Comune di Villanova del Sillaro
Provincia di Lodi
Prot. 2101

Spett.le Regione Lombardia - Struttura Bonifiche
PEC: ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it
Spett.le Provincia di Lodi – U.O. Bonifiche e Cave
PEC: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Spett.le ARPA Lombardia – Dipartimento di Lodi
PEC: dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it
Spett.le ATS – Distretto di Lodi
PEC: protocollogenerale@pec.ats-milano.it

Oggetto: ex-Cava di Bargano – Istanza di approvazione Analisi di Rischio a supporto
dell’intervento di messa in sicurezza permanente del sito.
Indizione e convocazione di Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14bis legge
241/1990 – Forma semplificata in modalità asincrona.
Spett.li Enti in indirizzo,
premesso che la problematica ambientale presso l’area della Ex Cava di Bargano “è attiva
ormai da oltre 20 anni. In particolare presso la ex cava sono già state eseguite alcune fasi di intervento
che hanno riguardato la messa in sicurezza dell’area e che sono consistite, in primis, nella rimozione dei
rifiuti industriali abusivamente abbandonati presso la stessa e, successivamente, nella rimozione dei
terreni fortemente contaminati (in particolare da diossine PCDD/furani PCDF)”;
vista la “Relazione della Direzione Lavori sullo stato finale dei Servizi/Lavori ai approvati con
Determina del Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo n.36 del 01/07/2011”, aggiornata al Marzo
2020 e relativa ai Lavori di Messa in Sicurezza dell’ex-Cava di Bargano;
viste le Conclusioni espresse in seno alla Relazione della Direzione dei Lavori e in particolare
i punto 3, all’interno del quale viene dato atto che, sulla base delle analisi effettuate, “l’iter ambientale per
quanto riguarda la matrice terreni non è ancora concluso”, così come è necessario procedere al
monitoraggio della matrice acque di falda (punto 4);
dato atto che la legge regionale n° 30 del 27 dicembre 2006 individua lo Scrivente Ente quale
amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto e considerata la particolare
complessità della determinazione da assumere;
ritenuto quindi opportuno – per la tutela della salute pubblica – procedere
all’implementazione dell’intervento di messa in sicurezza (completamento FASE 3) e la contestuale messa
in sicurezza permanente (FASE 4) dell’area “ex cava di Bargano” in comune di Villanova del Sillaro (LO);
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posto che con determina n. 60 del 06/10/2020 è stato affidato l’incarico di “progettazione,
direzione lavori e sicurezza in fase di progettazione di esecuzione dell’intervento della “messa in
sicurezza (completamento FASE 3) e la contestuale messa in sicurezza permanente (FASE 4) dell’area
“ex cava di Bargano” in comune di Villanova del Sillaro (LO)”, alla Società di ingegneria ST&A, con sede
a Binasco (MI);
vista la documentazione costituente l’Analisi di Rischio relativa all’ex-Cava di Bargano, a
supporto dell’intervento di messa in sicurezza permanente del sito, prodotta dal ST&A srl in data
posto che l’attività oggetto di approfondimento, per quanto in capo ad Ente Pubblico, è
subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti
procedimenti di competenza delle Amministrazioni pubbliche in Indirizzo;
considerato che al fine di addivenire alla approvazione del predetto progetto è opportuno, ai
sensi del dell’art. 14 della Legge 241/90, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari
interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi;
richiamata la comunicazione inoltrata in data 19/02/2021 avente come oggetto “Istanza di
approvazione Analisi di Rischio a supporto dell’intervento di messa in sicurezza permanente del sito.
Trasmissione documentazione.”, con cui veniva trasmessa all’attenzione degli Enti in indirizzo “la
documentazione afferente l’Analisi di Rischio relativa all’ex-Cava di Bargano, a supporto dell’intervento
di messa in sicurezza permanente del sito”, in modo che gli stessi potessero assumere i provvedimenti di
rispettiva competenza da trasmettere in sede di Conferenza di Servizio.
ritenuto opportuno procedere con la convocazione di Conferenza dei Servizi che verrà
effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14 bis Legge 241/90, invitando a partecipare
le Amministrazioni in indirizzo;
VISTI gli articoli 14 e seguenti della legge 07/08/1990 N. 241 e s.m.i., norme in materia di
convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi;
Visto l’art. 5 della Legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30;
Visto il D. Lgs. 152/06;
Visto l’art. 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
Il sottoscritto avv. Diego Guarnieri in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico
COMUNICA
a) che la documentazione oggetto della Conferenza, le informazioni e i documenti utili al fine
dell’espressione dei pareri – come trasmessi ai Soggetti in indirizzo in data 19/02/2021 mediante PEC saranno pubblicati sul sito web del Comune di Villanova del Sillaro, unitamente alla presente;
b) che è stato fissato in 15 gg. dalla data della presente il termine perentorio entro il quale le
Amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 241/1990, integrazioni
documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, da
inviare al Comune di Villanova del Sillaro, tale termine risulta scadere il giorno 26.06.2021;
c) che è stato fissato in 45 gg. dalla data di trasmissione, il termine perentorio entro il quale
le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto
della Conferenza, da inviare al Comune di Villanova del Sillaro tale termine risulta scadere il giorno
26.07.2021;
d) di fissare il giorno 30/07/2021 alle ore 15,00, la riunione della Conferenza dei Servizi in
modalità “sincrona a distanza” ex art. 14-ter legge n. 241/1990, che si terrà laddove si verifichino le
condizioni descritte all’art. 14.bis, comma 6, della L.241/’90 e s.m.i. . Il link per accedere alla riunione
verrà trasmesso dal Comune entro 3 giorni dalla data prevista al presente punto.
Oltre agli Enti in indirizzo, alla seduta della Conferenza è altresì invitato il Professionista incaricato della
redazione dell’Analisi di Rischio o suo delegato, per l'illustrazione dell’Analisi di cui trattasi. Ciascun Ente
o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere
definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le

26818 - Via della Vittoria n. 1 – Tel. 0371/230021 – Fax 0371/230002 – e-mail: info@comune.villanova.lo.it

decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente
necessarie ai fini dell’assenso.
Si rammenta che entro il termine perentorio di cui al punto c) le Amministrazioni
coinvolte sono tenute a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della
Conferenza. Tali determinazioni sono formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato
e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o
condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in
modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela
dell'interesse pubblico. L'eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui al
punto c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti e delle
motivazioni richieste, equivalgono ad assenso senza condizioni – ai sensi dell’art. 14.ter,
comma 7, della L. 241/’90 e s.m.i. . Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione,
nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso
reso, allorché implicito.
Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono
depositati presso l’ufficio Tecnico del Comune di Villanova del Sillaro a cui i soggetti invitati potranno
rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni. Il presente atto è altresì pubblicato all’albo-online e sul sito
internet del Comune di Villanova del Sillaro.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si forniscono di seguito i riferimenti a cui inoltrare le
relative comunicazioni preferibilmente con il seguente oggetto “ex-Cava di Bargano – Istanza di
approvazione Analisi di Rischio a supporto dell’intervento di messa in sicurezza permanente del sito.”,
ai seguenti indirizzi:
PEC: comune.villanovadelsillaro@pec.regione.lombardia.it
Protocollo: info@comune.villanova.lo.it
Il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Villanova del Sillaro e sul sito
web comunale, contestualmente alla documentazione relativa al progetto di che trattasi che può essere
liberamente scaricato.
La citata documentazione è la medesima trasmessa agli Enti in indirizzo in pertanto alla
presente non si allega la documentazione indicata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avv. Diego Guarnieri

Comune di Villanova del Sillaro, lì 11 giugno 2021

26818 - Via della Vittoria n. 1 – Tel. 0371/230021 – Fax 0371/230002 – e-mail: info@comune.villanova.lo.it

