
Procedura di valutazione di impatto ambientale regionale relativa al progetto di un impianto di
trattamento [08,09] di rifiuti speciali liquidi pericolosi, nel Comune di Castellanza (VA).
Proponente: Elcon Italy s.r.l. - Milano.
[Rif. sistema informativo regionale "S.I.L.V.I.A.": procedura REG.997]

Conferenza di Servizi istruttoria
ai sensi dell'art. 4, comma 3 della I.r. 5/2010

e contestuale avvio del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (a.i.a.) ai sensi
del Titolo lll-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, per il coordinamento dei successivi titoli
autorizzatori e approvativi.

Prima seduta - Milano, 19 luglio 2012

Autorità competente in materia di v.i.a.:
Regione Lombardia - D.G. Ambiente, Energia e Reti - U.O. Sviluppo sostenibile e valutazioni
ambientali.
Responsabile del procedimento: Ing. Filippo Dadone, dirigente della U.O ..
Funzionari istruttori: p.chim. Ruggero Amodio, ing. Giuseppe Civati.

Autorità competente in materia di a.l.a.:
Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - Struttura Autorizzazioni e innovazione in
materia di rifiuti.
Responsabile del procedimento: dotto Dario Sciunnach, dirigente della Struttura.
Funzionari istruttore: ing. Marika Zanotti, p.chim. Maurizio Frascarolo.

Verbale

La seduta della Conferenza di Servizi istruttoria [nel seguito "C.d.S.i."] ha inizio alle ore 10.15,
presso la sede della Giunta Regionale - piazza Città di Lombardia, 1 - Milano, con l'ordine del
giorno esposto nella nota [in atti regionali prot. T1.2012.12511 del 21.06.2012] di indizione della
C.d.S.i. e di convocazione della prima seduta.
Sono presenti:
- i rappresentanti del proponente Elcon Italy s.r.l. e i redattori dello studio d'impatto ambientale;
- i rappresentanti legali, o loro delegati, della Provincia di Varese e dei Comuni di Castellanza,

Olgiate Olona, Legnano, Busto Arsizio;
- i rappresentanti di Prealpi Servizi s.r.l, e dell'AATO di Varese, convocati ai fini della procedura di

a.l.a.;
- funzionari tecnici delle Strutture della Giunta e delle agenzie regionali componenti la

Commissione istruttoria regionale [r.r. 5/2011]: D.G. Ambiente, energia e reti; D.G. Territorio e
urbanistica; D.G. Sistemi verdi e paesaggio; ARPA Lombardia - Dipartimento di Varese; ASL di
~re~; .

il tutto come da foglio presenze allegato al presente verbale [Ali. 1].

Sono presenti inoltre - in quanto invitati, su loro esplicita richiesta, in veste di uditori ai fini della
procedura di a.i.a. - i rappresentanti dei Comitati e associazioni, registrati nello stesso foglio
presenze.

Il responsabile del procedimento di v.i.a. introduce la riunione, descrivendo le finalità della stessa
nell'ambito della procedura e le modalità di partecipazione degli Enti locali e del pubblico.
In riferimento al p.to 1 all'o.d.g. della seduta, comunica che non si evidenzia la presenza di Enti
non interessati dal progetto in argomento.
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Chiede quindi ai presenti di informare preliminarmente se risultino, in base alla normativa vigente,
elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione/approvazione del progetto.
In particolare, viene espressamente chiesto ai rappresentanti del Comune di Castellanza e della
Provincia di Varese, per le rispettive competenze, se sussistono criteri escludenti alla
localizzazione dell'impianto, anche ai sensi della d.g.r. 10360/2009 e del Piano provinciale di
gestione dei rifiuti.

" Sindaco di Castellanza segnala che si evidenziano elementi di incongruenza rispetto al PGT,
riguardo al piano delle regole. Segnatamente il progetto proposto:
- non è inquadrato in un piano di recupero industriale, come invece prescritto dal PGT;
- confligge con un vincolo cimiteriale ineludibile;
- non specifica se l'attività ricade tra quelle a rischio di incidente rilevante (r.i.r.) ai sensi del d.lgs.

334/1999;
- è localizzato in area potenzialmente contaminata e da sottoporre a bonifica;
- è localizzato in centro abitato e nell'area di criticità sotto il profilo della qualità dell'aria;
- è privo di adeguata valutazione paesaggistica.
Tali elementi sono dettagliati nella nota del Comune prot. 14144 del 18.07.2012, che viene
consegnata e allegata al presente verbale [ali. 2].
Ci si riserva di produrre ulteriori considerazioni e richieste di eventuali integrazioni.

1/ rappresentante della Provincia di Varese chiede chiarimenti in ordine alla necessità di verificare
la disponibilità dell'area da parte del proponente, nonché in ordine all'innovatività del progetto e
alla conseguente competenza autorizzativa.
Dalla Struttura Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti si chiarisce relativamente al primo
aspetto, ciò non è espressamente richiesto in questa fase procedurale; tuttavia si chiede al
proponente di fornire già ora informazioni in merito. Riguardo alla innovatività dell'impianto, gli
Uffici regionali hanno valutato come tale l'impianto proposto, e di conseguenza la competenza
regionale in merito.
Si sviluppano poi, con l'intervento del Comune di Castellanza e del tecnico di ARPA, alcuni ulteriori
elementi riguardo ai vincoli del PGT e alla presenza nell'intorno di una azienda a r.i.r ..

Si procede quindi con l'illustrazione del progetto e dello studio d'impatto ambientale (s.i.a.) da
parte del dr. Barbone, incaricato dalla ditta proponente.
Durante l'illustrazione emerge in particolare che:
o il progetto fa parte di piano industriale articolato su quattro siti produttivi in Israele, Belgio, USA,

oltre a quello proposto a Castellanza;
o il sito di progetto [circa 11.000 m2] è parte di una vasta area produttiva in gran parte dismessa,
contaminata nel suolo (principalmente da mercurio) e per la quale è dunque necessario
procedere alla bonifica che, per i lotti direttamente interessati, è compresa nel progetto stesso;

o l'impianto è destinato a trattare rifiuti liquidi classificati come pericolosi, provenienti da industrie
farmaceutiche e chimiche in genere, per una potenzialità di targa di 175.000 tlanno in ciclo
continuo (circa 500 tlgg).

Viene quindi descritto il processo di trattamento nelle sue diverse fasi, così come il sistema di
gestione dell'impianto e dei controlli interni. Di seguito vengono illustrate le valutazioni operate in
merito ai diversi fattori e componenti ambientali coinvolti dal progetto, e le conclusioni cui perviene
lo s.i.a ..

AI termine dell'illustrazione si aprono gli interventi dei convenuti.
Or. Comini [Provo VA] chiede quali sono gli esatti quantitativi massimi trattabili dall'impianto.
" dr. Turconi [Giunta Reg. - D.G. Territorio e urbanistica] domanda di specificare qual è il
documento più volte citato durante l'illustrazione precedente; se la bonifica dei terreni in progetto si
inserisce in un piano più generale che riguarda l'intero sito industriale dismesso; il rapporto con
aziende a r.i.r.; l'innovatività del progetto; le quantità di acque reflue scaricate.
I rapprese nti di Pre Ipi Servizi s.r ..I. segnalano le problematiche legate alla gesti
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reflue dell'impianto.

Il dr. Varisco [D.G. Ambiente / Bonifiche] fornisce chiarimenti in ordine alle procedure tecnico
amministrative relative alla bonifica dei siti contaminati; sottolinea che le attività di messa in
sicurezza operativa in corso, dovranno essere riviste in caso di modifica dell'utilizzo dell'area,
attraverso la caratterizzazione integrativa del sito. Sottolinea altresì che gli obiettivi di bonifica
devono essere congiunti e condivisi con gli altri soggetti coinsediati nel polo industriale. In
particolare per quanto riguarda le acque di falda il soggetto subentrante dovrà compartecipare agli
oneri e alle azioni di bonifica dell'acquifero.
Su questo tema il Sindaco di Castellanza e la funzionaria del Comune richiamano quanto espresso
in merito nella nota sopra citata e allegata.

Il rappresentante del Comune di Legnano espone elementi di preoccupazione in ordine allo scarico
delle acque di processo dell'impianto in relazione anche allo stato di qualità attuale del fiume
Olona e alle difficoltà attuali di gestione del depuratore consortile di Olgiate Olona, al traffico
pesante afferente e ai possibili incidenti ai mezzi stessi di trasporto dei rifiuti da trattare. Il tutto
dettagliato nel documento che viene consegnato e allegato [aI1.3].

Il Sindaco di Olgiate Olona evidenzia che il sito complessivo denominato ex Montedison ha una
dimensione di circa 300.000 mq e che l'insediamento oggetto di discussione è pari a circa il 3% del
sito complessivo, il Comune ha in corso lo sviluppo di un piano di lottizzazione su tutto il comparto
comunale di tipo produttivo. L'intervento in parola si inserisce in una "enclave" nel Comune di
Olgiate Olona, ed è a ridosso di abitazioni servizi scolastici etc., pertanto la richiesta di insediare
un impianto di gestione di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi risulta incongruente.
Sottolinea la necessità di una strategia complessiva del vasto territorio interessato.

Il dr. Frascarolo e l'ing. Zanotti [D.G. Territorio / Autorizzazione rifiuti] e il dr. Marinaro di ARPA
segnalano una serie di elementi di progetto che devono essere chiariti, sviluppati e tra loro
coerenziati, citando specifici passaggi dei documenti depositati, e che saranno oggetto di
specifiche e dettagliate richieste di integrazioni al proponente. Chiedono al proponente di precisare
quali sono le parti.i della documentazione da considerarsi secretate e conseguentemente di
produrre gli elaborati che possono essere oggetto di accesso agli atti,

Vengono quindi invitati i tecnici del proponente a fornire prime risposte di merito, fermo restando
che il dettaglio potrà essere sviluppato nel seguito dell'istruttoria.

In risposta, il dr. Barbone comunica innanzitutto che non vi sono elementi tali da far ricadere
l'impianto in progetto tra quelli a r.i.r..
Di seguito, dà riscontro in modo sintetico alle osservazioni emerse nel, corso della seduta,
confermando che il dettaglio sarà fornito a seguito della formale richiesta che sarà eventualmente
formulata in sede di procedura di v.l.a..

Il Sindaco di Castellanza ribadisce l'importanza di valutare ogni progetto nell'area in modo
coordinato con la bonifica dell'intera area industriale dismessa e con gli altri insediamenti presenti,
il tutto all'interno del quadro chiaramente delineato dal PGT.

Il dr. Barbone segnala che il progetto e, in particolare, le attività finalizzate alla bonifica dell'area è
stato sviluppato di concerto con le altre aziende confinanti e operanti nel sito.
Quanto alle fasi di trattamento dei rifiuti esse, oltre ad essere rispettose della normativa di settore,
contengono elementi e procedure brevettati relativamente alla sicurezza dell'impianto.

Il responsabile del procedimento di v.i.a. comunica che in merito al progetto
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numerose osservazioni, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 152/2006, da parte sia di cittadini singoli che
di Associazioni e Comitati. E' in corso da parte della competente U.O. il riordino e la
sistematizzazione dei contenuti delle osservazioni, che sono tutte acquisite agli atti per l'esame in
sede istruttoria.

Si concorda tra i presenti di fissare al 31 agosto prossimo il termine per l'invio, alla U.O.
competente per l'istruttoria, di richieste di approfondimenti e integrazioni al progetto e allo s.i.a., e
di fissare il sopralluogo istruttorio per giovedì 6 settembre p.v., con ritrovo alle ore 10 presso il
municipio di Castellanza.

La riunione si conclude alle ore 13.30.

Il presente verbale è composto da quattro pagine, più gli allegati:
1 - foglio firme di presenza;
2 - nota del Comune di Castellanza, prot. 14144 del 18.07.2012;
3 - il certificato di destinazione urbanistica del Comune di Castellanza
4 - il certificato di inesistenza di punti di captazione di acque potabili dello stesso Comune
5 - nota del rappresentante del Comune di Legnano.

Milano, 19 luglio 2012

Proponente: Elcon Italy s.r.l.

legale rappresentante

coordinatore dello s.i.a.:

Comune di Castellanza:

Comune di Olgiate Olona:

Comune di Busto Arsizio: ( i/o I t» ~c) /4.r u
Responsabile del procedimento di val1azione d'impatto ambientate:

Istruttori della procedura di v.i.a.: M-' r>: r;1M L.:\M.it\
Istruttori del procedimento di a.i.a. ~ f(~I ~
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