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Destinatari in allegato 

 

 

OGGETTO: Sito di bonifica di interesse nazionale di “Broni” – Ridefinizione del perimetro 

del Sito ai sensi dell’articolo 36bis, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 – Proroga dei termini della 

Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona indetta con nota del 27 

giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA. 

 

 

Con nota del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA, la scrivente Direzione ha indetto 

una Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona per la 

ridefinizione, su richiesta della Regione Lombardia, del perimetro del Sito di “Broni”. 

A seguito di detta convocazione, la Fibro Service srl, con propria nota del 6 luglio 2017, ha 

chiesto l’esclusione dell’area di proprietà dal Sito di “Broni”, mentre l’INAIL, con nota del 18 

luglio 2017 con protocollo n. 7216, ha chiesto ulteriore documentazione a integrazione di 

quanto trasmesso dalla Regione Lombardia nella proposta di ridefinizione. 

Entrambe le richieste sono state trasmesse a tutti i soggetti indirizzo (la prima con nota 

dell’11 luglio 2017 con protocollo n. 14605/STA, la seconda con nota del 21 luglio 2017 con 

protocollo n. 15385/STA): nel primo caso al fine di acquisire valutazioni in merito alla 

richiesta della Fibro Service srl, nel secondo richiedendo alla Regione Lombardia l’invio della 

documentazione richiesta dall’INAIL. 

Ad oggi non sono pervenuti i riscontri richiesti, pertanto si dispone la sospensione per trenta 

giorni del termine di sessanta giorni di cui alla nota del 27 giugno 2017 con protocollo n. 

13612/STA. Il nuovo termine entro cui produrre quanto richiesto è fissato per il giorno 26 

settembre 2017. 

Si evidenzia che, decorso detto termine senza l’acquisizione di quanto richiesto, si procederà 

sulla base della documentazione ad oggi acquisita che non consente una positiva conclusione 

del procedimento. 

Si evidenzia l’urgenza. 

Il Dirigente della Divisione III 

Ing. Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 

 

Data: 29/08/2017 
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Elenco destinatari:   

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Al Presidente della Regione Lombardia 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla Regione Lombardia  

Direzione Generale Qualità dell’Ambiente  

Attività estrattive e di bonifica 

ambiente@pec.regione.lombardia.it  

 

Al Presidente della Provincia di Pavia 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

Al Sindaco del Comune di Broni 

comunebroni@pec.it  

 

All’ARPA Lombardia 

dipartimentopavia.arpa@pec.regione.lombardia.it  

 

All’ATS di Pavia  

protocollo@pec.ats-pavia.it  

 

All’ASST di Pavia 

protocollo@pec.asst-pavia.it  

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it 

 

E p.c. 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Rappresentante unico delle Amministrazioni statali 

Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it 
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Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

svilupposostenibile@pecert.uil.it 

 

Alla Fibroservice srl 

fibroservice@pec.it 
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