizioni  operative
dell’attività;  si  precisa  che  le  analisi  sulle  emissioni  dell’impianto  (E1  -
essicazione inerti/miscelazione), eseguite da A.R.P.A. nel giugno 2010 non hanno
riscontrato superamento dei limiti imposti dall’autorizzazione regionale;

- la  Lucchini  Artoni  S.r.l.  in  data  6.06.2011  ha  presentato  domanda  di
autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del d.lgs. 152/06
per la costruzione di  un nuovo impianto, procedimento questo che, come da
risultanze  del  verbale  della  Conferenza  di  Servizi,  del  29.09.2011,  è  stato
sospeso in attesa della verifica di assoggettabilità alla V.I.A.. Successivamente
all’istanza  suddetta,  l’Impresa  in  data  28.07.2011  ha  presentato,  ai  sensi
dell’art.  269,  comma  8,  del  d.lgs.  152/06,   una  domanda  di  “Modifica  non
Sostanziale  “  relativa  alla  sostituzione  del   bruciatore  e  del  sistema  di
abbattimento  delle  emissioni;  tale  intervento  non  ha  prodotto  alcun
miglioramento sotto l’aspetto olfattivo;

- si  fa  rilevare  che  con  nota  del  16.10.2012  l’Impresa  Edil  Bianchi  S.r.l.  ha
presentato richiesta di  voltura a  proprio  favore  dell’autorizzazione ex d.P.R.
203/88 (d.g.r. n. 25263 del 22.10.2001) originariamente rilasciata alla Lucchini
Artoni  S.r.l..  Tale   procedimento  è  stato  sospeso  con  nota  provinciale  del
17.10.2012  nella quale si ribadiva quanto precedentemente già comunicato dal
Comune di Segrate con nota del 9.10.2012 (prot. n. 37748), e precisamente che
“Nessuna  attività  potrà  essere  svolta  da altre  aziende subentranti  alla  soc.
Lucchini  Artoni  S.r.l.”.  Nella  stessa  comunicazione  provinciale  si  riaffermava
inoltre  che  l’autorizzazione  alle  emissioni  in  atmosfera  non  è  sufficiente  ad
esercire un’attività, soprattutto quando non si  è in possesso delle necessarie
autorizzazioni  previste  dai  regolamenti  comunali.  Lo  stesso  concetto  veniva
ulteriormente ribadito con successiva nota provinciale del 22.10.2012 (prot. n.
193409). Successivamente la Società ha trasmesso, per conoscenza ai ns. uffici,
con nota fax del 23/10/2012,  protocollata al n 195278/1162 del 24/10/2012,
copia  della  documentazione  inoltrata  al  Comune  di  Segrate  per  l’avvio  del
procedimento  S.C.I.A..  Nella  suddetta  documentazione  era  altresì  acclusa  la
lettera del 17/10/2012 prot. n. 38838 del Comune di Segrate, con la quale al
punto  2  )  veniva  invitata  la  Edil  Bianchi  S.r.l.  a  presentare  la  voltura
dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata dal competente Ufficio
della  Provincia  di  Milano,  relativamente  all’impianto  di  confezionamento
bitume. A seguito di ciò il Direttore del Settore Qualità dell’Aria, Rumore ed
Energia  della  Provincia,  informava  con  lettera  del  26/10/2012  (prot.  n.
197725/1162), la ditta e per conoscenza il Comune di Segrate, che in relazione
ai  chiarimenti  intervenuti  avrebbe provveduto alla  voltura dell’autorizzazione
alle emissioni in atmosfera a favore della Edil Bianchi S.r.l., nei tempi previsti



dalle vigenti norme, avvenuta con successivo provvedimento R.G. n. 9308/2012
del 12/11/2012. 

2. La Provincia ha ricevuto varie segnalazioni ed esposti inviati dai cittadini residenti
nell’area  circostante  l’impianto  di  proprietà  della  Lucchini  Artoni  S.r.l..  In  data
26.10.2011, al fine di verificare la situazione segnalata e di quanto richiesto con
interrogazione  I/78/2011  (consigliere  R.  Biolchini),  personale  tecnico del  Settore
Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Milano, unitamente alla Polizia provinciale ed
A.R.P.A.  -  Dipartimento  di  Milano,  hanno  effettuato  sopralluogo  presso  l’area
dell’Impresa.  Nel  corso  dell’ispezione  la  suddetta  Agenzia  Regionale  ha  eseguito
campionamenti di materiali interrati, anche frammisti a terreno naturale dai quali è
risultata la presenza di  rifiuti  speciali  non pericolosi,  come risulta  dai  certificati
analitici trasmessi in data 28.02.2012. Dagli accertamenti sono emerse violazioni alla
normativa ambientale (in particolare si è proceduto per i reati di cui all’art. 256,
comma 3, lettere a), e b) del d.lgs. 152/06 per gestione illecita di discarica di rifiuti
anche in violazione alla destinazione urbanistica) che hanno portato al sequestro
dell’area sopraccitata. L’area è tuttora sotto sequestro. La Polizia provinciale ha in
corso altre attività di accertamento delegate dalla Procura di Milano su cui non è
possibile al momento riferire. 
Si precisa inoltre che A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ha eseguito controlli in data
27.05.2011 riguardanti l’utilizzo come sottoprodotto del fresato d’asfalto.

3. Le procedure di bonifica riguardanti la discarica individuata nell’area della Lucchini
Artoni S.r.l. non sono ancora state avviate, essendoci ancora il sequestro sul sito in
argomento.
La Provincia, con i Settori dell’Area Qualità dell’Ambiente ed Energie, è parte attiva
con Comune di Segrate, A.R.P.A. ed A.S.L. di Milano per le problematiche ambientali
riguardanti  l’Impresa  in  argomento.  Gli  stessi  Settori  provinciali  si  sono  resi
disponibili,  per  le  proprie  competenze,  a  partecipare  ad  eventuale  tavolo  di
concertazione finalizzato a ridurre/eliminare i problemi ambientali presenti sul sito,
ritenendo inoltre che tale tavolo dovrebbe essere istituito dal Comune di Segrate, in
quanto in base alla vigente normativa in materia di industrie insalubri e tutela della
salute dei cittadini, il Sindaco è la massima Autorità sanitaria ex T.U.L.S. 1934 (artt.
216 e 217) e Regolamento Locale di Igiene, oltre che per le competenze assegnate
dal  d.lgs.  267/2000  (art.  50).  Il  Sindaco,  con  specifiche  Ordinanze  può  imporre
all’Impresa interventi di risanamento e di adozione di presidi finalizzati alla tutela
della  salute  dei  cittadini.  La  Provincia  non  ha  alcun  potere  sostitutivo  sulle
competenze assegnate al Sindaco; l’unico potere ordinativo in materia ambientale
assegnato al Presidente della Provincia risulta essere quello previsto dall’art. 191 del
d.lgs. 152/06 - Parte Quarta (Rifiuti), il  quale stabilisce che “Ferme restando le
disposizioni  vigenti  in  materia  di  tutela  ambientale,  sanitaria  e  di  pubblica
sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di
cui  all'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  istitutiva  del  Servizio
nazionale della protezione civile, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa
altrimenti provvedere, il  Presidente della Giunta regionale o il  Presidente della
Provincia  ovvero  il  Sindaco  possono  emettere,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo
a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti,
garantendo  un  elevato  livello  di  tutela  della  salute  e  dell'ambiente.  Dette
ordinanze  sono  comunicate  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  Ministro



dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al
Ministro  delle  attività  produttive,  al  Presidente  della  Regione  e  all'autorità
d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per
un periodo non superiore a sei mesi.”. Tale Ordinanza non è pertanto applicabile
per il caso “Lucchini Artoni”.

4. La Provincia, come ogni altra istituzione pubblica, ha tra i propri principi la tutela
della  salute  dei  cittadini  e  la  salvaguardia  dell’ambiente  e  pertanto,
autonomamente o con gli altri Enti territoriali e con il supporto degli Organi tecnici
(A.R.P.A. e A.S.L.), opera con tale finalità. In particolare le competenze assegnate
direttamente alla Provincia dalla normativa nazionale riguardano il controllo sulla
corretta  gestione  dei  rifiuti  e  sull’esercizio  delle  attività  di  recupero  e
autosmaltimento  di  rifiuti  in  procedura  semplificata.  Le  funzioni  amministrative
riguardanti le autorizzazioni alla gestione rifiuti (procedure ordinaria), alle emissioni
in atmosfera, allo scarico delle acque reflue in corsi d’acqua, su suolo o negli strati
superficiali, alle Autorizzazioni Integrate Ambientali ed alle Valutazioni di Impatto
Ambientale, sono state attribuite dalla Regione Lombardia a partire dall’anno 2000;
l’ultimo trasferimento in ordine di tempo è stato quello riguardante la V.I.A. la cui
competenza è operativa dal gennaio 2012.
Ad  oggi  l’unica  autorizzazione  ambientale  rilasciata  alla  Lucchini  Artoni  S.r.l.,
rientrante tra  le  competenze amministrative  trasferite  alla  Provincia  (I°  gennaio
2007), risulta essere quella per le emissioni in atmosfera; per tale autorizzazione,
come già ampiamente esposto nel punto iniziale della presente comunicazione, il
competente Servizio dell’Ente ha sempre operato nel rispetto della norma e nella
tutela dei pubblici interessi.
Si porta inoltre a conoscenza che l’Impresa in argomento in data 6.06.2011 aveva
depositato istanza finalizzata all’ottenimento di autorizzazione allo svolgimento di
operazioni  di  recupero  di  rifiuti  non  pericolosi  ai  sensi  dell’art.  208  del  d.lgs.
152/06.  Il  Settore  Rifiuti  e  Bonifiche,  a  seguito  dell’ispezione  eseguita  in  data
26.10.2011  nel  corso  del  quale  sono  state  accertate  violazioni  ambientali  con  il
conseguente  sequestro  di  parte  dell’area,  con  provvedimento  n.  3243/2012  del
17.04.2012  ha  emesso  diniego  con  conseguente  archiviazione  della  suddetta
domanda.

5. Si  informa  che  il  Comune  di  Segrate  con  nota  del  29  ottobre  2012 inviata  alla
Lucchini  Artoni  S.r.l.  in  liquidazione  ed  agli  Enti  ed  Organi  Tecnici  competenti,
venuta a conoscenza della procedura di concordato preventivo, ha comunicato alla
stessa di ritenere decaduto, con effetto immediato, ogni atto autorizzativo esplicito
o  implicito,  di  competenza  del  Comune di  Segrate,  relativo  all’esercizio  di  ogni
attività esercitata dall’Impresa presso l’area di Via Tiepolo n. 16; in particolare con
la citata nota comunale deve intendersi decaduta la S.C.I.A. mod. A - prot. n. 20363
del  20.05.2011  riferita  alla  modifica  dell’attività  pre-esistente  e  riguardante  i
locali/impianti e la successiva integrazione del 21.09.2012 (prot. n. 36064).

6. Il Comune di Segrate in data 30.05.2012 con Ordinanza Sindacale n. 39 emessa nei
confronti  della  Società  Lucchini  Artoni  S.r.l.,  nella  persona  del  suo  legale
rappresentante Sig. Bianchi Vincenzo, ha imposto di provvedere entro 90 giorni dalla
data di notifica, all’esecuzione di un piano d’indagine ambientale in contraddittorio
con il Servizio Bonifiche di A.R.P.A. per il sito di Via Tiepolo 16; tale indagine non è
stata effettuata. 



Il Comune di Segrate in data 6.12.2012 con Ordinanza Sindacale n. 16, emessa nei
confronti della nuova Società G. Bianchi S.r.l., quale nuova proprietà dell’area sita
nel comune di Segrate di Via Tiepolo n. 16, per mancato rispetto dell’Ordinanza
Sindacale n. 39 del 30.05.2012 ha imposto:
- entro  45  giorni,  dalla  data  di  notifica,  di  eseguire  l'indagine  ambientale  in

contraddittorio con il Servizio di ARPA;
- entro  60  giorni,  dalla  data  di  notifica,  sulla  base  dei  risultati  dell’indagine

ambientale, se  il  livello  delle  concentrazioni  di  soglia di contaminazione non
sarà  superato,  di  provvedere  al  ripristino  della  zona  e  ai  conseguenti
adempimenti come previsto all'art. 242 2° comma, del D.Lgs 152/06, e qualora,
invece,  si  verificasse  il  superamento,  all'attivazione  delle  procedure  previste
all'art. 242, commi 3° e successivi, del D.Lgs 152/06.

A seguito di una richiesta presentata dalla società G. Bianchi S.r.l., il Comune di
Segrate  in  data  20/02/13  con  Ordinanza  Sindacale  n.2  ha  concesso  proroga  alla
precedente ordinanza n.16 del 06/12/2012 e ha imposto:
- entro  45  giorni,  dalla  data  di  notifica,  di  eseguire  l'indagine  ambientale  in

contraddittorio con il Servizio di ARPA;
- entro 45, dalla data di notifica, sulla base dei risultati dell’indagine ambientale,

se il livello delle concentrazioni di soglia di contaminazione non sarà superato,
di  provvedere  al  ripristino  della  zona  e  ai  conseguenti  adempimenti  come
previsto  all'art.  242  2°  comma,  del  D.Lgs  152/06,  e  qualora,  invece,  si
verificasse il superamento, all'attivazione delle procedure previste all'art. 242,
commi 3° e successivi, del D.Lgs 152/06.

In data 21/03/13 la Soc. G. Bianchi S.r.l. ha comunicato che il giorno 29/03/13 a
seguito di  accordi  intercorsi  con ARPA, sarebbero iniziate le attività di indagine
ambientale.

7. Per  quanto  riguarda  informazioni  su  eventuali  iniziative  che  verranno  intraprese
dalla Provincia relativamente alla richiesta di concordato preventivo, contenute in
alcune interrogazioni  consiliari,  si  precisa  che l’argomento  non è di  competenza
dell’Area Qualità dell’Ambiente ed Energie.

8. Ad oggi non è stata presentata a Provincia di Milano richiesta di AIA da parte di Edil
Bianchi.

9. La Società G.B. Bianchi S.r.l. ha presentato in data 9/10/2013 il piano di gestione
rifiuti  relativo  all'Area  1  (ex  area  stoccaggio  materiale  fresato).  Nella  relazione
vengono  riportati  i  risultati  dell'indagine  ambientale  eseguita  sull'area  in  data
29/03/2013 che ha permesso di evidenziare la presenza di rifiuti (per la precisione
fresato  d'asfalto  -  CER  170302)  nel  primo  metro  dal  piano  campagna.  In  totale
verranno avviati a recupero 2.550 m3  (stimato in banco) del rifiuto presso impianto
ubicato  in  altro  sito  regolarmente  autorizzato.  Verrà  richiesto  all'Impresa  la
trasmissione di comunicazione di fine lavori e copia di documentazione attestante
l'avvenuto corretto invio a trattamento dei suddetti rifiuti.

10. In data 19/02/2014 lo Sportello Unico Attività Produttive della Provincia di Milano ha
trasmesso all’Area Qualità dell’Ambiente ed Energie una convocazione di conferenza
di Servizi per il giorno 25/02/2014 (prot. Prov. n°34609 del 14/02/2014) relativa ad
una istanza della società G. Bianchi srl per verifica assoggettabilità alla valutazione
ambientale strategica (V.A.S.). Il progetto presentato al SUAP del Comune di Segrate
riguarda  la  realizzazione  di  “nuovi  fabbricati  a  destinazione  produttiva,



commerciale e artigianale. In particolare, l’ipotesi è  quella di avere un’area divisa
in  due  parti,  approfittando  dell’alveo  del  fontanile  deviato  come  elemento  di
cesura e collegamento. La parte più a nord sarà caratterizzata dalla realizzazione
di  capannoni  a  schiera,  collegati  tra  loro,  che  ospiteranno  la  parte  logistica  e
produttiva. In particolare saranno stoccati i materiali edili. Questa area non avrà
rapporto con il privato e non sarà orientata a una vendita al dettaglio: piuttosto,
sarà caratterizzata da un’attività di servizio e vendita per le imprese. Sempre nel
comparto  a  Nord,  saranno  realizzati  i  piani  degli  uffici  direzionali.  A  sud  del
fontanile,  sarà inserita  la  parte destinata alla  vendita al  dettaglio,  degli  stessi
materiali  stoccati  nella  parte  a  nord  e  non  solo.  Riassumendo,  è  prevista  la
realizzazione  di  n°10  capannoni  prefabbricati  di  due  differenti  tipologie
dimensionali, con una serie di uffici situati al piano primo e al piano secondo di una
porzione del complesso produttivo. Nell’area a sud del fontanile saranno realizzate
8 unità commerciali con superfici totali che andranno da 152,92 m2 a 227,20 m2, più
un edificio di 454,40 m2 che sarà destinato alla ristorazione.”

Cordiali saluti.

     Cristina Stancari

                                            


