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  Spettabile  
  Amministrazione Provinciale 
  Settore Risorse Idriche, ATO, AIA e  

  Rischi industriali 
  Via Bonaparte  2 
  20812 LIMBIATE 
 
  
  
  

 Solaro,   
 

 

 

Preso atto che in data 14.12.2010 il Signor Amedeo Carcassi, legale 
rappresentate del complesso IPPC denominato B.T.E. con sede in Cesano 
Maderno (MB) Via delle Groane s.n.c, ha inoltrato richiesta di autorizzazione 
integrata ambientale per un nuovo impianto di depurazione di reflui industriali in 
località Via Groane del Comune di Cesano Maderno, e che detta istanza è stata 
acquisita al protocollo consortile in data 27.12.2010 n. 5541; 

Preso atto che l’Amministrazione Provinciale ha convocato, con nota n. 
53378 del 9 novembre 2011, la conferenza dei servizi definitiva; 

Considerato che detto intervento risulta localizzato all’interno del 
perimetro del Parco delle Groane di cui alla Legge Regionale n. 31/1976 e Legge 
Regionale 7/2011  e che per effetto del Piano Territoriale di Coordinamento, 
approvato con deliberazione Giunta Regionale VIII/7/18476, l’area ricade in zona 
per servizi di interesse comunale con indicazione per servizi tecnologici; 

Considerato che l’area è pertanto soggetta a vincolo paesaggistico di cui 
all’art. 142 comma 1 lettera (f) dello D.Lgs. 42/2004; 

Considerato che l’area è posta lungo il lato Ovest a circa 200 metri  dal 
Torrente Garbogera e nel quale torrente il richiedente ha richiesto voltura 
dell’autorizzazione allo scarico in corso d’acqua superficiale  n. 14/2009 del 
19.1.2009 rilasciata alla Nylstar s.p.a; 

Visto l’art. 38, comma 5, punto (d) delle NTA del PTC  che ammette, nelle 
aree destinate ad ambito per servizi, i servizi ed impianti annessi all’industria, 
compresi gli impianti di depurazione, e  gli standard di legge; 

Visto l’art. 16, comma 1, punto (g) delle NTA del PTC  che vieta in tutto il 
territorio del parco la realizzazione e l’esercizio di nuovi impianti di gestione di 
rifiuti urbani e/o speciali; 
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impianto di depurazione 
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Visto l’art. 24, comma 1, delle NTA del PTC  che non ammette in tutto il 

territorio del parco il nuovo insediamento di industrie insalubri di prima classe; 
Valutata la relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione e la 

sintesi non tecnica dalla quale si evince che i quantitativi di rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi  da sottoporre a trattamento risultano di 1200 mc/die 
relativi all’impianto di depurazione biologico (già oggi trattati) e di 500 t/die di 
rifiuti speciali conferiti da terzi da trattare in tre distinte linee, ovvero, 1) 
trattamento bottini, 2) flottazione, 3) clariflocculazione e/o ossidazione chimica; 

Valutata la relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione e la 
sintesi non tecnica dalla quale si evince che gli scarichi idrici saranno convogliati 
in corpo idrico superficiale ovvero all’interno del Torrente Garbogera; 

Considerato che detto torrente pur per certi aspetti compromesso nella 
sua naturalità, oggi presenta alcuni aspetti di pregio, quali la presenza di 
invertebrati (libellule) e pesci (ciprinidi), che meritano, a parere dell’Ente gestore 
dell’area protetta, di essere tutelati e salvaguardati; 

Considerato che con Legge Regionale n. 7/2011 ha individuato l’Oasi Lipu 
posta a sud dell’impianto quale zona  a parco naturale in virtù della peculiarità e 
delle specificità dei luoghi,  e che pertanto si deve evitare ogni azione o attività 
che possa compromettere la conservazione e salvaguardia di detto ambiente 
naturale;  

Considerato infine che la Valutazione di Impatto Ambientale  non ha 
potuto analizzare gli effetti dell’intervento sul Parco naturale delle Groane, in 
quanto redatta prima dell’istituzione dello stesso; 

Sentito il Consiglio di Amministrazione in data 12/12/2011: 
Tutto ciò premesso 
Il Direttore Generale esprime 
 

PARERE DI CONFORMITA’ AL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 
 

all’ esercizio dell’impianto di depurazione per il trattamento dei rifiuti speciali 
pericolosi e non pericolosi provenienti dai comparti industriali attualmente 
esistenti e annessi da un punto di vista funzionale all’impianto stesso. 
Si indicano le seguenti prescrizioni: 
- Lo scarico delle acque dovrà essere convogliato in apposito collettore 

fognario, eventualmente da realizzare a cura del richiedente, e per quanto 
insistente nel territorio del Parco delle Groane  da realizzare sotto la sede 
stradale di Via Groane/Via Stelvio; 

- Il richiedente dovrà redigere il progetto esecutivo della sistemazione e 
riqualificazione delle aree a verde all’interno dell’insediamento così come 
previsto al 1 (h) del Decreto dirigenziale n. 11778 del 23 ottobre 2006 della 
Regione Lombardia 
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PARERE DI NON CONFORMITA’ AL PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO 
 
al trattamento di rifiuti speciali conferiti da terzi, in quanto provenienti da 
attività non annesse alle industrie e in quanto l’impianto di depurazione si 
configurerebbe come nuovo impianto di gestione rifiuti e come nuova attività 
insalubre di prima classe. 
 

Cordiali saluti 
      Il Direttore/Segretario Generale 
               Dr. Mario Giammarrusti 

               Firmato digitalmente da Mario Giammarrusti 
Firma autogrofa sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs 39/1993 art. 3 comma 2 
 
 
Il Responsabile del procedimento 
Dr. Luca Frezzini 
Firmato digitalmente da Luca Frezzini 
Firma autogrofa sostituita con indicazione a stampa del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs 39/1993 art. 3 comma 2 

 
 

 


