
Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

COMPARTO PRODUTTIVO DI VIA PACE 45 – BOLLATE

Ditta CENTRO BITUMATI 2000 S.r.l.

STORIA ATTIVITÀ E  AUTORIZZAZIONI

LA DITTA

1961 Aedes produzione conglomerati bituminosi

2005 Cooperativa Selciatori e Posatori produzione conglomerati bituminosi, lavori stradali, attività di
recupero rifiuti art. 216

Cooperativa Selciatori e Posatori Classificata insalubre di I classe con atto del Comune anno 2006

2013 Disposizione di Città metropolitana di Milano di CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

2015 Centro Bitumati 2000 Srl acquista il compendio

2015 Voltura delle autorizzazioni rilasciate a Coop. Selciatori a Centro Bitumati 2000 Srl. 

La ditta Centro Bitumati 2000 Srl SUBENTRA con le IDENTICHE AUTORIZZAZIONI che erano in
possesso della società “Selciatori e Posatori”

Autorizzazione dirigenziale R.G. n. 829/2015 del 05/02/2015 “Voltura Autorizzazione alle emissioni in
atmosfera – Società Centro Bitumati 2000 S.r.l. – Bollate (MI)”

2015 SCIA n. 44/15 prot. n. 5152 del 12/02/2015 Centro Bitumati 2000 per subentro attività esistenti 

2015 AUA SUAP 95/15 presentata in data 18/03/2015 rilasciata in data 21/04/2017 limitatamente agli
scarichi in fognatura

2017 rilascio voltura autorizzazione prot. 6993/2007 a favore Centro Bitumati 2000 Srl per impianto di
distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato presso l’insediamento produttivo

LE ABITAZIONI

Piano di lottizzazione residenziale Comparto CC1  - realizzato a partire dagli anni 1992/1993 lungo via
Kennedy

A.U.A. 2015 (1)
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Codice: AUA30767 – Pratica SUAP n. 95/15

18/03/2015 la ditta presenta istanza prot. n. 10006 per Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. - ai
sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 relativamente ai seguenti titoli: 

 scarichi in pubblica fognatura   (di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.)

04/11/2015 la ditta presenta integrazione spontanea prot. n. 43671 relativamente alla matrice emissioni
in atmosfera, con richiesta di modifica sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in 
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essere, nella titolarità della quale la medesima impresa è subentrata alla società Cooperativa Selciatori e
Posatori Strade e Cave s.r.l.

21/04/2017  Determinazione  del  SUAP  di  conclusione  del  procedimento  di  Autorizzazione  Unica
Ambientale  -  AUA30767 -  che  rilascia  Autorizzazione  prot.  n.  19387  limitatamente  agli  scarichi  in
pubblica  fognatura  di  acque  reflue  e  rigetta  le  integrazioni  spontanee  di  modifica  sostanziale
dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

A.U.A. 2017 (2)
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Codice: AUA64327 – Pratica SUAP n. 149/17

23/05/2017 la ditta presenta istanza prot. 23945 per Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. - ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 relativamente ai seguenti titoli: 

 scarichi in pubblica fognatura   (di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del
Decreto  Legislativo  3  aprile  2006  n.  152  e  s.m.i.)  -  proseguimento  senza  modifiche
dell'Autorizzazione  Unica  Ambientale  n.  30767  (rif.  Pratica  Suap  n.  95/15)  rilasciata  dallo
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bollate in data 21.04.2017 prot. n. 19387 

 emissioni in atmosfera   (di cui all'articolo 269 e all'articolo 281, comma 1, del D. Lgs. 03.04.2006
n. 152 e s.m.i.) - modifica sostanziale dell'Autorizzazione n. 829/2015 del 05.02.2015 prot. CMMI
n.  27394  rilasciata  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano,  Settore  Qualità  dell'Aria  Rumore  ed
Energia 

 nulla-osta previsione di impatto acustico   (di cui all'articolo 8, c. 4-6, Legge 26.10.1995 n. 447) –
nuova istanza

23/06/2017 il  Comune  di  Bollate  ha  inviato  comunicazione  prot  28830  di  avvio  del  procedimento
istruttorio con contestuale richiesta di integrazione documentale alla società Centro Bitumati 2000 S.r.l. e
la ditta, con nota prot 32333 del 17/07/2017, ha dato riscontro alla richiesta del Comune

26/06/2017 il  Settore Sostenibilità Ambientale richiede ad ARPA valutazione della documentazione di
impatto acustico presentata dalla ditta

27/07/2017 con determinazione n. 750 il Settore Sostenibilità Ambientale affida incarico, alla società di
Ingegneria “Vie En Ro.se” di Firenze, per il  servizio di verifiche e indagini acustiche da effettuarsi in
prossimità della produzione di conglomerato bituminoso sita in località Cassina Nuova di Bollate

14/09/2017 prima Conferenza di Servizi indetta da Città Metropolitana ai sensi dell'art. 14-ter della Legge
241/1990, simultanea sincrona, che si è conclusa con la sospensione dei termini del procedimento sino
alla  trasmissione  di  documentazione  integrativa  da  parte  dell'Impresa,  inoltrata  dalla  ditta  in  data
30/10/2017 a cui sono seguiti i pareri espressi dagli Enti coinvolti nel procedimento (agli atti d'ufficio) 

22/09/2017 il Settore Sostenibilità Ambientale richiede alla ditta informazioni sul fresato, in particolare di
illustrare la filiera del fresato che viene utilizzato dalla ditta Centro Bitumati 2000 come sottoprodotto, in
conformità all'art. 184 bis del D. Lgs 152/2006

27/11/2017  il Settore Sostenibilità Ambientale fornisce al SUAP un nuovo contributo al procedimento
istruttorio, chiedendo di sottoporre agli Enti competenti la verifica della regolarità dei cumuli di fresato, e
nello specifico che i cumuli di materiale fresato depositati su area non impermeabilizzata non arrechino
problemi di inquinamento del sottosuolo, atteso che il materiale fresato è composto da idrocarburi, e che
il  deposito  di  materiale  fresato  non  necessiti  di  opportuni  sistemi  di  copertura,  affinché  non  ci  sia
dispersione nell'aria di polveri/materiale
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30/11/2017 incontro tra Enti  per analizzare il procedimento A.U.A. in itinere prima della Conferenza di
Servizi

05/12/2017 il Settore Sostenibilità Ambientale richiede ad ARPA valutazione delle controdeduzioni sulla
documentazione di impatto acustico presentata dalla ditta

06/12/2017  la società “Vie En Ro.se” trasmette  nota tecnica relativa al servizio di verifiche e indagini
acustiche relative all’impatto acustico della ditta Centro Bitumati 2000 S.r.l. sita in Loc. Cassina Nuova di
Bollate (MI) in riferimento alla recente richiesta della ditta per un aumento della produzione 

12/12/2017 ARPA trasmette relazione tecnica - Valutazione impatto acustico ditta Centro Bitumati 2000

13/12/2017 seconda Conferenza di Servizi indetta da Città Metropolitana di Milano, simultanea sincrona,
che si è conclusa con esito negativo; il verbale ha ricompreso anche la comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge n. 241/90 s.m.i., con possibilità per
l'Impresa di presentare osservazioni/controdeduzioni che vengono inviate dalla ditta in data 15/01/2018
e 16/01/2018,  di  cui  vengono resi successivi  pareri di competenza dai diversi  Enti  coinvolti  (agli  atti
d'ufficio)

02/02/2018 la società “Vie En Ro.se” presenta nota tecnica in risposta agli allegati 8 e 9 del documento
“Osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della Legge 241/1990 della ditta Centro Bitumati 2000”

07/02/2018 ARPA trasmette il parere sulle controdeduzioni presentate dalla ditta

16/04/2018 terza Conferenza di Servizi conclusiva, indetta da Città Metropolitana di Milano, simultanea
sincrona, che è terminata con la  conferma dell'esito negativo, con particolare riferimento ai seguenti
pareri sfavorevoli:

 del Comune di Bollate espresso in data 08/02/2018 prot. 5627 per quanto attiene il nulla osta per
la previsione di impatto acustico, ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 6, della Legge n. 447/1995 e
s.m.i., espressamente richiesto nell'A.U.A. in oggetto

 del Comune di Bollate espresso in data 08/02/2018 prot. 5660 in merito agli aspetti di natura
edilizia ed urbanistica nonché di impatto viabilistico

 del Parco Regionale delle Groane espresso in data 08.02.2018 e pervenuto il 12.02.2018 prot
5969;

 della Città Metropolitana di Milano, come da verbale del 16/04/2018 sopra richiamato, che ha
confermato l'esito negativo

20/04/2018 Decreto  Dirigenziale  Raccolta  Generale  n.  2883  del  20.04.201  Fasc.  9.3/2017/280  ad
oggetto  “Diniego  al  rilascio  dell'Autorizzazione  Unica  Ambientale  –  AUA64327  –  all'Impresa  Centro
Bitumati  2000  S.r.l.”  con  il  quale  Città  Metropolitana  di  Milano  –  Area  Tutela  e  Valorizzazione
Ambientale, Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia ha demandato al SUAP del Comune di Bollate
di  comunicare  all'Impresa  Centro  Bitumati  2000  S.r.l.  il  diniego  al  rilascio  dell'Autorizzazione  Unica
Ambientale – AUA 64327 – richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 con istanza del 23/05/2017 (rif:
Pratica Suap n. 149/17);

04/05/2018  Determinazione prot 17737 del SUAP di conclusione del procedimento di Autorizzazione
Unica Ambientale – AUA64327 - che diniega l'istanza

18/06/2018 viene notificato al Comune di Bollate RICORSO al TAR Lombardia prot 24872 presentato
dalla ditta per annullamento del Verbale della Conferenza di Servizi Conclusiva per l’esame di richiesta
AUA64327 e di ogni atto preliminare, connesso o conseguente

14/06/2022 fissata udienza di merito dal TAR Lombardia
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01/08/2022 Sentenza  depositata =>  il  TAR  ha  dichiarato  l’improcedibilità  del  ricorso per
sopravvenuta carenza di interesse (la parte ricorrente ha depositato in giudizio una nota con la quale
dichiara di non avere più interesse alla decisione) e condanna la società ricorrente a rimborsare le spese
legali a favore del Comune

A.U.A. 2018 (3)
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale Codice: AUA64327 – Pratica SUAP n. 365/18

14/11/2018 la ditta presenta istanza prot 47601 per Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. - ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 relativamente ai seguenti titoli: 

 emissioni in atmosfera   (di cui all'articolo 269 e all'articolo 281, comma 1, del D. Lgs. 03.04.2006
n. 152 e s.m.i.) - modifica sostanziale dell'Autorizzazione n. 829/2015 del 05.02.2015 prot. CMMI
n.  27394  rilasciata  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano,  Settore  Qualità  dell'Aria  Rumore  ed
Energia 

 nulla-osta previsione di impatto acustico   (di cui all'articolo 8, c. 4-6, Legge 26.10.1995 n. 447) –
nuova istanza

14/12/2018 il SUAP invia comunicazione prot 52510 di avvio del procedimento istruttorio con contestuale
richiesta di integrazione documentale alla Centro Bitumati 2000 S.r.l. e la ditta, con nota del 14/01/2019
fornisce riscontro (prot I1G: REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0007134) alla richiesta

14/12/2018 il  SUAP  invia  richiesta  prot  52491  di  parere  al  Parco  Regionale  Groane  che  fornisce
riscontro prot 6523 in data 07/02/2019

04/02/2019 Città Metropolitana di Milano indice Conferenza di Servizi prot CMMI 27309, asincrona, ai
sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990 e art.4, comma 7, del DPR 59/2013

21/02/2019 Il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano trasmette a Città Metropolitana di Milano
il proprio contributo istruttorio

04/03/2019 Il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano trasmette al SUAP il proprio contributo
istruttorio prot 10994

08/03/2019  Il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  e  Arredo  Urbano  trasmette  al  SUAP  richiesta  di
sospensione dei termini della Conferenza asincrona convocata da Città Metropolitana di Milano, finché
la ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l. provvederà alla consegna dello Studio di impatto olfattivo e a seguito
delle deteminazioni conclusive che verranno assunte nell'ambito del  Tavolo di confronto ai sensi della
D.G.R. 15 febbraio 2012- n. IX/3018

14/03/2019 con determinazione n. 215 il Settore Sostenibilità Ambientale affida incarico, alla società di
Ingegneria “Vie En Ro.se” di Firenze, per il  servizio di verifiche e indagini acustiche da effettuarsi in
prossimità della ditta, in relazione a procedimenti di autorizzazione ambientale

20/03/2019 Città Metropolitana di Milano, richiamata la nota del Comune di Bollate, comunica la
sospensione  del  procedimento  fino  all'acquisizione  delle  determinazioni  assunte  nell'ambito  del
Tavolo di confronto ai sensi della D.G.R. 15 febbraio 2012- n. IX/3018

26/03/2019  il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  richiede  ad  ARPA valutazione  della  documentazione
previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta e allegata all'istanza di AUA

11/04/2019 ARPA trasmette relazione tecnica - Parere per la previsione di impatto acustico ditta Centro
Bitumati  2000  -  chiedendo  al  Comune  se  ritiene  di  far  eseguire  alla  stessa  Agenzia  eventuali
accertamenti fonometrici di cui all'art. 15 L.R. 13/2001
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16/04/2019 il Settore Sostenibilità Ambientale chiede ad ARPA di attivare i controlli fonometrici

maggio 2019 Il Settore Sostenibilità Ambientale mette in contatto alcune persone residenti con ARPA al
fine di concedere l'accesso alle proprie abitazioni e far eseguire accertamenti fonometrici

05/05/2020 il Servizio Urbanistica fornisce nota di riscontro evidenziando che gran parte del compendio
produttivo su cui esercita la propria attività la ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l. risulta ricadere in “Ambito
di rigenerazione urbana”

11/05/2020  il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  trasmette  a  SUAP,  CMM  e  Parco  Groane  la  nota
contenente l’aggiornamento del quadro urbanistico

18/09/2020 Città  Metropolitana  di  Milano  trasmette  nota  prot  CMMI  n.  160043  all’Amministrazione
chiedendo  un  sollecito  aggiornamento  dell’iter  del  tavolo  di  confronto  per  permettere  all’Autorità
competente di procedere alle determinazioni conclusive del procedimento

PROCEDIMENTO ATTUALMENTE SOSPESO (collegato al Tavolo ODORI)

A.U.A. 2019 (4)
Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale  – Pratica SUAP n. 301/19

16/10/2019 la ditta presenta istanza prot 45843 per Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A. - ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 relativamente ai seguenti titoli:

 emissioni in atmosfera   (di cui all'articolo 269 e all'articolo 281, comma 1, del D. Lgs. 03.04.2006
n. 152 e s.m.i.) - modifica sostanziale dell'Autorizzazione n. 829/2015 del 05.02.2015 prot. CMMI
n.  27394  rilasciata  dalla  Città  Metropolitana  di  Milano,  Settore  Qualità  dell'Aria  Rumore  ed
Energia  per “autorizzazione della struttura di contenimento (carenatura) e introduzione impianto
per la produzione di misto cementato ed ecobase”

 nulla-osta previsione di impatto acustico   (di cui all'articolo 8, c. 4-6, Legge 26.10.1995 n. 447) –
nuova istanza

19/11/2019  il  il  Settore Sostenibilità Ambientale esprime parere di competenza favorevole alla SOLA
regolarizzazione dal punto di vista delle emissioni in atmosfera dell’impianto di conglomerato bituminoso
CEM 1750 e MICS 125 a seguito della  realizzazione della  struttura di  contenimento e carenatura -
emissione E2 -

04/12/2019 Decreto Dirigenziale Raccolta Generale n. 8392 del 04.12.2019 Fasc. 9.3/2015/180 con il
quale Città Metropolitana di Milano – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, Settore Qualità dell'Aria,
Rumore ed Energia  ha autorizzato  il  SUAP del  Comune di  Bollate  al  rilascio  del  provvedimento  di
modifica sostanziale  dell’AUA R.G.  751 del  31/01/2017 con l’inserimento  della  matrice “emissioni  in
atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del D. Lgs. 152/2006 a favore dell’Impresa alle condizioni
e prescrizioni di cui all’Allegato Tecnico prot CMMI n. 283441 del 02/12/2019

17/12/2019 SUAP rilascia provvedimento - codice AUA131863 – Pratica SUAP n. 301/19 - di modifica
sostanziale dell'AUA30767 emessa da codesto Ente in data 21.04.2017 prot. n. 19387 (rif. pratica Suap
n. 95/15) con l'inserimento della matrice “emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152” al fine della regolarizzazione dell'impianto di conglomerato bituminoso, a
seguito della realizzazione della struttura di contenimento e carenatura – emissione E2 – come meglio
specificato nella  nota del  Servizio  Inquinamento Atmosferico del  02.12.2019 prot.  CMMI n.  283496,
allegata alla presente autorizzazione, alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico prot. CMMI
283441 del 02.12.2019, parte integrante e sostanziale del presente atto - 
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20/12/2019  la  ditta  comunica  (pratica  I1G  n°  01595020163-19122019-1232)  la  messa  in  esercizio
dell’impianto (AUA131863)

18/03/2020 la Ditta  trasmette  i  risultati  della  campagna  di  rilevazioni  delle  emissioni  in  atmosfera
eseguite a seguito della messa a regime. La campagna di rilevazioni è stata effettuata nelle date 19/02 e
26/02. I valori delle concentrazioni rilevate nei punti di emissione E1 e E2, relativamente a Ossigeno,
Ossidi di Azoto e carbonio organico volatile (COT) risultano entro i limiti di legge

ISTANZA INSTALLAZIONE DEPOSITO OLI MINERALI

26/01/2018  la ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l. presenta istanza di autorizzazione alla realizzazione di un
nuovo deposito di oli minerali ad uso industriale.

14/02/2018 Il Settore Sostenibilità Ambientale trasmette a Regione Lombardia il parere di competenza
chiedendo la  sospensione  del  proceidmento  sino alla  conclusione del  procedimento  autorizzativo  in
corso (AUA) e di tutte le attività di monitoraggio ambientale attivate dal Comune.

22/02/2018 in  Regione  Lombardia  si  svolge  la  Conferenza  di  Servizi  istruttoria  convocata  il  giorno
08/02/2018.

21/12/2018  Il Settore Sostenibilità Ambientale trasmette a Regione Lombardia un ulteriore contributo
istruttorio subordinando il rilascio del parere conclusivo  alla conclusione del procedimento autorizzativo
in corso (AUA) e di tutte le attività di monitoraggio ambientale attivate dal Comune.

16/04/2019  Il Settore Sostenibilità Ambientale fornisce nota di riscontro alla ditta Centro Bitumati 2000
S.r.l. che sostiene che il comune «blocchi» il procedimento. 

13/02/2020  Regione  Lombardia  trasmette  il  Decreto  n°  1188  del  03/02/2020  di  autorizzazione
all’installazione di un deposito di oli minerali ad uso industriale 
II Decreto dispone che il deposito dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di ricevimento del
decreto  e  che  la  ditta  non  dia  inizio  all’esercizio  dell’impianto  prima  della  trasmissione  a  Regione
Lombardia della perizia giurata, ai sensi dell'art 31, comma 3 della legge della Regione Lombardia 5
febbraio 2010, n. 7

ODORI
D.G.R. 15/02/2012 n° IX/3018 Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle

emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno

27/05/2015  si  è  svolto  un  incontro  tra  Amministrazione  (Sindaco  Lorusso  Stefania),  il  Comune  e  i
rappresentanti della Ditta Centro Bitumati 2000 srl per verificare gli  esposti dei  cittadini  e chiarire le
motivazioni

05/06/2015 il Comune istituisce un Tavolo di confronto (prima riunione tecnica il 18/06/2015) con la ditta
e gli Enti di controllo competenti - Arpa, ATS e Città Metropolitana di Milano
La ditta realizza un impianto di carenatura (DIA SUAP n°335/2016)
Continuano a pervenire esposti e segnalazioni di odore

13/02/2017 Seconda riunione del Tavolo di confronto

14/09/2017  Terza  riunione del  Tavolo  di  confronto  –  decisione  presa:  avvio  della  campagna  di
monitoraggio odori di cui alla DGR n° IX 3018/12

14/09/2017 Pubblicazione Avviso per la partecipazione all'assemblea pubblica del 26/09/2017 e ricerca
di «segnalatori»
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15/09/2017-26/09/2017 Lavoro d'ufficio: rapporti con i cittadini, illustrazione dell’indagine, raccolta delle
segnalazioni,  salvaguardia della privacy,  elaborazione dei dati,  verifiche d'ufficio  delle candidature al
ruolo di «segnalatore»

20/09/2017  Richiesta alla ditta della presentazione del diario giornaliero delle lavorazioni,  utile ai fini
dell'elaborazione del monitoraggio sistematico della percezione del disturbo olfattivo 

26/09/2017 Assemblea pubblica presso la Biblioteca comunale, aperta a tutta la cittadinanza, durante la
quale è stata illustrata la procedura per il  monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo proveniente
dalle emissioni in atmosfera della Ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l. con sede in Bollate, Via Pace n. 45.
Durante l’Assemblea:

 sono state date informazione sullo scopo e sulle modalità di svolgimento del monitoraggio, sul
quadro normativo di riferimento e sul ruolo di ciascuno dei soggetti attori della procedura

 è stata illustrata la modalità di compilazione delle schede di rilevazione

 sono  state  distribuite  ai  “Segnalatori”  selezionati  delle  “Schede  di  rilevazione  del  disturbo
olfattivo”

27/09/2017 Inizio monitoraggio sistematico del disturbo olfattivo proveniente dalle emissioni in atmosfera
della Ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l

27/09/2017 – 27/12/2017  contatti continui con «segnalatori» durante il monitoraggio, soprattutto nella
fase iniziale

23/11/2017  trasmissione ad ARPA della tabella  sinottica relativa al primo mese di  monitoraggio,  per
consentire l'elaborazione dei dati e delle informazioni nella tabella sinottica, come indicato nella DGR
IX/3018/2012

25/01/2018 trasmissione ad ARPA della documentazione prodotta dall'Ufficio a conclusione dei tre mesi
di campagna di monitoraggio, ai fini di consentire l'elaborazione dei dati e delle informazioni nella tabella
sinottica, come indicato nella DGR IX/3018/2012. In particolare vengono trasmesse:

1. schede di rilevazione del disturbo olfattivo opportunamente compilate e suddivise nei tre mesi di
durata della campagna di monitoraggio

2. tabella sinottica delle rilevazioni

3. elaborato planimetrico con evidenziata ubicazione dei segnalatori

4. diari delle lavorazioni della Ditta Centro Bitumati 2000 srl nel periodo compreso tra il 27/09/2017
ed il 27/12/2017

5. elenco ulteriori segnalazioni di molestie olfattive pervenute al Servizio Sostenibilità Ambientale
nel periodo di svolgimento della campagna di monitoraggio

04/04/2018 Arpa trasmette il  «Rapporto finale del monitoraggio olfattivo» relativo alla  validazione ed
elaborazione delle segnalazioni raccolte dall'ufficio comunale nell'ambito della FASE A prevista dalla
DGR 3018/2012

13/04/2018  Quarta riunione del  tavolo  di  confronto -  Illustrazione dei  risultati  del  rapporto finale  del
monitoraggio del disturbo olfattivo “FASE A”

03/05/2018  Quinta riunione del tavolo di confronto – Definizione tempi e modalità di esecuzione della
FASE B»

04/06/2018 Sesta riunione del tavolo di confronto – Definizione tempi e modalità di esecuzione della
FASE B - Adempimenti conseguenti -

31/07/2018 Settima riunione del tavolo di confronto – Definizione tempi e modalità di esecuzione della
FASE B - Adempimenti conseguenti -
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17/10/2018  Ottava riunione del tavolo di  confronto -  Approvazione piano di campionamenti  proposto
dalla  ditta  Centro  Bitumati  2000  srl,  propedeutico  all'attivazione  della  FASE  B  relativa  alla
caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno.
Adempimenti conseguenti

18/01/2019  Il  Settore Sostenibilità  Ambientale e Arredo Urbano trasmette alla ditta un sollecito  della
trasmissione dello Studio di Impatto Olfattivo come concordato nel corso dell'ottava riunione del Tavolo
di confronto.

10/04/2019  la  ditta  trasmette la  relazione relativa  a «verifica  dell'impatto  olfattivo  di  cui  alla  fase B
dell'allegato 3 alla D.G.R. 15 febbraio 2012 n.IX/3018 – determinazioni in merito alla caratterizzazione
delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da forte impatto odorigeno»

31/05/2019 Nona riunione del tavolo di confronto
ARPA e ATS forniscono propria valutazione sullo studio di impatto olfattivo

02/10/2019  Il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano diffida la ditta a presentare studio di
ricaduta aggiornato al contributo delle emissioni diffuse della carenatura

17/10/2019 la  ditta  risponde  alla  nota  chiarendo  che  a  seguito  di  incontro  con  CMMI,  la  ditta  ha
presentato  in  data  17/10/2019  istanza  di  modifica  sostanziale  dell’AUA  vigente,  finalizzata  alla
regolarizzazione dal punto di vista delle emissioni (AUA 301/19)

17/12/2019  Vista l’AUA rilasciata dal SUAP in data 17/12/2019,  il  Settore Sostenibilità Ambientale e
Arredo Urbano richiede alla ditta la presentazione entro 15 gg dello studio di ricaduta aggiornato al
contributo delle emissioni diffuse, al fine di consentire la convocazione del Decimo tavolo di confronto
odori

27/12/2019 la  Ditta chiede proroga per  la  consegna del  documento,  al  01 aprile  2020,  in  quanto il
Politecnico di Milano per espletare le attività richiede almeno 2/3 mesi di lavoro

27/01/2020 il Comune scrive alla ditta informando che il termine è tassativo e, qualora decorra senza la
consegna del documento, il  Comune definirà il  Tavolo di  confronto e ogni conseguente decisione a
chiusura dei lavori

24/03/2020 la Ditta presenta la valutazione di impatto olfattivo elaborata dal Laboratorio Olfattometrico

25/03/2020  il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano convoca la Decima riunione del Tavolo
di confronto al giorno 20 aprile 2020 in modalità videoconferenza

09/04/2020 ATS comunica di non poter partecipare fino al 18/05/2020

10/04/2020  il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano sposta la Decima riunione del Tavolo di
confronto al giorno 19 maggio 2020 in modalità videoconferenza

19/05/2020 Decima  riunione del  Tavolo  di  confronto  del  giorno  19  maggio  2020  in  modalità
videoconferenza

30/11/2020 Undicesima  riunione del  Tavolo  di  confronto  del  giorno  30  novembre  2020  in  modalità
videoconferenza

25/05/2021  Dodicesima  riunione del  Tavolo  di  confronto  del  giorno  25  maggio  2021  in  modalità
videoconferenza

(i verbali sono pubblicati sul sito web, banner “monitoraggio ambientale Cassina Nuova”)
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BANNER “MONITORAGGIO AMBIENTALE CASSINA NUOVA”

Creazione banner nella pagina iniziale del sito istituzionale, all'interno del quale vengono costantemente
inseriti i documenti relativi a:

 Tavolo odori di cui alla D.G.R. 3018/IX 2012: documentazione principale compresi i verbali dei
tavoli di confronto

 Monitoraggi della qualità dell'aria di ARPA e di AMAT 

 Valutazione dello stato di salute della popolazione della frazione di Cassina Nuova di ATS

Inserimento dei verbali di sopralluogo effettuati da Polizia Locale

CREAZIONE DATABASE DELLE SEGNALAZIONI

Il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano registra in apposito database tutte le segnalazioni di
molestia olfattiva pervenute, a partire dalla prima pervenuta in data 31/03/2015, a tutt'oggi

RICHIESTE INFORMAZIONI + DIARI PRODUZIONE
A DITTA A SEGUITO DI ESPOSTI ODORE

14/11/2016 il  Comune a seguito di incontro con la ditta, trasmette a mezzo e-mail le segnalazioni di
odore e rumore pervenute

28/03/2017 il Comune trasmette nota contenente giorni di ricezione di segnalazioni di molestie olfattive,
chiedendo di sapere quali sono stati gli orari di attività della ditta

03/04/2017 la  Ditta  risponde segnalando  che delle  6  segnalazioni  pervenute  solo  3  sono ascrivibili
all’impianto

21/04/2017 la  Ditta  chiede  aggiornamenti  su  azioni  intraprese  dall’Amministrazione  per  accertare
l’origine delle fonti di molestie olfattive e acustiche non ascrivibili alla ditta CB2000

30/05/2017 il Comune trasmette nota contenente giorni di ricezione di segnalazioni di molestie olfattive,
chiedendo di sapere quali sono stati gli orari di attività della ditta

22/03/2018 il Comune trasmette nota contenente giorni di ricezione di segnalazioni di molestie olfattive,
chiedendo di sapere quali sono stati gli orari di attività della ditta e di trasmettere i diari giornalieri delle
attività

30/05/2017 il Comune trasmette nota contenente giorni di ricezione di segnalazioni di molestie olfattive,
chiedendo di conoscere l’attività della ditta CB2000 al fine di trovare correlazioni 

05/06/2017 la Ditta risponde segnalando che, in alcuni dei giorni nei quali veniva segnalata la molestia
olfattiva, l’impianto non era operativo

22/03/2018 il Comune trasmette segnalazioni alla ditta, chiedendo riscontro e invio della produzione dal
01/01 al 23/03
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26/03/2018 la Ditta trasmette tabelle contenenti la produzione di bitumi caldi dal 01/01 al 23/03 e scrive
che la carenatura eseguita nell’impianto non produce e non emana alcuna molestia olfattiva

03/04/2018 la Ditta trasmette diario giornaliero delle attività di produzione bitumi caldi dal 26/03 al 31/03

13/02/2020 il Comune chiede alla ditta la trasmissione del diario giornaliero delle attività nella giornata
del 13/02/2020 in ragione delle numerose segnalazioni di molestia olfattiva

19/02/2020 la  Ditta trasmette il  diario  delle  lavorazioni  del  giorno 13/02 (13 carichi  di  conglomerato
bituminoso caldo per complessive 196 ton) e anticipa che lo studio del Politecnico mostrerebbe scenario
non critico

01/08/2022 L’ufficio Ambiente chiede alla ditta di  trasmettere il  diario giornaliero delle lavorazioni,  in
quanto sono pervenute segnalazioni circa lavorazioni in orario notturno

03/08/2022 La ditta trasmette diario delle lavorazioni da cui si evince che ha lavorato per n°14 notti dal
04 al 22 luglio, per permettere l’asfaltatura del tappeto di usura della Rho_Monza

RICHIESTE INFORMAZIONI A COMUNI LIMITROFI

21/06/2017 il Comune di Paderno Dugnano risponde alla richiesta di Bollate segnalando che in Comune
di  Paderno  non  ci  sono  segnalazioni  di  odore  bitume,  né  impianti  ai  quali  può  essere  ascritta  la
problematica

05/07/2017 il Comune di Senago risponde alla richiesta di Bollate segnalando che in Comune di Senago
non ci sono segnalazioni di odore di bitume, né impianti ai quali può essere ascritta la problematica

INCONTRO URGENTE TRA ENTI E SINDACO 11/09/2019

11/09/2019 incontro urgente tra Enti, ARPA, CMMI, ATS, richiesto dal Sindaco, per verificare se ci siano
i presupposti per emissione di atto a carattere ordinatorio a carico della ditta

Non ci sono i presupposti

COMUNICATI STAMPA E CONFERENZA STAMPA

20/07/2016, 15/02/2017, 21/03/2017, 26/04/2017, 18/05/2018 comunicati stampa sul sito istituzionale;

18/05/2018 Conferenza stampa del Sindaco con ARPA, ATS, Città Metropolitana di Milano

SOPRALLUOGHI  

Sopralluoghi  del  Servizio  Sostenibilità  Ambientale in  data  28/05/2015;  04/11/2015;  12/10/2016;
07/02/2017; 09/05/2017; 02/08/2017; 22/03/2018; 13/02/2020; 18/06/2020

Numero emergenze ARPA chiamato in ditta 12/11/2015;

Sopralluoghi  Polizia  Locale in  data  27/10/2017; 21/05/2017;  22/05/2017;  23/05/2017;  24/05/2017;
29/05/2017;  07/06/2019,  13/02/2020,  16/04/2020;  17/04/2020;  24/04/2020;  27/04/2020;  28/04/2020;
14/05/2020; 12/06/2020;31/07/2020; 10/10/2020; 20/11/2020; 02/02/2021
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Sopralluoghi  di  ARPA in  data  12/11/2015;  13/11/2015;  28/09/2016;  09/11/2016;  23/05/2017;
22/05/2019,  24/04/2020  il  Comune  trasmette  ad  ARPA  segnalazioni  pervenute,  con  richiesta  di
intervento
Sopralluoghi Città Metropolitana di Milano in data 23/06/2017; 06/06/2017;

05/06/2019 Comune trasmette ad ARPA i rapporti di sopralluogo della Polizia Locale dei giorni 29/05/ e
05/06, a causa delle continue segnalazioni di odore di catrame, per loro attività di competenza

ATTIVITÀ  A SEGUITO DI SEGNALAZIONI 
RIPRESA ATTIVITÀ DURANTE EMERGENZA COVID-19

16/04/2020  Giungono  al  Settore  Sostenibilità  Ambientale  e  Arredo  Urbano  del  Comune  di  Bollate
numerose segnalazioni di gravi disagi olfattivi e bruciore agli occhi/gola
Il Settore contatta la ditta che comunica di aver riattivato nella mattina del 16/04 gli impianti, in vista della
riapertura prevista per il 20 aprile

22/04/2020 La Polizia  Locale  chiede  alla  ditta,  in  considerazione  che la  visura  camerale  della  ditta
classifica la stessa con codice ATECO 23.99 – attività non compresa nell’allegato 3 al DPCM 10 aprile
2020, per richiedere copia della  comunicazione resa al  Prefetto ove è ubicata l’attività produttiva,  in
considerazione  che  da  colloqui  emersi  con  le  maestranze  presenti  in  luogo  le  lavorazioni  in  corso
sarebbero, ai sensi del comma 3 del citato articolo 2, funzionali ad assicurare la continuità della filiera di
attività comprese nel già citato “allegato 3” (nella fattispecie aziende classificate  con Codice ATECO
42.11”)
La ditta trasmette la comunicazione inviata al Prefetto, datata 17/04/2020

ESPOSTO  in PROCURA del  23/04/2020 

23/04/2020  Il Responsabile Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano e il  Sindaco di Bollate
presentano esposto alla Procura relativamente agli episodi di molestia del giorno 16/04, chiedendo di
accertare i fatti riguardanti la pubblica incolumità, molestie e disturbo quiete pubblica.

C.T.U. E CONSIGLIO COMUNALE APERTO    

19/12/2016 Commissione Tecnico Urbanistica per la trattazione dell'argomento: “Analisi dei procedimenti
in corso relativi alla ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l.”

10/10/2017  Consiglio comunale aperto ad oggetto  “Situazione ambientale determinata dalla presenza
della ditta Centro Bitumati 2000 Srl in via Pace 45”

16/02/2021 Commissione Tecnico Urbanistica per la trattazione dell'argomento: “Situazione  Ambientale
Ditta Centro Bitumati 2000”

15/12/2021 Consiglio Comunale aperto 
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ACCESSI ATTI CONSIGLIERI   

05/12/2016 Accesso atti  Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle”  e riscontro del Servizio Sostenibilità
Ambientale in data 13/02/2016;

27/02/2017 Accesso  atti  gruppo  consiliare  “Siamo  Bollate”  e  riscontro  del  Servizio  Sostenibilità
Ambientale in data 13/03/2017;

13/04/2017  Accesso atti  Gruppo consiliare “Movimento 5 stelle” e riscontro del Servizio Sostenibilità
Ambientale in data 24/04/2017;

05/05/2017 Accesso atti  Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate”  riscontro del Servizio SUAP in data
05/05/2017;

18/09/2017  Accesso atti  Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate”  riscontro del Servizio SUAP in data
09/10/2017;

21/12/2017  Accesso atti  Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate”  e riscontro del Servizio Sostenibilità
Ambientale in data 10/01/2018;

31/01/2018  Accesso atti Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate” riscontro del Servizio SUAP in data
08/02/2018

17/08/2018  Accesso atti  Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate”  e riscontro del Servizio Sostenibilità
Ambientale in data 05/09/2018;

19/02/2019  Accesso atti Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate” riscontro del Servizio SUAP in data
01/03/2019

30/04/2020  Accesso atti Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate” riscontro del Servizio Ambiente in data
05/06/220

30/04/2022  Accesso atti Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate” riscontro del Servizio Ambiente in data
05/06/2022

29/07/2022  Accesso atti Gruppo consiliare “Civica Ambienta Lista” riscontro del Servizio SUAP in data
01/08/2022

INTERROGAZIONI/ INTERPELLANZE

22/02/2017  Gruppo consiliare «Lega Nord» e  riscontro del Servizio Sostenibilità Ambientale in data
04/04/2017;

27/11/2017 Gruppo consiliare "Per un'altra Bollate"  e  riscontro del Servizio Sostenibilità Ambientale in
data 22/12/2017

16/07/2018 Gruppo consiliare "Per un'altra Bollate" e  riscontro del Servizio Sostenibilità Ambientale in
data 19/07/2018;

13/05/2019 Interrogazione Gruppo consiliare “Per un'altra Bollate”

17/07/2019 interrogazione Catenacci

22/04/2020  Interrogazione  gruppo  consiliare  “Movimento  5  Stelle”  a  risposta  orale  su  attività  della
Bitumati

25/10/2021  Interrogazione gruppo consiliare  “Forza Italia” a risposta scritta su attività della Bitumati e
risposta del 25/10/2021
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RISCONTRI A ESPOSTI / RICHIESTE  

Richieste del Comitato Insieme per Ambiente e Salute

17/05/2017 richiesta informazioni alla quale il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce
riscontro in data 31/05/2017;

08/11/2017 denuncia alla quale il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce riscontro in
data 22/12/2017;

01/12/2017 richiesta informazioni alla quale il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce
riscontro in data 12/12/2017;

22/02/2018 richiesta informazioni alla quale il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce
riscontro in data 13/03/2018;

06/07/2018 il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  e  Arredo  Urbano  fornisce  riscontro  alla  nota  del
25/06/2018  del  Comitato,  circa  la  richiesta  di  partecipare  ai  tavoli  tecnici  istituiti  sul  monitoraggio
olfattivo, in qualità di portatore di interessi diffusi e diretti;

07/01/2019 richiesta informazioni alla quale il Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce
riscontro in data 28/02/2019;

13/02/2019 richiesta informazioni alla quale il SUAP fornisce riscontro in data 12/03/2019;

Richiesta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

19/11/2017 interrogazione a risposta scritta 4-18530 presentato da Cimbro Eleonora alla quale il Settore
sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce riscontro in data 22/12/2019;

Altre richieste

15/01/2018 risposta del Sindaco alla nota inviata dal sig. Ortelli in data 28/11/2017

12/06/2019 osservazioni su AUA del 14/11/2018 richieste da Associazione Medicina Democratica

15/07/2019 Avv. Lazzarini trasmette nota «interruzione della prescrizione dei vostri confronti» indirizzata
alla ditta, Enti, Procura, Comitato

16/04/2020 riscontro a esposto trasmesso mezzo PEC dal sig. P. su puzza catrame

24/04/2020 riscontro mezzo e-mail a tutte le segnalazioni pervenute mezzo mail in data 16/04

VALUTAZIONE IMPATTO SANITARIO

13/03/2018 Richiesta  del  sindaco ad ATS di una valutazione dello  stato di  salute della  popolazione
residente nella frazione di Cassina Nuova 

28/11/2018 ATS comunica di aver pubblicato sul sito web di ATS i risultati dello studio. Il documento è
accessibile dal banner del sito istituzionale
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QUALITÀ DELL'ARIA

Monitoraggi di ARPA

06/10/2017 il  Servizio  Sostenibilità  Ambientale  chiede  ad  ARPA  disponibilità  ad  effettuare  una
campagna di monitoraggio ambientale della qualità dell'aria da eseguirsi nella frazione di Cassina Nuova

09/11/2017 ARPA  comunica  che  nella  programmazione  anno  2018  è  prevista  una  campagna  di
monitoraggio della qualità dell'aria mediante utilizzo di laboratorio mobile.

27/11/2017 ARPA comunica le date indicative di esecuzione della campagna: invernale dal 15/12/2017
al 19/01/2018 e estiva dal 17/05/2018 al 21/06/18 presso il cortile della scuola di via Como.

01/03/2018  ARPA trasmette  la  relazione  preliminare  relativa  al  primo periodo  di  monitoraggio  della
campagna di monitoraggio di qualità dell'aria svolta a Bollate nel periodo dal 16 dicembre 2017 al 21
gennaio  2018

17/05/2018 – 18/06/2018 seconda campagna di monitoraggio qualità dell'aria

29/01/2018  ARPA trasmette la relazione relativa alla campagna di monitoraggio della qualità dell'aria e
informa il Settore Sostenibilità che la relazione è pubblicata sul sito internet di ARPA Lombardia

Monitoraggio AMAT 

18/12/2017 con determina n° 1258 viene affidato incarico di servizio, all'Agenzia Mobilita' Ambiente e
Territorio a.r.l. del comune di Milano, per lo svolgimento di una campagna di monitoraggio ambientale
sulla  qualita'  dell'aria  da  eseguirsi  in  prossimità  delle  vie  Kennedy/Pace  e  per  il  supporto  tecnico
scientifico per la valutazione dell'impatto ambientale della ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l. con sede in via
Pace, 45

22/12/2017 con determina n° 1295 viene affidato incarico di servizio alla società Tecnic s.a.s. Di A.A.
Ruprecht  C. per  la misurazione in continuo del particolato atmosferico nelle sue diverse frazioni (PM10,
PM2,5 e PM1) di tipo OPC Optical Particle Counter con controllo miosurazione dell’umidità relativa e
dettaglio temporale di tipo infra-orario mediante utilizzo di n°2 strumenti

18/07/2018 AMAT presenta al Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano la relazione preliminare
della campagna di monitoraggio ambientale sulla qualità dell'aria in prossimità delle vie Kennedy-Pace 

09/01/2019 AMAT presenta al Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano la relazione finale della
campagna di monitoraggio ambientale sulla qualità dell'aria in prossimità delle vie Kennedy-Pace 
Il  Comune vuole presentare la relazione AMAT nell’ambito del tavolo di confronto di  cui  alla  D.G.R.
15/02/2012 n° IX/3018. ARPA dichiara che non valuterà la relazione.

21/05/2019 Comune chiede ad ATS di valutare la relazione AMAT

26/07/2019 Comune sollecita ad ATS la valutazione della relazione AMAT

SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE MEDIANTE INSTALLAZIONE
DI N° 5 CENTRALINE

05/07/2021 Il  Comune di Bollate con determina n° 576 del 05/07/2021 ha affidato alla  Società  TEA
Group s.r.l. con sede a SIGNA (FI) il servizio di monitoraggio ambientale mediante installazione di n° 5
centraline nella frazione di Cassina Nuova.
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Le prestazioni prevedono l'esecuzione delle seguenti attività: Monitoraggio della qualità dell'aria, Servizio
di anali avanzate CNR,  Analisi di correlazione dei dati di qualità dell’aria AirQino con i dati meteo ed
elaborazione di indici sintetici di qualità dell’aria.

Sono stati consegnati ad oggi n° 6 bollettini mensili e una prima relazione semestrale sull’andamento
degli  inquinanti  a  Cassina  Nuova.  Nel  mese  di  settembre 2022  è  prevista  la  consegna  della
relazione finale annuale, che consentirà di conoscere lo stato dell’inquinamento della frazione
(una centralina è posizionata nelle vicinanze della ditta Centro Bitumati 2000 )

DELOCALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIA PACE

Avviso del Servizio Urbanistica del 18/04/2019 prot. 19186 di convocazione/incontro di consultazione
delle parti sociali ed economiche per il giorno lunedì 06 maggio 2019

17/05/2019 Riscontro della ditta di ferma contrarietà alla ventilata ipotesi di delocalizzazione

A seguire,  nel corso dell’anno 2020,  la Società CB2000 rivede la propria posizione e comunica al
Sindaco  di  Bollate  la  disponibilità  a  valutare  una delocalizzazione  dell’impianto  in  area congrua sul
territorio bollatese. Seguono vari incontri, ancora in corso, tra il Sindaco, il settore Urbanistica dell’ente e
la società BT2000 per valutare alcune opzioni che prevedono il coinvolgimento di terreni di proprietà
privata, lontani dalle abitazioni e vicini ad arterie di comunicazione sovra-comunale.

TAVOLO DI LAVORO VIABILITÀ CASSINA NUOVA

05/09/2017 il Servizio Urbanistica costituisce il gruppo di lavoro

19/09/2017,  03/10/2017,  16/10/20117,  31/10/2017,  15/11/2017,  06/12/2017,  15/10/2018,  06/02/2018
incontri del tavolo di lavoro.

LAVORO NOTTURNO LUGLIO 2022 E SETTEMBRE 2022

01/08/2022 L’ufficio Ambiente chiede alla ditta di  trasmettere il  diario giornaliero delle lavorazioni,  in
quanto sono pervenute segnalazioni circa lavorazioni in orario notturno

03/08/2022 La ditta trasmette diario delle lavorazioni da cui si evince che ha lavorato per n°14 notti dal
04 al 22 luglio, per permettere l’asfaltatura del tappeto di usura della Rho_Monza

30/08/2022 la società trasmette comunicazione di lavorazioni in orario notturno dal 05/09/2022 per circa
10 giorni lavorativi, per permettere l’asfaltatura del tappeto di usura della Rho_Monza
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Città di Bollate
Città metropolitana di Milano

Ditta IMPRESA GEOM. SERGIO MILESI 
istanza di autorizzazione unica per nuovo impianto trattamento rifiuti

art. 208 D. Lgs 152/2006 

19/10/2018 la ditta Impresa Milesi geom. Sergio s.r.l. presenta a Città Metropolitana di Milano istanza
per Autorizzazione Unica per la realizzazione e l'esercizio di impianti di gestione rifiuti: nuovo impianto,
all'interno del comparto produttivo di proprietà della ditta Centro Bitumati 2000 s.r.l.

21/01/2019 Città Metropolitana di Milano invia comunicazione di avvio del procedimento istruttorio con
contestuale richiesta di integrazione documentale alla ditta e la stessa, con nota del 29/01/2019, fornisce
riscontro alla richiesta.

08/02/2019 Il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  e  Arredo  Urbano  chiede  al  Servizio  Urbanistica  di
trasmettere a Città Metropolitana di Milano la destinazione urbanistica e i vincoli, che fornisce riscontro
in data 20/2/2019

18/02/2019  Il  Settore Sostenibilità Ambientale e Arredo Urbano fornisce nota di riscontro all'avvio del
procedimento di Città Metropolitana di Milano, formulando parere negativo

26/03/2019  il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  richiede  ad  ARPA valutazione  della  documentazione
previsionale di impatto acustico presentata dalla ditta e allegata all'istanza

16/04/2019 il Settore Sostenibilità Ambientale richiede alla ditta le integrazioni così come richieste nella
valutazione di ARPA, acquisita in data 11/04/2019

09/05/2019 Città Metropolitana di Milano convoca la Conferenza di Servizi sincrona per la formulazione
dei pareri di competenza per il giorno 21 maggio 2019

21/05/2019 Conferenza di Servizi - il Comune partecipa e formula parere negativo. La conferenza, visti i
pareri  negativi  espressi dal Comune di  Bollate e dal Parco Groane non conclude il  procedimento e
assegna alla ditta 10 giorni per presentare osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990 a 

12/07/2019 La  ditta  Impresa  Milesi  geom.  Sergio  s.r.l.  presenta  a  Città  Metropolitana  di  Milano
controdeduzioni ai pareri negativi espressi dal Comune di Bollate e dal Parco Groane

05/08/2019 il  Settore  Sostenibilità  Ambientale  trasmette  il  parere  definitivo,  confermando  il  parere
negativo espresso in sede di conferenza

08/08/2019 la ditta Impresa Milesi geom. Sergio s.r.l. trasmette autorizzazione paesaggistica rilasciata
dall’ufficio della Città Metropolitana di Milano

Numerose videoconferenze  tra Enti (CMM, Parco, Comune, ATS) in vista della Conferenza di Servizi
convocata per il 9 luglio 2020 ad oggetto:

− esame e valutazione del progetto;

− acquisizione di pareri e valutazioni tecniche con la presente si formula il parere di competenza:

09/07/2020 Comune formula parere negativo, vengono richieste dai vari Enti delle integrazioni e la Città
metropolitana sospende i termini della conferenza in attesa delle integrazioni.

19/02/2021 Ditta presenta integrazioni

PROCEDIMENTO IN CORSO
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