
 

Mod. 7  

   

Ministero dell’Ambiente   

e della Tutela del Territorio e del Mare  

  
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE  

    

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e integrazioni concernente 

“Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;  

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla contabilità e finanza pubblica;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta 

collaborazione”, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 

2019, n. 138;  

VISTO il DM n. 363 del 24 dicembre 2019, registrato dalla Corte dei Conti al visto n. 1/118 del 

13/01/2020, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non 

generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”, rettificato con DM n. 

54 del 6/03/2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 1381 del 9/04/2020; 

VISTO il D.M. del 17 marzo 2020, n. 0000067, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in 

data 9 aprile 2020 - n. 1397, di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi generali 

sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare per l’anno 2020; 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 “Nuovi interventi in campo ambientale” che all’articolo 1 

ha disciplinato la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi 

compresi aree e specchi d’acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso 

pubblico;  

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, "Programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale", che ha individuato il sito di bonifica di interesse nazionale di 

"Biancavilla"; 

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18 luglio 2002 con il 

quale è stato perimetrato il sito di interesse nazionale di "Biancavilla"; 
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VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive 

modificazioni e integrazioni;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 novembre 

2006, n. 308, concernente “Regolamento recante integrazioni al Decreto del Ministro dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio del 18 settembre 2001, n. 468 concernente il programma nazionale di 

bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”; 

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)" e, in particolare, l'articolo 1, comma 50, che 

prevede "Al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto, 

sono stanziati di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di 

euro annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e di Napoli - Bagnoli; 

VISTO, inoltre, l'articolo 1, comma 51, della predetta Legge n. 190/2014, che prevede che con 

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono individuate le 

risorse da trasferire a ciascun ente beneficiario; 

VISTO il D.D. n. 4/STA del 18 febbraio 2015 (registrato dalla Corte dei Conti il 26 febbraio 2015 

Reg. l, Fog. 943), che approva il "Piano operativo per gli interventi di bonifica da amianto da attuare 

nei Siti di interesse Nazionale"; 

CONSIDERATO che il sopracitato "Piano" prevede l'assegnazione di complessivi € 12.000.000,00 

a favore del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di "Biancavilla", per la realizzazione 

dell'intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale dell'area di cava di 

Monte Calvario per la fruibilità a parco; 

VISTO il D.D. n. 316 del 6 giugno 2017, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto 

definitivo afferente "Interventi di bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale 

dell'area di cava Monte Calvario per la fruibilità a parco" presentato da Comune di Biancavilla; 

VISTO il D.D. n. 405 del 22 settembre 2017, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare ha trasferito la somma di € 12.000.000,00 a favore della Regione Siciliana 

per gli interventi di bonifica da amianto da attuare nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla; 

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e, in particolare, l’art. 1, comma 

6, che prevede la destinazione del complesso delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

per il periodo di programmazione 2014-2020 a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, 

anche di natura ambientale, e il comma 7, come modificato dall’art. 13, comma 9, del decreto-legge 

24 giugno 2014, n. 91, in base al quale il Ministro per la coesione territoriale, d’intesa con i Ministri 

interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo n. 88/2011, quota parte delle risorse 2014-2020 del 

suddetto Fondo al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di 

siti d’interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di 

politiche ambientali;  

VISTA la citata legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ed in particolare il comma 

703 dell’art. 1, il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo 

e la Coesione, detta ulteriori disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di 

programmazione 2014-2020;  

VISTA la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, approvata dalla Corte dei Conti in data 2.11.2016 

e pubblicata in G.U. n. 266 del 14.11.2016, con la quale sono state ripartite le risorse FSC 2014-
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2020, di cui 1,9 miliardi di euro destinati alla tematica “Ambiente” e stabilite le “Regole di 

funzionamento del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”;  

VISTA la Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, approvata dalla Corte dei Conti in data 3.04.2017 e 

pubblicata in G.U. n. 88 del 14.04.2017, con la quale il CIPE ha approvato il Piano Operativo 

“Ambiente”, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un 

valore complessivo pari a 1,9 miliardi di euro;  

TENUTO CONTO che, nell'ambito del sotto-piano "Interventi per la tutela del territorio e delle 

acque" del Piano Operativo "Ambiente", sono stati programmati, tra gli altri, gli interventi di messa 

in sicurezza e bonifica per il Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla, per un importo complessivo 

di € 5.000.000,00; 

VISTA la Delibera CIPE del 28 febbraio 2018, n. 26, recante “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

2014-2020. Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”;  

TENUTO CONTO che la citata Delibera CIPE fissa il termine per l’assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti per l’affidamento dei lavori (e/o servizi e/o forniture) al 31/12/2021;  

VISTA la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante 

indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera CIPE n. 25/2016; 

VISTA la nota prot. n. 9510 del 10 maggio 2018, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Regione Siciliana che nell'ambito del richiamato 

Piano Operativo "Ambiente" è previsto, tra gli altri, il finanziamento del già citato progetto di 

bonifica nel SIN di "Biancavilla" per un importo pari ad € 5.000.000,00; 

VISTA la nota prot. n. 29304 del 21/07/2020 con la quale la Regione Siciliana ha trasmesso la 

scheda dell'interventi di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente e ripristino ambientale dell'area di 

cava di Monte Calvario per la fruibilità a parco; 

VISTO l'Accordo di Programma "per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla", sottoscritto in data 

7/10/2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione 

Siciliana e il Comune di Biancavilla, il cui valore ammonta a complessivi € 17.424.051,36, di cui: 

- € 12.000.000,00 a valere sulle risorse ministeriali di cui al D.D. n. 4 del 18/02/2015 – somme già 

trasferite alla Regione Siciliana con D.D. n. 405 del 22 settembre 2017; 

- € 5.000.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 55/2016; 

- € 424.051,36, a valere su risorse della Regione Siciliana appostate sulla contabilità speciale n. 

2854; 

TENUTO CONTO che la congruità dei costi dei progetti e degli interventi sarà assicurata in tutte le 

fasi procedimentali dalla Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.C.M. del 19.12.2019, registrato dalla Corte dei Conti, Reg. n. 1, Fog. 236, in data 

21.01.2020, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Lo Presti l’incarico di Direttore Generale 

della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale;  

VISTA altresì la nota prot. n. 22259 del 30/03/2020, con la quale il Capo Dipartimento per la 

transizione ecologica e gli investimenti verdi ha autorizzato il Direttore Generale della Direzione 

Generale per il Risanamento Ambientale alla definizione e alla sottoscrizione degli Atti di 
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programmazione finalizzati a disciplinare le risorse finanziarie degli interventi di cui al sotto-piano 

“Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, relativamente al settore delle bonifiche di siti 

contaminati;  

RITENUTO di dover approvare il suddetto l'Accordo di Programma "per la realizzazione degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di 

Biancavilla", sottoscritto in data 7/10/2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, la Regione Siciliana e il Comune di Biancavilla; 

  

DECRETA 

 

Articolo unico 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato l'Accordo di Programma "per la realizzazione 

degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse 

Nazionale di Biancavilla", sottoscritto in data 7/10/2020 tra il Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Siciliana e il Comune di Biancavilla. 

2. L’onere per la copertura finanziaria degli interventi oggetto del suddetto Atto ammonta a 

complessivi € 17.424.051,36, di cui, di cui:   

- € 12.000.000,00 a valere sulle risorse ministeriali di cui al D.D. n. 4 del 18/02/2015 – somme 

già trasferite alla Regione Siciliana con D.D. n. 405 del 22 settembre 2017; 

- € 5.000.000,00 a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-

piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di cui alla Delibera CIPE n. 

55/2016; 

- € 424.051,36, a valere su risorse della Regione Siciliana appostate sulla contabilità speciale n. 

2854; 

   

Il presente provvedimento sarà trasmesso agli Organi di controllo per i riscontri di competenza.  

  

  

  

Il Direttore Generale  

Giuseppe Lo Presti  
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)  
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