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Ai Destinatari in elenco allegato 

 
 
OGGETTO: (ID_42) S.I.N. DI “BRESCIA – CAFFARO” – DOCUMENTO “PROGETTO OPERATIVO DI 

BONIFICA DELLA PISTA CICLABILE DEL MELLA ZONA NORD E PROGETTO DI MESSA IN 

SICUREZZA PERMANENTE DEL PARCO SORBANA”, TRASMESSO DAL COMUNE DI BRESCIA 

CON NOTA PROT. N. 0154674/2020 DEL 14.07.2020 – INDIZIONE CONFERENZA DEI 

SERVIZI ISTRUTTORIA, AI SENSI DELL’ART. 14, COMMA 1, LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, 

S.M.I. (ASINCRONA). 

 

 

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

particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016; 

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che, 

all’articolo 14, individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Brescia-Caffaro (aree 

industriali e relative discariche da bonificare)” come intervento di bonifica di interesse nazionale;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003 di 

perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative 

discariche da bonificare)”;  

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

gli articoli 242 e 252;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 78 del 28 marzo 2019, ammesso alla 

registrazione da parte della Corte dei Conti in data 9 maggio 2019 n. 1-1075, con il quale è stato 

rinnovato al Dott. Roberto Moreni l’incarico di Commissario Straordinario Delegato del Sito di 

Interesse Nazionale di “Brescia-Caffaro (aree industriali e relative discariche da bonificare)”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 

conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTA la nota protocollo n. 0154674/2020 del 14.07.2020, acquisita al protocollo del Ministero 

dell’Ambiente e del Territorio e del Mare al n. 54837/MATTM del 15.07.2020, con la quale il 
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Comune di Brescia – Settore Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il documento “Progetto 

operativo di bonifica della Pista Ciclabile del Mella zona nord e Progetto di Messa in Sicurezza 

Permanente del Parco Sorbana”,  

è indetta 

 

una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 

oggetto il documento “Progetto operativo di bonifica della Pista Ciclabile del Mella zona nord e 

Progetto di Messa in Sicurezza Permanente del Parco Sorbana” sopra citato. Proponente: Comune 

di Brescia – Settore Sostenibilità Ambientale. 

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Referente 

per la password di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli (e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it). 

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni ed Enti in indirizzo 

dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni, dal ricevimento della presente, il 

proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede: per gli aspetti ambientali, a ISPRA e ARPA 

Lombardia, nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di fornire 

un unico contributo istruttorio e a INAIL e ATS Brescia di fornire, ove possibile, un parere 

congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area. 

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria 

mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 

Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 

conclusione della Conferenza che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

 

 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 
 (documento informatico firmato digitalmente 

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

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 
  

Al Ministero della Salute 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 

dgprev@postacert.sanita.it 
 

Al Commissario Straordinario Delegato del SIN Brescia - Caffaro 
commissario@pec.bresciacaffaro.it  
 

Alla Regione Lombardia - DG Ambiente e Clima 
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it 
 

Alla Provincia di Brescia 

Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile 

ambiente@pec.provincia.bs.it 
 

Al Comune di Brescia 

protocollogenerale@pec.comune.brescia.it  
 

All’ARPA Lombardia 

All’ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia 

arpa@pec.regione.lombardia.it 
dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it 
 

All’ATS Brescia 

protocollo@pec.ats-brescia.it 
 

Al SNPA 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.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 

c.a. Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

d.attubato@palazzochigi.it  
 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 
 

Al Comune di Brescia - Settore Sostenibilità Ambientale 

sostenibilita.ambientale@pec.comune.brescia.it  
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