
Provincia 
di Milano 

Direzione Centrale Risorse Ambientali 

Rifiuti e Bonifiche 

Disposizione Dirigenziale 

Disposizione n.286/2009 del 04/08/2009 Prot. n.176952/2009 del 30/07/2009 
Raccolta Generale n.12495/2009 del 04/08/2009 Fasc.l8.91 2006 110033 

Oggetto: Attestazione di corrispondenza dele opere eseguite daDa Ditta Farina 
Ezio S.r.l. al progetto autorizzato con Disposizione Dirgenziale nO 
341/2008, relativo alla discarica per rifiuti inerti, ubicata in via G. \ Agnesi, Comune di Desio, e contestuale nulla osta aJl'esercizio. 

Il Vice Direttore Centrale Risorse Ambientali, Settore Rifiuti e Bonificbe, 
Dott. Francesco Puglisi; 

Visto il D.L.vo del 3 aprile 2006, n. 152 "Nonne in materia ambientale"; 

Vista la Legge Regionale 16 dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Nonne in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo 
e di risorse idriche"; 

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali; ed in particolare gli arti. 19 e 107; 

Viste la L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 e la L.R. 3 aprile 2001, n. 6; 

Vista la Decisione della. Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE, come 
modificata dalle Decisioni n. 200l/118/CE, n. 200l/119/CE e n. 200l/573/CE; 

Premesso che la Ditta FARINA EZIO SRL, avente sede legale via S. Bernardo n° lO, Desio, è 
stata autorizzata con Disposizione Dirigenziale n. 34112008, alla realizzazione di una discarica 
per rifiuti inerti, nonché all' esercizio della stessa; 

Rilevato che la Disp. Dir. 34112008 subordina ai punti 4, 5, 6, 7, 8, la messa in esercizio della 
discarica, successivamente alla comunicazione di u1timazione dei lavori che l'impresa in oggetto 
deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'Arpa e all'ASL territorialmente competente, una 
volta ottenuto da parte della Provincia, l'attestazione di corrispondenza con il nulla osta 



all'esercizio, contestualmente all'accettazione della garanzia finanziaria; 

Vista la nota della Ditta, del 13/7/2009, prot. n° 161465, con la quale ha comunicato 
l'ultimazione dei lavori del 4° settore della discarica e strutture accessorie, con relativi certificati 
di conformità; 

Vista la relazione tecnica del 13/7/2009 allegata, inerente la descrizione e valutazione delle 
prove di spessore e della conducibilità idraulica della barriera geologica del 4° lotto della 
discarica; 
Vista la nota del 16/7/2009, prot.l70260 del 22/07/09, con la quale la Ditta ha comunicato che i 
rifiuti con codice CER 170904, verranno ritirati da altri impianti autorizzati, solo se già trattati e 
deferrizzati, in attesa dell'installazione del previsto impianto di triturazione e deferrizzazione 
all'interno della discarica; 

Preso atto che nella relazione tecnica del 22/07/2009 allegata, si afferma che "Da quanto 
suddetto e dalla documentazione acquisita con nota del 13/7/2009, prot. 161465 del 13/7/2009, 
si ritiene che i lavori previsti nel progetto approvato sono stati eseguiti, pertanto la Ditta può 
smaltire i rifiuti nel 4° lotto della discarica. limitatamente allo strato di riempimento (circa 3 
mt.). I rifiuti con codice CER 170904 potranno essere conferiti in discarica solo se già trattati e 
deferrizzati in altri impianti autorizzati. fino a quando non verrà installato l'impianto di 
triturazione per il quale la ditta dovrà dare comunicazione agli Enti interessati ". 

Vista la nota del 17/7/2009 allegata, prot. 168500 del 21/7/09, con la quale l'ARPA, 
Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza, ha comunicato il nulla asta all'inizio dell'esercizio 
dell' attività di discarica; . 

Visti gli artt. 57 e ~9 dello Statuto della Provincia di Milano e gli artt. 32 e 33 del Regolamento 
suii'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 
127985/6836/01 in data 24.7.2002 e s.m.i. in materia di attribuzioni ai' dirigenti ed 
individuazione degli atti di loro competenza; 

Richiamato il Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 
approvato con deliberazioni G.P. n. 23352/1184/91 del 18/11/97 e n. 1934/1184/91 del 29/01/98 
e successive integrazioni; 

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 
32, della legge n. 127 del 1997; 

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate; 

ATTESTA 

che l'impianto di discarica per rifiuti inerti, sito in via G. Agnesi, Desio, realizzato dalla Ditta 
FARINA EZIO SRL risulta conforme al progetto autorizzato con Disp. Dir. n° 34112008 del 
08/10/2008, e alle modifiche descritte nella relazione di fine lavori del 4° lotto del 13/7/2009, 
Disegno 1002, datato luglio 2009, 
e rilascia contestuale 

NULLAOSTA 



I 

alla FARINA EZIO SRL, previa notifica del presente provvedimento, limitatamente all'esercizio 
dell'operazione Dl autorizzata; 

Si dà atto che il presente atto, non costituisce a nessun titolo certificato di collaudo delle opere, e 
attesta esclusivamente la realizzazione di quanto previsto nelle richieste sopra richiamate e la 
corrispondenza delle stesse ai disegni presentati ed allegati al provvedimento. 

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti ed 
Organismi; 

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ditta e comunicato al Comune di Misinto e ad 
A.R.P.A. Sede di Parabiago; 

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato 
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di 
notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla 
suddetta data di notifica. 

Il Vice Direttore Centrale Risorse Ambientali, 
Settore Rifiuti e Bonifiche 

Dott. Franc~~tJ 

Alleg(lti: 
Relazione tecnica del 1317/2009
 
Relazione tecnica del 22107/2009
 
Relazione ARPA del 171712009
 

Responsabile del procedimento: Virginio Pedrazzi 
Pratica trattata da: Dr. Rocco Caravelli - Te!. 0277404283 
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ProvinciaSettore Direzione centrale Corso di Porta Vittoria 27 
rifiutI e bonifiche risorse ambientali 20122 Milano di Milano 

Data 13107/2009 

Atti 18.9/2006/10033 
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Oggetto: FARINA EZIO SRL 
Verifica prescrizione 2.2 della Disposizione n° 34112008. 
Rif. nota Ditta del 26/5/2009, prot. 123123 del 26/5/09. 
SopralJuogo effettuato il 10/06/2009, presso la discarica per rifiuti inerti ubicata in 
via G. Agnesi, Desio (MI). Presenti al sopralluogo Sig. Daniele Gazzetta, 
proprietario, e Dr. Francesco Nicolodi, Ing. Paolo Magnani e Marco Graziali. 

Nel corso del sopralluogo sono stati verificati lo spessore e la conducibilità idraulica della
 
barriera geologica del lotto 4 della discarica in riferimento alla prescrizione 2.2 della
 
Disposizione Dirigenziale nO 341/2008.
 

Verifica dello spessore 
Sono state effettuate 5 prove tramite macchina escavatrice in corrispondenza dei punti indicati 
nel disegno 1001, datato 10/6/2009. Dagli scavi effettuati è risultato che lo spessore dell'argilla 
sia sul fondo che sulle sponde della barriera geologica è almeno I mt . Sul fondo della 
discarica oltre allo strato di argilla naturale, è stato steso un geotessile non tessuto con 
funzione meccanica, e al di sopra di questo, uno strato di mista di 50 cm di spessore, come 
materiale drenante. In uno scavo effettuato sulla sponda ovest (X6), è stato riscontrato uno 
spessore inferiore a I mt, pertanto la Società ha provveduto a riportare ulteriore argilla fino a 
raggiungere il metro prefissato. 

Verifica della conducibilità idraulica 
In data 9/6/2009, è iniziata la prova: previo accordo con lo scrivente Ufficio, nei punti indicati 
nel Disegno 100 l, sono stati installati 5 infiltrometri ad anello singolo (l sul fondo e 4 sui lati 
del lotto). 
Alle ore 14,30 circa, del 10/6/2009, si è conclusa la veritica con la misurazione dell'altezza 
tinale dell 'acqua negli infiltrometri.Per le caratteristiche tecniche degli intiltrometri, principio 
di funzionamento e misurazioni effettuate, si rimanda alla Relazione di direzione lavori, 
Allegato 20, datata giugno 2009. 
Un 'ulteriore prova infiltrometrica (P6) è stata etfettuata sulla sponda ovest della discarica, ove 
è stato riscontrato uno strato di argilla inferiore a l mt, poi riportato allo spessore previsto. 
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La sponda Est non è stata completata per consentire l'entrata nel lotto 4, agevolando 
l'esecuzione delle prove di spessore e di conducibilità idraulica. 

Inoltre è stata verificata la presenza dei piezometri e misurato il livello della falda. A valle, 
piezometro 1, il livello misurato è stato di 43,04 mt, a monte di 42,7 mt. 

I risultati delle suddette prove infiltrometriche, sono stati trasmessi dalla Ditta nella relazione 
di completamento del 40 lotto, datata giugno 2009, allegato 21. Da tali risultati emerge che la 
conducibilità idraulica del fondo e delle sponde esterne della discarica è minore di 4 x 10-6 

cm/sec (valore massimo consentito); sulla sponda Est (prova 3) la conducibilità idraulica è 
risultata pari a 4,16 x 10.6 cm/sec, tale valore, di qualche decimo superiore a quello previsto, 
può essere accettato considerando che tale sponda è interna alla discarica e che lo spessore 
dello strato di argilla riportata è superiore a lml. 

La ditta ha in corso i lavori di ultimazione del percorso automezzi e relativa segnaletica e 
impianto di lavaggio gomme. 

Sono stati effettuati alcuni rilievi fotografici, archiviati su supporto infonnatico presso lo 
scrivente Ufficio. 

Il Relatore
 
Dr. Rocco Caravelli
 

Ckeeo~ 

Visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO RIFIUTIPF" 
R<:sponsabilc dci procedimento: Sig. Virginio Pcdrazzi 
Pratica traUma dII; Dr. Rocco C'araveli i 
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ProvinciaSettore (OfS6 di Porta Vittoria 27Direzione centrale 
rifiuti e bonifiche risorse ambientali 20122 Milano di Milano 

Dala 22/tl7/2009 

Alti 18.9/2006/10033 
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Oggetto: FARINA EZIO SRL 
Riferimento punti 4,6, 7, 8 della Disposizione n° 34112008. 
Sopralluogo effettuato il 15-16/07/2009. presso la discarica per rifiuti inerti ubicata 
in via G Agnesi, Desio (MI). Presenti al sopralluogo Sig.ra Stefania Turati, tecnico 
ARPA. Sig. Daniele Gazzetto, proprietario, e Dr. Francesco Nicolodi, Ing. Paolo 
Magnani. 

La Ditta FARINA EZIO SRL è in possesso della Disposizione Dirigenziale n° 341/2008, 
relativa alla realizzazione di una discarica per rifiuti inerti. ubicata in via G. Agnesi, Desio. e 
all'esercizio delle inerenti operazioni DI, 014, D15, R3, R4, R13. 

La Ditta con nota del 13/7/2009, prot. 161465 del 131712009, ha trasmesso la relazione di 
ultimazione lavori del 4° settore della discarica, in riferimento ai punti 4, 6. 7, 8 della 
Disposizione nO 34112008. 

Nel corso del sopralluogo si è riscontrato che è stata completata la messa in opera della 
barriera geologica del lotto o settore 4, vasca Sud, relativamente al primo strato di 
riempimento. Si rimanda alla relazione del 1317/2009, inerente il sopralluogo effettuato il 
10/612009, nel corso del quale è stato verificato lo spessore ed effettuate le prove di 
conducibilità idraulica della barriera stessa. 

E' stato riscontrato, altresì, la presenza degli uffici e servizi, della pesa, del percorso 
automezzi e relativa segnaletica e impianto di lavaggio gomme. A tali accessori la Ditta ha 
apportato delle piccole modifiche, descritte nella relazione di ultimazione lavori del 131712009. 

La Ditta non ha ancora installato l'impianto di triturazione e deferrizzazione, per il trattamento 
del rifiuto con codice CER 170904, previsto nel punto 1.8 dell' Allegato A alla Disp. Dir. 
34112008. tuttavia con nota del 16/7/2009 ha comunicato che tale rifiuto verrà ritirato da altri 
impianti solo se è stato già trattato e defemzzato. 

Da quanto suddetto e dalla documentazione acquisita con Ilota del 131712009. prot. 16J465 
del 131712009, si riticne che i lavori previsti nel progelLo appro\'ato sono stati eseguiti, 
pertanto la Ditta può smaltire i r~'lìl/ti flel4° 10110 della discarica. limitatamente al lO strato di 
riempimento (circa 3 mt.). 1 r(lìuti COli codice CER 170904 potranno essere cOI!fè!riti in 
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discarica S% se già trattati e deferrizzati ill altri impianti autorizzati, fìno a quando non 
verrà installato / 'impianto di tritllrazione per il quale /a ditta do\'rà dare comunicazione agli 
Enti interessati. 

Inoltre, in riferimento alla nota del 13/7/2009, prol. 161474, con la quale la Ditta ha
 
comunicato di aver completato la preparazione del settore 5 della discarica, sono state
 
effettuate le relative prove di spessore e conducibilità idraulica, come previsto dalla
 
prescrizione 2.2 della Disposizione nO 341/2008.
 

Verifica dello spessore 5° lotto 
Nei punti indicati dalla Provincia e dall' ARPA, vedi Disegno 811 del 16 luglio 2009, sono 
state effettuate 3 prove di spessore tramite macchina escavatrice. Dagli scavi è risuitato che lo 
spessore dell 'argilla, sia sul fondo che sulle sponde della barriera geologica è almeno l ml. Sul 
fondo della discarica oltre allo strato di argilla naturale, è stato steso parzialmente un 
geotessile non tessuto con funzione meccanica, e al di sopra di questo, uno strato di mista di 
circa 20 cm di spessore, come materiale drenante. La barriera geologica deve essere ancora 
ultimata sul lato sud-ovest, pertanto la Ditta dovrà comunicare [a completa messa in opera del 
5° lotto. 

Verifica della conducibilità idraulica 5° lotto 
Nei punti indicati dalla Provincia e dall'ARPA, è iniziata la prova con l'installazione di 5 
infiltrometri ad anello singolo (1 sul fondo e 4 sui lati del lotto). 
NIl ttbll" rt I . " ffitt te a seguen e a e a SI npo ano e misuraZIOni e e ua e: 
Prova Altezza infiltrometro (H in cm) Ora misurazione Data 
X5-1 (nord) Ho == 48,5 (iniziale) 10,39 15/7/09 
X5-1 (nord) Hl =48,4 (intennedia) 12,27 15/7/09 
X5-1 (nord) H2 = 47,0 (fina[e) 9,00 16/7/09 
X5-2 (nord) Ho = 47,0 (iniziale) 10,46 [5/7/09 
X5-2 (nord) H I == 45,0 (intermedia) 12,30 15/7/09 
X5-2 (nord) H2 = 39,5 (finale) 9,05 16/7109 
X5-3 (est) Ho = 46,5 (iniziale) 10,56 15/7/09 
X5-3 (est) H I = 46,4 (intermedia) 12,32 15/7/09 
X5-3 (est) H2 == 46 O(finale) 9,07 - 16/7/09 
X5-4 (sud) Ho == 43,0 (iniziale) II 00 J5/7/09 
X5-4 (sud) Hl == 42,3 (intermedia) 12,34 15/7/09 
X5-4 (sud) H2 =37,7 (finale) 9, [O 16/7/09 
X5-5 (fondo) Ho =42,0 (iniziale) 11,36 15/7/09 
X5-s (fondo) H I = 42,0 (intermedia) 12,36 [5/7/09 
X5-5 (fondo) H2 = 41,8 (finale) 9,15 16/7/09 
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La Ditta dovrà trasm<:;ttere i risultati della conducibilità idraulica del So lotto, sulla base delle 
misurazioni riportate in tabella. 

Nel corso del sopralluogo stati effettuati alcuni rilievi fotografici, archiviati su supporto 
informatico presso lo scrivente Ufficio. 

Il Relatore
 

Dr. Rocco ~rave~i m .
 
~~ 

Visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO RIFIUTI 
P. Laura Marzola 

Responsabile del procedimento: Virginio PcdnlL'.zi 
Pratica trattata da: Dr. RoCl:o Caravelli 
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Agenzia Regionale 
pe~ la Protezione dell'Ambienle 
rlrl ,{ , ("l1bit:rll~Il

,
l 

ARPA" 
Dipartimento Provinciale di Monza e Brianza 
U.Q, TERRITORIO E ATfIVlTA' INTEGRATE 

Ditta: Farina Ezio srl 
Sede legala: Oe8;0 - Via San Bamardo, 10 
Area di intervento: Desio - Via Agnesi 

!:J	 Vista la relazione di ultimazione lavori del 4" settore della discarica. pervenut<! in data 
14/07/2009 prot. n. 94397109. 

[J	 Verificati i dati in essa contenuti e la corrIspondenza degli stessi ai requisiti previsti 
dalla norma. 

a	 Effettuato' un sopralluogo, in data 15/07/2009. congiuntamente al Tecni(:o della 
Provincia di Milano Dott. Rocco Caravem. 

o	 Accertata la corrispondenza delle opere realizzate con quanto previsto dal pro!letto. 

Si r;tf~l]~ che nulla osti aU'inizlo_deWeeercizio dell'attiV'lt!...di dil~car'ca:. 

Monza 17/07/2009 

" Responsabile del/'U.O. 
Territorio ed attività Integr3te 

(Ing. nriec) Cigada) 
(~~ 

"/ 

Responsabile del procedimento: ing. Enrico Cigada 
Pratica trattata da pch Stefania Turati 

.. -- - ..__.- --- .. -~'-'-'-'------ _.....- .._---.-.... -- .. ~._-----_. ~---



\ 

\ 
Settore 
rifiuti e bonifiche 

Data 

Fascicolo 

Pagina 

\
 

\
 
Oggetto: 

Direzione centrale 
risorse ambientali 

4 AGOSTO 2009 

18.9/2006/10033 
1 

D.Lgs. 15212006 e smi 

ProvinciaCorso di Porta Vittoria 27 
20122 Milano di Milano 

AI legale rappresentante
 
FARINA S.r.L.
 
Via San Bernardo, 10
 
20033 DESIO (MB)
 

AI Sig. Sindaco
 
Comune di Desio
 
20033 DESIO (MB) 

ARPA 
Dipartimento provinciale di Monza e Brianza 
Via Solferino,16 
20052 MONZA (MB) 

A.S.L. della provincia di Monza e Brianza 
Dipartimento di prevenzione 
Via Novara, 3 
20033 DESIO (MB)
 

Allegale rappresentante pro-tempore
 
City Insurance S.A.
 
Via dei Carantani, 1
 
21100 VARESE (VA)
 

Farina Ezio S.r.l., con sede legale nel Comune di Desio, via S. Bernardo n. 
10. Accettazione delle polizza fidejussorie n.012364 e 012365 emesse in 
data 27/07/2009 dalla City Insurance S.A., a fronte della Autorizzazione 
Dirigenziale n. 341 del 08110/2008, R.G. n. 18180/08 D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152, e s.m.i. 

Si comunica che le polizze fidejussione nr. 012364 (attivazione e gestione operativa) e 
012365 ( gestione post operativa) emesse in data 27/07/2009 dalla City Insurance S.A che 
costituiscono la prestazione di garanzia finanziaria, così come prescritto 
nell'Autorizzazione Dirigenziale n. 341 del 08/10/2008 R.G. n. 18180/08 avente ad 
oggetto:" ... Approvazione del progetto e autorizzazione alla costruzione della discarica 
nel Comune di Desio, via Agnesi, nonchè autorizzazione all'esercizio delle relative 
operazioni di smaltimento (D1) di rifiuti inerti, di stoccaggio (D15, R13) di rifiuti non 
pericolosi nonché di rifiuti sowalli non pericolosi, ed infine di trattamento (D14, R3, R4) 
a favore dell'impresa Farina Ezio S.r.l., con sede legale nel Comune di Desio, via S. 
Bernardo n. 10, Art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m. i., e art. 10 del D.Lgs. 13 
gennaio 2003, n. 36." sono conformi alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 
7/1946. 

Responsabile del procedimento: Vlrginio Pedrazzi 
Responsabile dell'istruttoria: Dott. G. Marasco 
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La presente nota che si prowede a notificare alla società Farina S.r.L ed a trasmettere 

contestualmente agli altri Enti in indirizzo, comprova l'efficacia a tutti gli effetti del 

prowedimento stesso. 

la suddetta polizza, da conservare allegata all'autorizzazione dirigenziale, già notificata, 

ed alla presente nota, deve essere esibita, se richiesta agli organi preposti al controllo. 

Distinti saluti. 

Alt
 

Responsabile del procedimento: Virginio Pedrazzi 
Responsablle dell'istruttoria: Dott. G. Marasco 


