Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA PARTE DELLA SOC. D.A.F.: PARERE
SFAVOREVOLE

Ufficio ECOLOGIA
GR/pml
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 57 del 16/03/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì SEDICI del mese di MARZO, alle ore 16.40, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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OGGETTO : ISTANZA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO
DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA PARTE DELLA SOC. D.A.F.: PARERE
SFAVOREVOLE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
z

z

z

z

z

con nota in data 29/12/2009 l’arch. Manfredi ha presentato, per conto della Soc. D.A.F.
S.r.l., copia del progetto per la realizzazione, in comune di Milano a confine con il
comune di Settimo Milanese a sud della Via S.Fermo, di un impianto di messa in riserva,
recupero e trattamento (riduzione volumetrica) di rifiuti non pericolosi, materiale di
scavo e demolizione, imballaggi e altri;
l’area su cui si prevede la realizzazione dell’impianto é nel Comune di Milano ma può
avere accesso solo dalle Via IV Novembre e S. Fermo nel Comune di Settimo Milanese
in quanto la via Seguro termina in corrispondenza del confine comunale;
dopo aver preso visione delle caratteristiche dell’impianto, con nota in data 08/02/2010
indirizzata alla Provincia di Milano - Settore Rifiuti e Bonifiche, é stato formulato un
parere negativo all’istanza presentata dalla Soc. D.A.F. S.r.l. in quanto:
- l’area su cui si prevede la realizzazione dell’impianto é immediatamente a ridosso di
un quartiere residenziale;
- la Via S.Fermo, arteria a fondo cieco e di calibro modesto (4 m.), non é idonea a
consentire il transito in ingresso e in uscita dall’impianto;
- sulla Via S.Fermo si immettono gli ingressi carrai delle palazzine che si affacciano
sulla via;
- l’impianto, per come é descritto nella documentazione presentata, è incompatibile
con le caratteristiche urbanistiche della zona;
con nota in data 05/02/2010 la Soc. D.A.F. S.r.l ha presentato una integrazione alla
precedente istanza che non prevede la frantumazione degli inerti e alcune tipologie di
rifiuti;
nonostante le modifiche previste nell’integrazione del 05/02/2010 permangono le
condizioni che rendono incompatibile l’impianto con le caratteristiche urbanistiche della
zona in ordine:
- alla vicinanza di un quartiere residenziale
- all’impatto del transito dei mezzi su una arteria di modesto calibro e a fondo cieco
- all’impatto indotto dall’attività in ordine a rumore e polveri

Ritenuto, sulla base delle argomentazioni sopraindicate, di esprimere parere sfavorevole
nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui all’art. 208 del D.Lgs. 152/06;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 53 del 29.10.2001;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
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Tutto ciò premesso;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di legge, accertati e proclamati
dal Presidente;

DELIBERA
1. di esprimere parere sfavorevole, a riguardo dell’istanza presentata dalla Soc. D.A.F.
S.r.l. per l’approvazione del progetto e per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione
dell’impianto ed all’esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero e
trattamento di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi da effettuare presso l’impianto da
ubicare in Milano nell’area a sud della Via S.Fermo, sulla base delle argomentazioni
indicate in premessa in ordine:
- alla vicinanza dell’impianto ad un quartiere residenziale
- all’impatto del transito dei mezzi su una arteria, la Via S.Fermo in Comune di Settimo
Milanese, di modesto calibro e a fondo cieco
- all’impatto indotto dall’attività per quanto riguarda polveri e rumore
elementi che rendono incompatibile con le caratteristiche urbanistiche della zona l’
impianto previsto nell’istanza della Soc. D.A.F. S.r.l.;
2

di dichiarare con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000.
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SEGRETARIO GENERALE
f.to M. Guglielmini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Settimo Milanese, lì ___________

SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
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