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Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità

Class/Fasc:2020.009.006.1

DECRETO n. 01/2020

OGGETTO: istituzione dell’Osservatorio Ambientale ex art. 8, comma 1 lettera b), della l.r. 
5/2010 per il Centro Integrato Rifiuti di Giussago-Lacchiarella della Società A2A Ambiente.

La Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale,
Promozione del Territorio e Sostenibilità

visti:
 l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 visto il Decreto del Presidente della Provincia di Pavia, repertorio n. 104 del 05/04/2018 

di nomina della Dirigente responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del 
Territorio e Sostenibilità;

 l’art. 14 comma 4 e l’art 14-ter della Legge 07/08/1990 n. 241 e succ. mod. “Norme sul 
procedimento amministrativo”;

 il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: “Norme in materia ambientale;
 la l.r. 2 febbraio 2010 n. 5 e s.m.i.: “Norme in materia di valutazione di impatto 

ambientale”;
 il r.r. n.5 del 21 novembre 2011: “attuazione della l.r. 5/2010 (Norme in materia di 

valutazione di impatto ambientale);

richiamati:
 Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale n.2/2019, prot.n.70660 del 12/12/2019, 

comprensivo di:
o Decreto VIA n.02/2019, prot. n.67671 del 02/12/2019, di Valutazione di Impatto 

Ambientale con approvazione Piano Preliminare di utilizzo di terre e rocce da scavo 
e Valutazione di Incidenza, n.512 del 28/05/2019;

o Autorizzazione Integrata Ambientale n. 05/2019, prot. n.67693 del 02/12/2019, 
con: Allegato tecnico, Tavola n.8a “Planimetria reti di raccolta acque meteoriche 
tetti e Piazzali”, Tavola 8b “Planimetria reti gestione rete industriale acque nere e 
liquidi di processo”, Tavola 9 “Layout centro integrato monitoraggi ambientali e 
attivita IPPC”, Tavola 18 “Bioreattore Planimetria e sezioni riempimento finale con 
rifiuti”);

o Autorizzazione paesaggistica n. 10/2019, prot. 68392 del 03/12/2019;

 Rettifica AIA 01/2020, prot. n. 889 del 08/01/2020, di rettifica dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale (AIA) n. 5/2019 PG 67693 del 02/12/2019 allegata al 
provvedimento PAUR 02/2019;

DECRETA

1. di istituire l’Osservatorio ambientale di cui all’art. 8, comma 1 lettera b), della l.r. 5/2010 
con compiti di verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali del Decreto di 
compatibilità ambientale n.02/2019, prot. n.67671 del 02/12/2019, della corretta esecuzione 
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delle attività di monitoraggio ambientale e di realizzazione degli interventi e delle opere di 
mitigazione e compensazione ambientale, secondo quanto previsto in maggior dettaglio 
nelle condizioni ambientali contenute nel Decreto di VIA n.02/2019, nonché della 
divulgazione delle informazioni ambientali;

2. di stabilire la durata dell’Osservatorio Ambientale fino alla scadenza di validità del 
provvedimento di pronuncia di compatibilità ambientale (Decreto n.02/2019, prot. n.67671 
del 02/12/2019);

3. di stabilire che la partecipazione ai lavori dell’Osservatorio Ambientale non dà luogo al 
riconoscimento di gettoni di presenza;

DISPONE che

- all’Osservatorio partecipino: la Provincia di Pavia, il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali - Segretariato Regionale per la Lombardia alla Soprintendenza Archeologia, belle 
arti e paesaggio, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Milano, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, la Città Metropolitana 
di Milano, il Parco Agricolo Sud Milano, il Comune di Giussago, il Comune di Lacchiarella, 
ARPA Dipartimento di Pavia e Lodi, ATS Pavia e la Società A2A Ambiente. Le attività di 
supporto tecnico al suddetto Osservatorio saranno svolte da ARPA e ATS;

- la Provincia di Pavia, che verrà rappresentata in sede dell’Osservatorio dall’autorità 
competente per la V.I.A. o suo delegato, si avvalga della Commissione provinciale per la 
Valutazione di Impatto Ambientale per le attività propedeutiche all’espressione di pareri 
nell’ambito delle attività dello stesso Osservatorio;

- gli altri Enti partecipanti all’Osservatorio comunichino i nominativi dei propri 
rappresentanti;

- come previsto dalla l.r. 5/2010 e s.m.i., il proponente partecipi all’Osservatorio senza diritto 
di voto; potranno essere invitati all’Osservatorio, in qualità di uditori, i rappresentanti di 
associazioni portatrici di interessi che ne facciano richiesta, al fine di essere informati sulle 
attività, sulle verifiche e sulle valutazioni di competenza dell’Osservatorio;

- i dati ambientali, in forma aggregata di sintesi, relativi all’applicazione, da parte del soggetto 
proponente, del Piano di Monitoraggio valutato dall’Osservatorio siano pubblicati su 
apposito sito internet (SILVIA);

- gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio siano a carico della società A2A Ambiente;
- il presente Decreto venga pubblicato integralmente sul sito web regionale – Sistema 

informativo lombardo per la VIA (“SILVIA”), sotto il codice procedura VIA05-PV, 
dandone comunicazione alla Città Metropolitana di Milano, ai Comuni di Giussago e di 
Lacchiarella, al Parco Agricolo Sud Milano, ad ARPA Dip. Pavia e Lodi, ad ATS Pavia, al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Lombardia alla 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, alla Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano, alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e 
Varese, alla Società A2A Ambiente Spa;

- il presente Decreto venga pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line della Provincia 
di Pavia e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Provincia 
di Pavia.

La Dirigente responsabile del Settore
Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità

Anna Betto
Dottore agronomo

Firmato digitalmente


