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                 e p.c.      COMMISSIONE ISTRUTTORIA REGIONALE PER LA V.I.A.

Oggetto: Convocazione della seconda seduta della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi
dell'art. 4, comma 3 della l.r. 5/2010. 
Istanza  di  pronuncia  di  compatibilità  ambientale  relativa  al  progetto  di  un 
impianto di trattamento chimico fisico e biologico di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi, nel Comune di Castellanza.
Proponente: Elcon Italy s.r.l. - Milano.
[Rif. Nel sistema informativo regionale “S.I.L.V.I.A.”: procedura REG.997].

Referenti per l'istruttoria: Giuseppe Civati  Tel. 02.6765 - Ruggero Amodio Tel. 02.6765.4034   

http://www.regione.lombardia.it/


Nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale (v.i.a.) in oggetto, premesso
e richiamato che:

➢ la società proponente ha depositato l'istanza di pronuncia di compatibilità 
ambientale il 03.05.2012 presso questa Unità Organizzativa [in atti regionali prot. 
T1.2012.08747] e presso gli Enti territoriali interessati;

➢ successivamente - su richiesta inoltrata con nota in atti regionali prot. 
T1.2012.24623 del 06.12.21012 - ha depositato documentazione integrativa in data 
06.02.2013 [in atti reg. prot. T1.2013.02746];

il  Dirigente della Struttura Valutazione d'impatto ambientale della Giunta Regionale,  quale 
responsabile del procedimento di v.i.a. ai sensi dell'art. 2 della l.r. 5/2010, convoca i soggetti in 
indirizzo alla seconda riunione della Conferenza di servizi istruttoria [C.d.S.i.], fissata per:

martedì 18 giugno 2013, alle ore 10.00
presso la sede della Giunta Regionale a Milano, Piazza Città di Lombardia, 1

sala riunioni al 6 piano, ala verde, stanza 25 (Ve.06.25),

con il seguente ordine del giorno:
1. acquisizione e concertazione dei pareri degli Enti territoriali;
2. definizione della determinazione finale della C.d.S.i., propedeutica alla predisposizione 

e adozione del provvedimento di v.i.a.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, della l.r. 1/2012 si comunica che i termini previsti  
per la conclusione del procedimento di V.I.A resteranno sospesi fino all’acquisizione dei pareri  
degli Enti Territoriali.

Si  ricorda  che  gli  Enti  dovranno  intervenire  ai  lavori  della  C.d.S.i.  attraverso  un  unico 
rappresentante  legittimato  dall'organo  competente  ad  esprimere  la  volontà 
dell'Amministrazione sulle materie di competenza.

Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 - ter l. 241/90 è il Direttore Generale 
della D.G. Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile Ing. Mario Nova, come previsto dalla d.g.r. 
n. 3 del 20 marzo 2013.

Distinti saluti.
   IL DIRIGENTE 
MAURO MUSSIN


