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Verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
Impianto di frantumazione – recupero rifiuti - R5-R13 

 

E-mail: info@senago5stelle.it 

Sito Web: www.senago5stelle.it 

Pec: senago5stelle@pec.it 

Segr.Tel.: 02.87187137 

Facebook/Twitter: Senago5Stelle 

 

 
 

Senago, 20 dicembre 2017 
 

 
Città Metropolitana di Milano 
Settore Ambiente - Servizio Rifiuti Bonifiche ed AIA 
Viale Piceno n. 60 
20129   Milano 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

E p.c.:  Al Comune di Senago in via XXIV maggio 1 

postacertificata@comune.senago.legalmail.it  

 

Al Comune di Bollate in piazza Aldo Moro 1 

comune.bollate@postemailcertificata.it 

 

Ad ARPA Lombardia – Dipartimento di Milano 
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

Ad ATS Milano – Dipartimento di Prevenzione 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 

protocollogenerale@pec.ats-milano.it 

dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it 

 

Consorzio Parco delle Groane 
protocolloparcogroane@promopec.it 
 

 

 

Oggetto: osservazioni alla Verifica di VIA – Progetto Preliminare datato ottobre 2017 - 
“Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per 
l’ampliamento ed il proseguimento dell’attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria”. 

la Ditta Monvil Beton S.r.l., Cusano Milanino (MI) in Via Matteotti 14/C, progetto Codice: 
VER311-MI per il quale in data 27/10/2017 ha richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. 
alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 6 della l. r. 2 febbraio 2010, n. 5. 
 

Progetto: Monvil Beton S.r.l.,- progetto di ampliamento dell'attività di recupero dei 
rifiuti e proseguimento ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. - Senago in ATEg16. 

Autorità competente: Provincia di Milano           -           Codice: VER311-MI 
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Richiesta di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano 

 
AVVISO AL PUBBLICO 

 
La Ditta Monvil Beton S.r.l., Cusano Milanino (MI) in Via Matteotti 14/C, ha predisposto lo studio preliminare 
ambientale relativo al progetto di ampliamento della propria attività di recupero dei rifiuti e proseguimento 
della stessa in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i. in comune di Senago 
all’interno dell’ambito estrattivo ATEg16 del Piano cave provinciale, per il quale in data 27/10/2017 ha 
richiesto la verifica di assoggettabilità a V.I.A. alla Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell’articolo 6 della l. 
r. 2 febbraio 2010, n. 5. 
Suddetto materiale è stato contestualmente depositato presso l’Autorità competente metropolitana. 
 
Il progetto in questione consiste nell’ampliamento sia in termini quantitativi sia in termini di superfici 
dell’attuale attività di messa in riserva R13 e recupero R5 dei rifiuti e nel proseguimento della stessa in 
procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.. 
 
La messa in riserva consiste nello stoccaggio temporaneo dei rifiuti in un’area ben circoscritta, al fine di 
mantenere separate queste tipologie di materiale dalle materie prime presenti nell’insediamento; l’attività di 
recupero R5 dei rifiuti inerti prevede fasi di frantumazione, selezione granulometrica, eventuale separazione 
della frazione metallica e delle frazioni indesiderate ed eventuale omogeneizzazione e integrazione con i 
prodotti ottenuti dal trattamento degli altri rifiuti non pericolosi e/o con materie prime inerti naturali, per 
l’ottenimento di materie prime secondarie per l’edilizia. 

 
Il progetto preliminare dell’opera e lo studio preliminare ambientale sono depositati per la pubblica 
consultazione presso: 
 
• Città Metropolitana di Milano – Settore Ambiente – Servizio Rifiuti in viale Piceno 60 a Milano; 
• Comune di Senago in via XXIV maggio 1 
• Comune di Bollate in piazza Aldo Moro 1 
• ARPA Lombardia - Dipartimento di Milano 
• ATS di Milano – Dipartimento di Prevenzione 
 
La presente forma di pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui all’art. 7 ed ai commi 3 e 4 
dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
Gli elaborati del progetto preliminare e lo Studio preliminare ambientale saranno consultabili a breve su 
WEB all’indirizzo www.silvia.regione.lombardia.it. 
Ai sensi dell’art. 19 del d.lsg 152/06 chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta osservazioni 
sull’opera in questione, indirizzandoli all’autorità competente sopra indicata entro 45 (quarantacinque) 
giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel sito web SILVIA del presente annuncio. 
L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 
 
Il legale rappresentante – Giorgio Villazzi 
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Premesso 

Evidenziamo da Progetto Preliminare  

 

 

Monvil Beton S.r.l. – Insediamento produttivo in comune di Senago (MI) 
Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., per 
l’ampliamento ed il proseguimento dell’attività di recupero rifiuti in procedura ordinaria 

Progetto preliminare – Ottobre 2017              Pagina 35÷90 

3.3. Verifica dell’ubicazione dell’attività rispetto ai criteri localizzativi escludenti 
e penalizzanti aggiuntivi di cui al Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti 
 
In questo paragrafo è riportata la verifica dell’ubicazione dell’attività in esame di recupero 
di rifiuti rispetto ai criteri localizzativi penalizzanti ed escludenti previsti dal Piano 
Provinciale di Gestione dei Rifiuti, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nel Programma 
Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) di cui alla d.g.r. n. 1990/2014. 
 
3.3.1. Tutela della popolazione 
Distanza dal centro abitato e da case sparse 
 
………….. 
……… 
 
3.3.2. Protezione dei beni storici e risorse naturali 
Elementi del paesaggio agrario 
Come visibile nella figura seguente tratta dalla tavola degli Ambiti, sistemi ed elementi 
di rilevanza paesaggistica del PTCP, nell’intorno dell’area in esame non sono presenti 
manufatti idraulici e insediamenti rurali di rilevanza paesistica; sono presenti 
insediamenti rurali di interesse storico ad una notevole distanza, superiore a 750 metri. 

Si ritiene pertanto che questo criterio localizzativo escludente sia rispettato. 

 

 

 

Nota 

  Via G. Brodolini:  

1. Cascina Tosi (proprietà Tosi), civico X. 

Antica cascina presente a partire dal 1600 circa e posseduta dai Carcano. Ancora oggi si vede la 

chiesetta dedicata alla Beata Vergine Addolorata, risalente alla seconda metà del 1700 e posta a fianco 

della casa padronale. La proprietà passò poi ai Marietti che la ingrandirono. Nel dopo guerra fu della 

società Montecatini (Montedison) ed infine nel 1978, venne acquistata dall’Agricola Tosi di Bollate. I 

Tosi furono artefici di numerose iniziative culturali ed educative, tra cui il “Museo nazionale del trattore 

agricolo”. 
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2. Cascina Martinelli (abitante fam. Martinelli), civico 5. 

Cascina ottocentesca costruita dai Marietti. Fino a pochi anni fa era ancora abitata, vi si allevava il 

bestiame e si coltivava la terra per pura passione. Attualmente è abbandonata. 

Estratto da Tutti i Cortili e le Cascine della nostra Senago (6° puntata) 

da pagina 21          dicembre 2012 

 

 

Distanza tra Impianto soggetto a V.I.A. e le due Cascine Storiche 

 

Si stima che la Cascina Tosi sia ad una distanza in linea d’area dell’impianto in oggetto 

circa 460 metri, mentre la Cascina Martinelli o Cascina Sborsera è ad una distanza di 

circa 420 metri.  

Vedere TAV6_ambiti_agricoli_strategici_VAR2 del PTCP vigente 

 

http://allegati.provincia.milano.it/pianificazione/allegati/piano_territoriale/PTCP_vigente

_2014_variante2/TAV6_ambiti_agricoli_strategici_VAR2.pdf 
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Chiediamo 

 

1. Di rivedere e prendere in considerazione nella Verifica di VIA – Progetto Preliminare - 
“Richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del Dlgs 152/2006 e s.m.i., 
per l’ampliamento ed il proseguimento dell’attività di recupero rifiuti in procedura 
ordinaria” questo criterio localizzativo escludente e penalizzante aggiuntivo –  
Protezione dei beni storici e risorse naturali (esposti in premessa). 

 
 

2. Di Verificare le distanze tra l’impianto e le due Cascine storiche poiché a noi risulta una 
distanza < dei 750 da voi esposti (circa metri 420÷460. 
 

3. L’area in oggetto è a confine su più lati con il Parco regionale delle Groane e a confine 
anche con aree agricole strategiche. Verificare la compatibilità.   

 

 
Titolare dell’osservazione 
 

    Per il MoVimento 5 Stelle Senago 
 

  Mirko Albergo 
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