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T.C. per
. speciali
aForna
I.a1:iva co

(d elib e;

Oggetto: Offi1JIlE: di Peschi~ Borromeo, conformità. al .
recupero. icondizionam.euto e deposito preHminRre di tifi
in riser. di rifiuti speciali pericolosi, località Case
approv-azi ne dichiaraZione di compatibilità ambieotale e

Idelibera. c miglio <lirat!ivo n. 2412007 del 29 m2ggio 20eseguibil le

I,

Il Diretl0n: t:entraz~Ri.>Drst: Ambicntali dr Cristina. Meichiarri

L 'atIa si cr.:m!;;>?ne di__ ll __ pa.,5'..ne di cuci 5__ pc.:gil7e di egaci. pc=rl,

~
I

pianto messa in riserva, i
on pericolosi e di messa I
• ditta. Eureko s.r.L -!

-enzicm.e - 8.!LTlullamento I'one immediatamente
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~';;;ta la Lr. 30 novembre 19K3, n. 86 "PiID:lo gt: ',\eraie depiJal"ee protette ~gio.o.aJj. Norme

per !'istituzion.e e la gestione delle f",,-"e:rv~,dei parchi \::' . f m0!11;fn . ·}ti naturali naTIche delle aree diparticcJiue rilevanza natil...ra1e e aillbientale" e successi • roodi!ic e ÌD1cgraziorll. iL" pa.:-ricoÌare,

l'a.;."t l.iomma6 ddJa Lr. 28 febbraio 2000, n. 11 "!1U( ~ dispo;;i nni in materie di aree :re~"ionaUplOteHc che h~ ?osto ~ c70 ::Jla Giunta p"Bgion:oill'apPwv'rone dei Pian! T~toriali di

CoordL ..•.....nento oel parchI reg:lOrrah; Il 1I

f il'is'ta la L-R.. 16 luglio 2007. TI. 16 "Te..c;to7L'7.ico a <le le<::rpj t·f}nal.f in ma.teria di istituzioneI - o•.. r
di pcuclf "; . 1

ista la deliberazione di Giunta re;:ionale n. 7/81. deJ 03.0f'~1!..{)OOdi a.pprova.:.-Jolle del PiaJJOTerritmiù.e di CooTdiD.s...-nento del P2..\-CO Agricole Sud! 'filano, p' ,blicata sul bollettino l.l.i."Ticiale

.one Lombardia (ln...-r:RL) in data 21.09.2000; i l'. I

~' ista la. richiesta della. Ditta Ew-eko s.r.l., con se" OPEratiV~i!l LocaJità CasciI1a Fornace in

Peschie Borromeo.- ha richiesto la certificazione di . lformità Piano Territoriale del P81'CO

dell'ini vento in oggetto, da situa..-si nel COIDUZle di i {":schiera :~OITOmeo in Località Cascina

Forn2.C.e in. data 1213107, pervenutaci in data 13/3107; I: l!

i, 1
i;:-iala delibe!az1one del Consiglio D.i.rettivo !l.' /2007 d-t 29 rnaggio 2007, con cm si è

ds!o p.tI-!~n~negativo all'impianto in oggetto; ',Il I
, l.

. [1 Caramf
1:embre 2

03/13

ioca1izzazione di centri di

Borromeo e precisamente 1-11

~ gestita dalJa Ditta Eureko

ino, Specialista TectilcQ delle
7> in atti;

'Ua p~ctrazione del Parco
e "'Territori agricoli di c1.JIÌTza
5 delle N.T.A dd P.T. C. del

~Yolge un'attività di messa in
i speciaii non pericolosi e di

ali inerti provenieIlti da scavi

a superficie di circa 33.000
cl Settore Rifiu'"ti ed Energia

stato emanato in. seguito alla
ione delI' impianto, a cui ba
a emanato l.Ul prov-vedimenio
aIe n. 48/2004 del 15t3/2004,

l·
·1

.I

:ve"

?Ru\l. i·11 PAKCO StiD

"\lista la relazione predisposta cWl'artb.. AJessan
.u:Le del Parco~~colo SudMilano, in data 25 .

!
I
i
,,

All'Uflemo del per.IIDetro del Parco Sud,. nel ComU!!.el~i Pescbie!Località. Cascina Fornace, è situata m'area di coltivlione di

In qut5t'ar~ oltre alla normale attività estrattiva,. lariservi. .•rec-tlpero, ricond!zionamento e deposito preti
in riserva di idìuti speciali pericolosi, in gra,ì !

terreni di bm:ri.fica; 01

occupata. da tale attività di smaltimento rifiuti
e attività e sts1a autorizzata con Disposizione
'roVÌ!1cia di MjJano n. 146/2004 del 8/6/2004.
azione di ConfereTIZa di Servizi in merito a

ent<>partecipato il Parco Sud. In tale sede n
negatjJro nei co:n:fì-or.rtidi tale impianto, con Disposiziocon Jdseguenti motivaz.joni~

1. nell'ambito dell'art. 25, non sono aro
racco]ta e smaItimento ri:fiuti;

.to atto che l'intervento di cui trattasi ricade

AgricololSUd Milano, in particolare in area classificata

mérr.cpoqtana" (art. 25) e in "•.&..ree di coltivazione diParco, çrovato a:;D. D.G.R. ne 7/818 del 3 ago$to ·00);
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i / 1- -r •.•." "'''7''?<~''''e 1TIOt-'" dI "uo-'c - -1 - ~ .' •.• -, J '- •I __k "G •••..••a...:...:.I.L.._~.!i..h~ .-..l U\ •. !.l" V L nJ:l.1Z1uI;1;r.:~ vO...llITletrle e SII1..."t[less5.., pIe\l.OI ~~re ;d,el ~oDl~t~te ,~~,,'izj~ d~ll ProV1!IÙW ,di, 1\Ifil;~o, esclusl:lli"'J1ente pe:c

t l =~:zJO cella ~olc:.att.1'!"ha agricula n:m per Jl;vltà QI TIDGexrragrlcolcr

~i .t. _ :-

il '. ctto!e Rifiuti ed Energia d~lIa Provincia di ~Aj' w ba. IDe' vato r8.UiQtÌzzazione valutando

~~~~~"e~to ~~~ c~m~ <~~ovo ~pi~~lt.c ma,CDme ~~i", "Cnte, in.•it"ant~,:'1 è. sostenuto che la,'Ditta
.r:.u1 .1",,,0i;:J E. gli:!. In pO::;&'~5~O del come! pe-r 10 SmaltI" cnto dt'I j. fiuti Ul gUf'stone, Seconde tale
111:' fretal.'jone rir.opi3~tO nOTI. pre:ede\'a. Des~°-un i umento uali·<fùaotitativo bensì solo il

ID1~tJ()re!nC!1to tecnoJng1c.o/ambl~:ntBJe d~l compIe, I D, enn l' 4tpre::;sione di parere favorevole
a.ila c~struzione di llilf. l.eEoi."i. di aite.::2:l11 per un tri .k. di mq 1):}5:

Il p ogetto in oggetto prevede l'm,n:nento dei quarrli. iivi tfu.tl' c Ìa reaJizz..az..1one di interventi

ed.i~2.i di migiiowiIlento delle 5tnI11111"e acce,5501Ìe: pe '1 flJJ1zion l~IltQ del!' imp!fu"1to;
, "-.", •• ,- -" j .. - '•... , .• ,

Ne ) Specl!H:o ~l ndl1E~dç la demohzlOne (1Jç(hfH..l eÌ! ...:3.).) nq e la. realluaZlOne di nuovo

cr:mldestiDarione <~labr'rat.(;ridi ana!i5i del !naterja!~J in corso $ffialiime-•.1to" peT u,"l totale di26215 mq. Consid.erato che si tratta di un 3Jnplt8J l!.O di;:;l quami:i1c:ahile come 12.5 % in

lo TI:=,petto l'esistente, ciò è aronJissibiìc aiJ ~i dd rL 25 Cl'HlH18 6 io. cui sono
es~~ gli 8m~liame~tì d~.l!e .stru~p.~f-:ad~biti, ad U3~, on ~"ric .t fino ~~20% una.t~[~:n; _'CCIsa che m mtnlC il Comngho D1:tertJYo, C debb::r·1n, 29/L005 del 2iI9u.OOJ, ha

''P~va10 .I~. "LiIlee Gl,',ù.da ~, ~a,loc2J~azione ,di '; ":i~,:ità,dì "h,"am",.u.to e SI'!lRlthl1,e-..nto rifiuti,

a:l~, e.moh7...10ne, centn p~ 11 nc.H.~[ag~'1v.CkpOSliO. I v~?hatl1 111""r11:cc" per <u:ee COmpTe$e
a.d terl10 del pcnrue1TO del Parco Agncolo Su.d Nh '10, mod f canda In pmie rattcgg:1i:lI1:J(~ntc
r~la v<lr!.1enk. agli imFianti di trattLm:ll.."Dto e S1 • 'm<.mto .r. Ti loca1izz.i:ì.li :negli itlIIbi.ti di
col . 'azione di {'''.d.v-a. Nello specifico nel suddetto ,tto r01.1' tamerlto f.: che aH' ÌJ:;tenio del

,:;tm d~;l Pareo non 51 pre .••.-ede rautorizz.aziane i nuove ivir..à, rcIati-vc al trat"..a.l1t?-nto e
imento di !jfiu~ ad eccezione degli impia.nti r~l.i:>ti", la Pianificaz,ione Rcgional~ e

.pro~~,lciaj!;;'" con il consep"so diiJ"A..I11I!1"ìnistnlzìonel cale, pte" ..-\cc:ordodi Progrdmma, cheprcv da eci inèciYidL,'if(-.rm~,di .n~.mg3ZiO)'le,f~rl1pe~ (\ne ambl .tale, ~ch? ag~_tinlwe TISpel1~

a qt 1l"Cpreviste ds.gll Stuc11 di impatto .!\.rnlnen!a.Jt" çntua.!m]' e dOVU!l_ SpecmC3. deroga. puo
esse bPplicata n.el caso d'ìstfùlazion(~ di att(e· ru:re e i pia.utiper jl tratU'.lHento di

-jeiinerti .ne!l'amb.ito di "Àle:;: di colth,;zioDc cave:ry(ai t 45 delle NTA)~ e viucolate al
pe •. t~re ddI'attiv:itb. ~strattÌYa.;
Pur onsider.ato quindi il Chi8TO orien:tamento relativI! ~eIlte ali
impi ti per 1!l~rtiall'interno del Parco in area di :ava, in
mac 'llari già presenti in situ e quindj a minimo im !.to aInbil;

aUa. alizz:a.;~ione <li strutture coperte per lo stoccaggi dei rifi~'ti
La 'ttil Eurcko ha comUi"J.quen:alizzato una serie opere d
migl in..'ìeri.mento della struttura e ba fornito la disp jbilita.. c
di re 'j.77..a.re ulteriori opere, Tra la docuraeutazione resentatE

Dic' ione di Comp~~.tibili~ Amb.ie:ntale, Tesa ai nsi dell'
relati a cOllve!lZione con le specific:he per le opere di ;;eriment
Si p cisa inoltre la Comf;Tenza di Servizi in atto.' Pwvind
valu -;;ione in Regione Lombardia dello Studio di atto Am
a.urn to dei quantitativi di rifiuti smaltiti nell'iropia o in ogg
della Orta sono le seguenti:

A-umenro del quantitativo trattato !;O]J

380,000 me;
Inserimemo codice CER inerente 1"
contenente sostanze pericolose;
Trattamento rifiuti COD codice dedicato

terreni inquinat.i classificati come rifiuti
Aumento stoccaggio rifiuti pericolosi cl

Stoccaggio come deposito preliminare
speciali non pericolosi e 50 me ma:-. p

rifiuti s.peciali da 200,000 a

bouiTIca p!'o;;eni~ti anche da

'rigazioni ambieIltali pcr un
~presentazione di pIanimetria.

ricbiedente •.-1 è inoltre la
, 14 deUe NIA del Parco, e

urohien.tale propos'"..e;

di M1Jano, che comprende la
Dtale, prevede 1J1J sostanziale

,o. Nello specifico le richieste

eossbilità di loca1i77R7:ioiJ.e di
nsiderazione de11'utilizzo d:i

tale, si ribadisce la contra.rietà

, di boni:5ca dei terreni e

c.:

.tivo di 100 me max per rifiuti
, pericolosi;

terreni d
e!ico] osi.
100 a 50
r quantiti

uti s_
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Ill~'ngetto ~ srato sottoposto nellE sed,-,"ta del Co:a.:.;;1 io Di...re1L~o del 29 maggio 2007 che. cOn.

dei era TI. 24ì2007c ba ~Sp1"',.;sOparere .D~?atiyo a~iTlter.rpnt ·i ::Qddetto. In merito a tale atto.nel! '. seduta di COilSi~l io Direttivo del 18 scttem' ~ 2007.. i .Se.f::retaric. A ...•,....v·. rrillc1otIs.. ha
~ ..a r 4- * ~ •.••• a - '-" 'li ••••••• _, •••.•.

lIH· L'.a,o 1 memon crei Drrethvc che la d<:htleTa..i:J,jT del 2~, Il g[.10 ..:00 i e affetto del VIZIO Cl1

legi.i11UtZ. a cau.sB. ffiB.:ncanza del Prcsjdente e ( l Vice r t:.:-:idente nella seduta. e della
~~:-uantenecessità di rirnedìo gjuriàico; I I~.. ' -
ja presente proposta eli dd..ibera si pr(1C;ede 61rD: mllamen· (iena deliberazione IL 24/2207
:.9 maggio 2007 e Darimenti si -ris(ittupon~ Drogett" j d:;;il , Ìi'"!lr;1w:tto. alla luce delle
H.rctZ.io~ dalla Dittg Éllreko fornite ne!1a -n uni, I 'c.:~di C'o" . glio Di~ctti'Vo del 18/9/2007 e

~BHld?~tU!le~~azione. acquisita.. con ~ ri~1meIL:jon tç~~ dell ~u:~t~?l di rifi?to. da. smaltire .:
aa efinire T'm nreClsarn.E!Dte ID sede dI ccrn.k:ten~ Cl.1$~JT I e v l.r\.. e U1tenon ope!e Gt

J. t . l'
miti azione h.m2:0 la ~1:rada di acce::;so alri...-rrpjantn: I~ I
. "!te salvo~teriOriverifiche ed ""tori=j"~j di~ti pe, le~e interessati;

qonsid<ra<.ala necessità di rendere le delibere Lodiat. ente ese~bile per esprimereparere Lri prossima ed imnrinente CoD.ferenza di SerYizi rittiva. aDe :r)ere in oggetto;
.. d 1 D' . - T\ Il. J S '" cl •.. ·· M 1 l' .
!sto il JJaT(~ree~t:'Tessc al rrertore Cl.el1""STCO A . co o lli .l1.l8.!lO~r ",nS11na l le C_llOm~
.7:.tLOJ.I.2uGZ ai seEl5i e pe:r gli effe, dé;ll'art. ! del DJgs 18 agosto 2000. u.... i '1 1 ' "~" di d l' ., j n

) 11..T11t:Ol G1e Jeggl SIlli or namento egJ1 entl 10 , .. J; I
I I

(lonsiderato che la e-:>rtiJicazione previs~a~e n' ~ è da itasciarsi,:u s~ del wmma 4~-t. 12 d!Ue N.T.A. del P.T.C .• entro seS581lta glorm dal ~1ev.tIDentol~cllarelanva Istanza;

" h ..'" . &:- . I..eso che Il presente atto non. a. nI!eSSl J.wanZ18!!

contabile pre .••.isto dall'art ..49 del D.ì~ il. 26712

2) di es . ere parere f:avol"~"'oIe. certificandone COTlSI'uentem.ei·-,la confo;::rrrità al Piano del

Parco, pe l'impiBJ.1to per il recupero e lo smaltime.'lto di I ìuti spe i pe..ricolosi e Don pericolosi
tipo in~ in Peschiera Ro in Loc. CascÙ1a Fornace su ~ mesta d a. Ditta Eureko S.r.l. e pe!' la.
realizzazi Ine di nuovo edificio per laboratorio analisi di 2 . ,5 mq. p le motivazioni sopra. espos1:e~
con le se lenti condiz;oDi:

le oper.e di i..Tl5eri.mento ambien!aje prevedano lI!!! p500 essenze arbustive, piarrtuma!e ogni mJll!

Ligustrum v-ulgare, COl7'WS sanguinea e n. 100
mescolando Acer crxmpe.stre. Pru.nus padus e C
la pr~sentE.zìonc dj Polizza Fi~j1lSSoria pari
eseguire, per U!l importo di Euro 12.500,00=.
medesime, da presentare alla fL."TIlS. della Con'

f5S .....13

9 maggio 2007 per i motivi

,di non è sogg~o al paIere di

_espressi nei modi di l~gg=;

:.one lungo ia rec11J710nC eli JJ..

ando Crataeg'.AS monogyna,
ree. pia".tumatc ogili 5 met.ri,
lus;

ile opere di mitigazione da
deIresecuzjone delle opere
ta alla deliberB.~

Consiglio Diret":.ivo n. 2·

S~3g-n2774E13272

'.10 il relatore;

55:02

Cbn voo :fu.vorevoli <g , contrari.-d.

19./11/2007


