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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

Indirizzi in allegato

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

Ambientale
- Progetto
di
riqualifica,
con
O G G E T TO : Osservatorio
caratteristiche autostradali, della S.P. 46 Rho-Monza.
Riscontro nota Comitato Cittadini per Interramento della Rho-Monza
del 17 maggio 2018.
Con riferimento alla nota inviata da codesto Comitato in data 17/05/2018, acquisita al prot.
DVA-11497 del 18/05/2018, si rappresenta quanto segue.
Preme sottolineare che questa Direzione pone da sempre particolare attenzione alle criticità
manifestate dagli Enti Locali e dal territorio per l’opera in questione, e vi è la massima disponibilità
da parte della scrivente in ordine alla possibilità di prosecuzione della vigenza dell’Osservatorio,
tuttavia, alla luce della normativa attualmente vigente (art. 28, c. 2 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)
si rende necessario acquisire l’intesa del soggetto proponente relativamente alla copertura dei
relativi costi.

Su tale proposta la Società Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.a., in data 9 maggio
2018, non ha confermato il proprio assenso e questo non consente a questa Direzione di poter
procedere con la rinnovazione della composizione del Osservatorio, non potendo far ricadere sulla
pubblica amministrazione i costi delle attività dell’organismo in questione, previsto dai Decreti
VIA, che si ricorda hanno carattere extra-ordinarie, tra cui quelle di monitoraggio e controllo
continuo della corretta realizzazione dell’opera e degli interventi di compensazione ambientale.
Nelle more delle interlocuzioni sopra richiamate e tenuto conto che l’Osservatorio non è più
operativo dal 10 maggio u.s., si vuol rassicurare codesto comitato che la Direzione Generale non
farà comunque venir meno la propria funzione di Autorità Competente in tema di controllo e
monitoraggio, facendosi garante altresì delle eventuali interlocuzioni con il territorio.
Si sottolinea che, tenuto conto della delicatezza della vicenda, la scrivente sta ponendo in atto
ogni possibile azione per stimolare il dialogo ed il confronto con tutti gli Enti Locali e le Società
interessate, dei cui esiti sarà premura informare codesto Comitato, anche con una riunione specifica.
Infine per quanto riguarda il coinvolgimento del Comitato nei lavori dell’Osservatorio, fermo
restando quanto previsto dai Decreti VIA in ordine ai componenti, si sottolinea ancora una volta che
questa Direzione ha dato un netto impulso, rispetto al passato, all’utilizzo sempre più diffuso dello
strumento “Osservatorio Ambientale” quale organismo tecnico - nel solo primo quadrimestre del
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A tal fine la scrivente, per permettere la prosecuzione della vigenza dell’organismo ha
avanzato, in data 03/05/2018, alle Società proponenti, al fine di acquisire la prevista intesa, una
proposta di rimodulazione del numero di componenti dello stesso al fine di riscontrare il richiesto
minor impegno complessivo di risorse economiche.

Pag.2/3

2018 sono stati istituiti dalla Direzione Generale ed operanti, d’intesa con i Proponenti, 3 nuovi
Osservatori Ambientali - ma anche quale punto di raccordo e dialogo con il territorio interessato
dalla specifica opera.
In tale ottica, e con i comuni obiettivi di tutela e salvaguardia dell’ambiente, si ritiene e si
auspica che anche per questo Osservatorio, qualora venga ricostituito, come è prassi negli altri
Osservatori in circostanze analoghe, verranno definite le modalità più opportune di coinvolgimento
del Comitato.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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Elenco indirizzi
Comitato Cittadini per Interramento della Rho Monza
mirko.longhi@pec.it
E, p.c

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provv. Interregionale OOPP Lombardia-Liguria
oopp.lombardia@pec.mit.gov.it
Regione Lombardia
ambiente@pec.regione.lombardia.it
infrastrutture_e_mobilita@pec.regione.lombardia.it
ARPA Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it
Città Metropolitana di Milano
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Comune di Paderno Dugnano
comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it
Comune di Baranzate
comune.baranzate@postemailcertificata.it
Comune di Bollate
comune.bollate@legalmail.it
Comune di Cormano
comune.cormano@comune.cormano.mi.legalmailpa.it
Comune di Novate Milanese
comune.novatemilanese@legalmail.it
Soc. Autostrade per l’Italia
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Soc. Milano Serravalle - Milano Tangenziali
serravalle@pec.serravalle.it

