
Testo sostitutivo dei primi cinque commi dell’art.15 delle NTA del 

PdR. 

1. Al fine di garantire la tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, devono essere 

sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) le aree e gli immobili ove 

storicamente siano state svolte attività industriali e produttive di beni in genere od attività 

inerenti il deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze potenzialmente inquinanti ovvero 

siano attualmente destinati alle suddette attività, nel caso in cui le aree e gli immobili 

stessi vengano fatti oggetto di mutamenti di destinazione d’uso comportanti l’insediamento 

di attività diverse da quelle di cui sopra. 

2. L’Indagine Ambientale Preliminare è volta a verificare la presenza di contaminazioni 

in atto o storiche a carico delle matrici ambientali così come definite dalla normativa 

vigente. 

3. L’Indagine Ambientale Preliminare deve essere eseguita a cura e spese esclusive dei 

proprietari delle aree e degli immobili interessati dai mutamenti di destinazione d’uso di 

cui al precedente comma 1 o di chi abbia titolo a realizzare i suddetti mutamenti. 

4. L’avvio dei procedimenti edilizi ed urbanistici aventi ad oggetto i mutamenti di 

destinazione d’uso di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione al 

Comune di specifico atto d’obbligo unilaterale o di schema di convenzione sottoscritti dai 

soggetti di cui al precedente comma 3 che prevedano l’impegno di questi ultimi: 

a) a presentare al Comune ed alla Città Metropolitana di Milano nonché, per 

conoscenza, all’ARPA, almeno trenta giorni prima dell’avvio dei lavori edilizi, relazione 

illustrativa dell’eseguita Indagine Ambientale Preliminare sottoscritta da un tecnico che 

ne certifichi la validità, nonché dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’esito della 

suddetta indagine; 

b) per il caso in cui l’Indagine Ambientale Preliminare evidenziasse contaminazioni in 

atto o potenziali a carico delle matrici ambientali così come definite dalla normativa 

vigente, ad eseguire, a proprie cura e spese e prima dell’avvio dei lavori edilizi, tutte le 

attività che risultassero necessarie ai sensi dell’art.242 o dell’art.242-bis del D.Lgs. 

n.152/2006 e s.m.i. e/o del D.M. n.31/2015 e s..m.i.; 

c) per il caso in cui gli esiti della procedura dell’analisi di rischio e del piano di 

monitoraggio di cui all’art.242, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. 

evidenziassero la necessità di interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o 

permanente, a consegnare al Comune, prima dell’avvio dei lavori edilizi, fideiussione, a 

prima richiesta ed a favore del Comune stesso, volta a garantire la corretta esecuzione ed 

il completamento dei suddetti interventi in misura non superiore al 50% del costo degli 

interventi medesimi risultante dal relativo progetto approvato dall’autorità competente e 

da rivalutarsi annualmente secondo l’indice Istat di adeguamento al costo della vita. 
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5. L’avvio dei lavori edilizi preordinati ai mutamenti di destinazione d’uso di cui al 

precedente comma 1, ad eccezione di quelli di demolizione strettamente propedeutici alle 

attività di cui all’art.242 od all’art.242-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., ed anche i 

suddetti mutamenti non comportanti la realizzazione di opere edilizie sono comunque 

subordinati alla presentazione al Comune dei seguenti documenti in via alternativa: 

a) Indagine Ambientale Preliminare attestante l’assenza di contaminazioni in atto o 

storiche a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente; 

b) documentazione attestante la conclusione positiva del procedimento dell’analisi di 

rischio e dell’eventuale programma di monitoraggio di cui ai commi 5 e 6 dell’art.242 del 

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; 

c) certificazione di cui all’art.248, comma 2, o validazione di cui all’art.242-bis, comma 

4, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. 


