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Destinatari in allegato 

 

 

 

 

 

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

interesse nazionale 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. Indizione Conferenza 

dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. 

 

 

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale”; 

Visto la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare gli articoli 14 e segg.;  

Visto la Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia ambientale” che, all’articolo 

14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Broni” come intervento di bonifica 

di interesse nazionale; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 26 novembre 

2002 di perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Broni”; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in 

particolare gli articoli 242 e 252; 

Vista la Deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della Giunta della Regione 

Lombardia, trasmessa con nota della Regione Lombardia del 5 maggio 2017 con protocollo n. 

26929, acquisita dal Ministero della Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 9432/STA dell’8 maggio 2017, e contenente, 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,  la “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al Decreto del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002”, 

comprensiva dell’Allegato “Criteri per la definizione della proposta di riperimetrazione del 

sito di interesse nazionale di Broni” con indicata la nuova perimetrazione proposta; 

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’8 

maggio 2017 con protocollo n. 9509/STA con la quale si chiede alla Regione Lombardia di 
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trasmettere i dati georeferenziati relativi alle aree da includere nel perimetro e in formato 

CAD o GIS, nonché i dati catastali relativi alle aree da includere nel perimetro; 

Vista la nota della Regione Lombardia dell’11 maggio 2017 con protocollo n. 28425, 

acquisita dal Ministero della Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

9859/STA dell’11 maggio 2017, con la quale vengono trasmessi i file georeferenziati delle 

aree da includere nella nuova perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Broni” e 

vengono indicati i relativi dati catastali; 

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 16 

maggio 2017 con protocollo n. 10084/STA con la quale si chiedono alla Regione Lombardia 

chiarimenti in merito ad alcune difformità riscontrate nella documentazione trasmessa a 

corredo della proposta di riperimetrazione, nonché si ribadisce la richiesta di trasmettere i dati 

catastali (in formato shape file con sistema di riferimento WGS 84 fuso 32) che permettano la 

corretta identificazione delle particelle relative alle aree da includere nel nuovo perimetro del 

sito di interesse nazionale di “Broni”; 

Viste le note della Regione Lombardia del 6 giugno 2017 con protocollo n. 33012 e del 22 

giugno 2017 con protocollo n. 35816, rispettivamente acquisite dal Ministero della Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 11952/STA del 6 giugno 2017 e n. 

13249/STA del 22 giugno 2017, con le quali: 

a) vengono forniti chiarimenti in merito alla proposta di riperimetrazione, specificando 

che il nuovo perimetro proposto è quello indicato nella Deliberazione n. X/6530 della 

seduta del 28 aprile 2017 della Giunta della Regione Lombardia e che eventuali 

differenze rispetto all’originaria perimetrazione, nella parte non interessata dalla 

proposta di modifica, sono dovute a meri errori di trascrizione; 

b) si specifica che l’indicazione delle particelle catastali va intesa limitatamente per la 

porzione delle stesse che compongono le aree che si chiede di includere nella nuova 

perimetrazione; 

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 

giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell’articolo 

14bis, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di Servizi decisoria in 

forma semplificata e in modalità asincrona avente ad oggetto la “Proposta al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di riperimetrazione del sito di interesse 

nazionale di Broni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare del 26 novembre 2002”; 

Vista la nota della Fibro Service srl del 6 luglio 2017, acquisita dal Ministero della Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14359/STA del 7 luglio 2017, con la 

quale si chiede l’esclusione dell’area di proprietà individuata al Foglio 17 mappale 337 sub. 5 

dal sito di interesse nazionale di “Broni”; 

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 

luglio 2017 con protocollo n. 14605/STA con la quale è stata trasmessa, ai soggetti convocati 

alla Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 2017 con 

protocollo n. 13612/STA, la richiesta di Fibro Service srl contenuta nella citata nota del 6 

luglio 2017; 

Vista la nota dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del 18 

luglio 2017 con protocollo n. 7216, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
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Territorio e del Mare al protocollo n. 15123/STA del 19 luglio 2017, nel quale si evidenzia 

che, per esprimere un parere sulla “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 

2002”, è necessario che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa della proposta di 

riperimetrazione avanzata dalla Regione Lombardia;  

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 

luglio 2017 con protocollo n. 15385/STA con la quale è stata trasmessa ai soggetti convocati 

alla Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con nota del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 2017 con 

protocollo n. 13612/STA, la nota dell’INAIL del 18 luglio 2017 con protocollo n. 7216, 

richiedendo alla Regione Lombardia di provvedere all’invio della documentazione richiesta;  

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 

agosto 2017 con protocollo n. 17644/STA con la quale, richiamate le precedenti noti, si 

sollecita la Regione Lombardia a trasmettere quanto richiesto, disponendo la sospensione dei 

termini fissati nella nota del 27 giugno 2017 con protocollo n. 13612/STA, stabilendo come 

nuovo termine entro cui produrre quanto richiesto il giorno 26 settembre 2017 e evidenziando 

che, in mancanza dell’acquisizione della documentazione richiesta, si procederà sulla base di 

quella prodotta che “non consente una positiva conclusione del procedimento”;  

Vista la nota dell’Istituto Superiore di Sanità del 4 settembre 2017 con protocollo n. 25841, 

acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

17977/STA del 4 settembre 2017, nella quale si evidenzia che, per esprimere un parere sulla 

“Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 

riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002”, è necessario 

che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa della proposta di riperimetrazione 

avanzata dalla Regione Lombardia;  

Vista la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 

settembre 2017 con protocollo n. 18099/STA con la quale è stata trasmessa, ai soggetti 

convocati alla Conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona indetta con 

nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27 giugno 2017 

con protocollo n. 13612/STA, la nota dell’Istituto Superiore di Sanità del 4 settembre 2017 

con protocollo n. 25841, richiedendo in particolare alla Regione del Lombardia di provvedere 

all’invio della documentazione richiesta;  

Vista la nota dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del 26 

settembre 2017 con protocollo n. 47142, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare al protocollo n. 20294/STA del 26 settembre 2017, nella quale si 

evidenzia che, per esprimere un parere sulla “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di 

cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 

novembre 2002”, è necessario che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa della 

proposta di riperimetrazione avanzata dalla Regione Lombardia;  

Visto la nota dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del 26 

settembre 2017 con protocollo n. 9009, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare al protocollo n. 20594/STA del 28 settembre 2017, nel quale si 
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evidenzia che, per esprimere un parere sulla richiesta avanzata dalla Fibro Service srl nella 

nota del 6 luglio 2017, è necessario che sia trasmessa ulteriore documentazione integrativa;  

Considerato che nell’ulteriore termine fissato nella nota del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare del 29 agosto 2017 con protocollo n. 17644/STA la Regione 

Lombardia non ha provveduto a trasmettere la richiesta documentazione integrativa alla 

“Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 

riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002”;  

Visto  il Decreto della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare n. 416 del 4 ottobre 2017  con il quale è 

stato concluso negativamente il procedimento relativo alla “Proposta al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di riperimetrazione del sito di interesse 

nazionale di Broni di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare del 26 novembre 2002”, trasmessa dalla Regione Lombardia del 5 maggio 2017 

con protocollo n. 26929; 

Vista la documentazione integrativa alla “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare di riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al 

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 

2002” trasmessa dalla Regione Lombardia con nota del 2 ottobre 2017 con protocollo n. 

56940, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 21412/STA del 9 ottobre 2017; 

Considerato che in data 7 novembre 2017 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare si è svolta una riunione tecnica con la partecipazione di 

rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Broni, Arpa Lombardia, 

ATS di Pavia, ASST di Pavia e INAIL, nel corso della quale è stata esaminata la situazione 

relativa alla proposta di riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Broni”; 

Vista la nota del 8 novembre 2017 con protocollo n.64368, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23849/STA dell’8 

novembre 2017, con la quale la Regione Lombardia ha evidenziato che la proposta di 

riperimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Broni” rappresenta una prima 

fase di riperimetrazione  che individua le strutture e gli ambiti da sottoporre più urgentemente 

a bonifica da amianto, specificando altresì che, al fine di una più approfondita valutazione 

sulle caratteristiche del sito e in particolare al rilievo dell’impatto sull’ambiente circostante in 

termini di rischio sanitario, la Regione Lombardia con la Delibera di Giunta Regionale n. 

5904 del 28 novembre 2016 ha formalizzato lo schema di convenzione con l’ATS di Pavia 

per l’attuazione del Progetto di epidemiologia ambientale volto a valutare l’impatto 

dell’insediamento Fibronit sulla popolazione residente nel Comune di Broni e in quelli 

limitrofi; 

è indetta 

una Conferenza di Servizi decisoria, di cui all’articolo 14, comma 2, della Legge 7 agosto 

1990, n. 241, in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14bis, avente 

ad oggetto la “Proposta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di 

riperimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni di cui al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 novembre 2002”, contenuta  

nella Deliberazione n. X/6530 della seduta del 28 aprile 2017 della Giunta della Regione 

Lombardia, trasmessa con la nota della Regione Lombardia del 5 maggio 2017 con protocollo 
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n. 26929, così come integrata dalla documentazione trasmessa dalla Regione Lombardia con 

le note dell’11 maggio 2017 con protocollo n. 28425, del 6 giugno 2017 con protocollo n. 

33012, del 22 giugno 2017 con protocollo n. 35816, nonché dall’ulteriore documentazione 

integrativa trasmessa dalla Regione Lombardia con la nota del 2 ottobre 2017 con protocollo 

n. 56940. 

La documentazione relativa alla richiesta di riperimetrazione è disponibile sul sito ftp: 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Dott.ssa Carla Gentili; email: 

gentili.carla@minambiente.it; tel.: 06 5722 5247). 

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro 

il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente 

motivato, integrazioni documentali o approfondimenti, nonché 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. In caso di richiesta 

di integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un’unica richiesta al 

proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è 

sospeso ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché una 

nuova data dell’eventuale riunione della Conferenza di servizi in modalità sincrona; 

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dal 

ricevimento della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal 

ricevimento da parte della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali 

determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o 

dissenso 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 dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà 

essere specificato che le stesse 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. Si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 14bis, 

comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi in cui disposizioni del 

diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi, la mancata 

comunicazione della determinazione entro il termine indicato, ovvero la comunicazione 

di una determinazione priva dei  predetti requisiti, equivarrà ad assenso senza condizioni, 

restando ferme le responsabilità dell’Amministrazione, nonché quelle dei singoli 

dipendenti nei confronti dell’Amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito; 

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 2, comma 

7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o 

dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, 

all’eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo n. 44 a 

Roma per il giorno 18 dicembre 2017, alla quale è invitato a partecipare anche il 

soggetto proponente; la predetta riunione del 18 dicembre 2017 sarà eventualmente 

confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante apposita nota. Ai fini 

dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione 

comunicare la nomina del rappresentante unico, nonché le determinazioni pervenute nei 

termini e gli assensi impliciti.  
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Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’articolo 14ter della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, la scrivente Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - 

Rappresentante unico delle Amministrazioni statali, che legge per conoscenza.  

 

 

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.) 
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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 

mailto:sta-udg@minambiente.it
mailto:dgsta@pec.minambiente.it
mailto:cisl@pec.cisl.it
mailto:ulgiati@pec.uglchimici.it
mailto:svilupposostenibile@pecert.uil.it
mailto:fibroservice@pec.it
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