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OGGETTO:  Conclusione procedura di interpello per l’attribuzione di incarico 

istituzionale al personale del Ministero dell’Ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, avviata con nota prot. 0014097/AGP del 26 

settembre 2019 per la selezione di un componente del Comitato di 

Controllo previsto dai decreti  di  compatibilità ambientale, n.  897 del  

19 novembre 2007 (tratto Barberino di Mugello/Firenze Nord) e n.  

1717 del 17 dicembre 2008 (tratto Firenze Sud/Incisa Valdarno),  

istituito presso i l  MATTM con decreto direttoriale DVA DEC- 2012 

0000043 del 29/02/2012. 

Preso atto della nota prot. n. 0014969/AGP del 9 ottobre 2019, acquisita agli atti prot. n. 

0025724/DVA di pari data, con la quale sono state sottoposte all’attenzione della scrivente 

Direzione le candidature pervenute a seguito dell’avvio della procedura di interpello, ex articolo 11 

comma 1 del D.M. prot. n. 343 del 29 novembre 2016 e ai sensi della successiva Circolare operativa 

emanata da codesta Direzione in data 13 gennaio 2017 con Decreto Direttoriale prot. n. 490/AGP, 

avviata per la selezione di un componente del Comitato di Controllo in oggetto, si informa che è 

stato individuato l’arch. Carmela Bilanzone quale componente designato in rappresentanza del 

MATTM in seno al Comitato di Controllo medesimo. 

Infatti, dopo aver attentamente esaminato i curricula presentati dagli istanti di seguito indicati: 

- ing. Altomare Pierluigi, nei ruoli della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

- arch. Bilanzone Carmela, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali; 

- ing. Cané Valeria, nei ruoli della Direzione Generale per i rifiuti e l’inquinamento; 

- ing. Irmici Michele, nei ruoli della Direzione Generale degli affari generali e del 

personale; 

- arch. Santucci Andrea, nei ruoli della Direzione Generale per le valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali; 

 

è risultato quanto segue: 

• L’arch. Carmela Bilanzone, nei ruoli del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 

territorio e del mare fin dal 1987, ha sempre svolto la propria attività lavorativa 

occupandosi di Valutazione di Impatto Ambientale, curando l’attività istruttoria e 
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autorizzativa delle procedure ambientali e partecipando alla redazione della normativa 

tecnica. Inoltre, è componente in rappresentanza del MATTM di alcune commissioni 

tecniche interministeriali e dell’Osservatorio Ambientale per la Centrale a carbone di 

Torrevaldaliga Nord (Civitavecchia). 

La scrivente Direzione Generale procederà quindi ad emanare il provvedimento di nomina 

dell’arch. Carmela Bilanzone quale componente del Comitato in oggetto in rappresentanza del 

MATTM. 

 

 

 

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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