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Ai Destinatari in elenco allegato 

 

OGGETTO:  (ID_SIN  21)  S.I.N.  DI “CROTONE CASSANO CERCHIARA”  –  D ISCARICHE 

FRONTE MARE E AREE INDUSTRIALI DI PERTINENZA DI ENI REWIND S.P .A.  

–  DOCUMENTI:  1.  “RELAZIONE DI SINTESI DELLE INDAGINI AMBIENTALI 

INTEGRATIVE SU VIA L.  DA V INCI E AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 

BONIFICA”,  2.  “D ISCARICHE FRONTE MARE E AREE INDUSTRIALI PROGETTO 

OPERATIVO DI BONIFICA FASE 2  –  R ISCONTRO ALLE PRESCRIZIONI DEL 

MATTM  PROT .  NR .  7  DEL 3  MARZO 2020”,  3.  “REVISIONE DEL 

DOCUMENTO “SIN  CROTONE CASSANO CERCHIARA –  AREE DI PROPRIETÀ 

ENI REWIND -  D ISCARICHE FRONTE MARE E AREE INDUSTRIALI –  

PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA FASE 2  -  P IANO DI MONITORAGGIO 

AMBIENTALE”,  TRASMESSI DA ENI REWIND S.P .A.  –  INDI ZIONE 

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA ,  AI  SENSI  DELL’ART .  14,  COMMA 

1,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241,  E  S .M .I .  (SINCRONA)  
 
 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia 
di danno ambientale”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 
norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 26 novembre 2002 con il quale è stata individuata la perimetrazione 
del Sito di Interesse Nazionale di “Crotone – Cassano – Cerchiara” ai sensi dell’articolo 1, comma 4 
della Legge 426/98; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare 
gli articoli 242 e 252; 

VISTO l’art. 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale per l’istruttoria tecnica 
relative alle procedure di bonifica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 
(SNPA) e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 304 
del 9 novembre 2017 “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone, 
Cassano e Cerchiara”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 
conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 
Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 aprile 
2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, 
che all’articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”; 

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 7 del 3 marzo 2020 di approvazione del documento 
“Discariche fronte mare e aree industriali - Progetto Operativo di Bonifica Fase 2 (ottobre 2018)”, 
ed, in particolare, quanto disposto all’art. 1, comma 4, lettera b) del Decreto medesimo: “l’Azienda, 

entro 90 giorni dal completamento del piano di monitoraggio ante operam della durata di un anno, 

deve trasmettere agli Enti competenti una Relazione sugli esiti del piano medesimo, comprensiva 

della valutazione sull’eventuale necessità di ampliare le aree di intervento mediante tecnologie di 

bonifica alternative. I risultati analitici saranno oggetto di validazione da parte dell’ARPA 

Calabria e, una volta acquisita la validazione, la Relazione deve essere valutata nell’ambito di 

apposita conferenza di servizi istruttoria la quale dovrà determinarsi sulla necessità di una 

variante progettuale che porti all’approvazione definitiva degli interventi comprensiva anche delle 

modalità di collaudo”;  

VISTO il documento: “Relazione di sintesi delle indagini ambientali integrative su via L. Da Vinci 

e ampliamento degli interventi di bonifica”, trasmesso da Eni Rewind S.p.A. con nota prot. n. PM 
SICA/452/2020/Crotone/P/az_cm del 10.12.2020, acquisita al protocollo dell’ex Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 103736/MATTM del 10.12.2020; 

VISTI i documenti: a) “Discariche fronte mare e aree industriali progetto operativo di bonifica 

fase 2 – Riscontro alle prescrizioni del MATTM prot. nr. 7 del 3 marzo 2020”; b) “Revisione del 

documento “SIN Crotone Cassano Cerchiara – Aree di proprietà Eni Rewind - Discariche fronte 

mare e aree industriali – Progetto operativo di Bonifica Fase 2 - Piano di Monitoraggio 

ambientale”, trasmessi da Eni Rewind S.p.A. con nota prot. n. PM 
SICA/237/2021/Crotone/P/az_cm del 29.06.2021, acquisita al protocollo del Ministero della 
Transizione Ecologica al n. 69792/MATTM del 30.06.2021; 

VISTI i documenti: “Relazioni di validazione ante operam dei dati relativi alle campagne di 

monitoraggio ambientale ante operam condotte nelle aree di pertinenza dalla società Eni Rewind 

S.p.A.”, trasmessi da ARPACAL con nota prot. n. 31062/2021 del 10.09.2021, acquisita al 
protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 97040/MATTM del 13.09.2021; 

 

è convocata 
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la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria sincrona, di cui all’art. 14, comma 1, della 
Legge 241/90, avente ad oggetto i seguenti documenti: 

1. “Relazione di sintesi delle indagini ambientali integrative su via L. Da Vinci e ampliamento 

degli interventi di bonifica”, trasmesso da Eni Rewind S.p.A. con nota prot. n. PM 
SICA/452/2020/Crotone/P/az_cm del 10.12.2020, acquisita al protocollo dell’ex Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 103736/MATTM del 
10.12.2020; 

2. “Discariche fronte mare e aree industriali progetto operativo di bonifica fase 2 – Riscontro 

alle prescrizioni del MATTM prot. nr. 7 del 3 marzo 2020”, trasmesso da Eni Rewind S.p.A. 
con nota prot. n. PM SICA/237/2021/Crotone/P/az_cm del 29.06.2021, acquisita al 
protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 69792/MATTM del 30.06.2021; 

3. “Revisione del documento “SIN Crotone Cassano Cerchiara – Aree di proprietà Eni 

Rewind - Discariche fronte mare e aree industriali – Progetto operativo di Bonifica Fase 2 - 

Piano di Monitoraggio ambientale”, trasmesso da Eni Rewind S.p.A. con nota prot. n. PM 
SICA/237/2021/Crotone/P/az_cm del 29.06.2021, acquisita al protocollo del Ministero della 
Transizione Ecologica al n. 69792/MATTM del 30.06.2021. 

che si terrà il giorno 11 ottobre 2021 alle ore 10:30 esclusivamente in modalità di videoconferenza 
in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

La riunione si svolgerà con il seguente ordine del giorno: 

1. illustrazione della documentazione da parte del proponente; 
2. illustrazione da parte di ISPRA/ARPACAL dei monitoraggi svolti in contraddittorio con il 

proponente; 
3. prime richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte degli Enti. 

I suddetti documenti e ogni altra documentazione ritenuta utile sono disponibili alle 
Amministrazioni e agli Enti tecnici al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il 
protocollo della presente nota, per la password inviare e-mail: bonifiche@mite.gov.it).  

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria 
mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 
Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 
conclusione della conferenza, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione alla video conferenza 
attraverso l’applicativo Lifesize utilizzando per il collegamento il seguente link: 
https://call.lifesizecloud.com/10710846  

 

Il Dirigente 

     Luciana Distaso 
 (documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco Destinatari 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole e medie imprese 
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 
 

Al Ministero della Salute 
Direzione generale della prevenzione sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 
 

Alla Prefettura di Crotone 
protocollo.prefkr@pec.interno.it 
 

Alla Regione Calabria 
Dipartimento Ambiente e Territorio 
bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 
valutazioniambientali.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 
  
Alla Provincia di Crotone 
Settore Edilizia scolastica, Politiche ambientali, Urbanistica, Sicurezza stradale, mobilità e trasporti 
protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it  
 

Al Comune di Crotone  
Settore 4 – Lavori Pubblici – Ambiente - Urbanistica 
protocollocomune@pec.comune.crotone.it 
 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le Province di Catanzaro e Crotone 
mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it 
 

All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

Alla Capitaneria di Porto di Crotone 
Guardia Costiera 
cp-crotone@pec.mit.gov.it 
 

Alla Autorità Portuale di Gioia Tauro e della Calabria 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 
 

All’ISIN 
Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione 
isin-udg@legalmail.it 
 

Al SNPA 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 

All’ARPA Calabria 
protocollo@pec.arpacalabria.it  
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All’ARPA Calabria - Dipartimento di Crotone 
crotone@pec.arpacalabria.it 
 

Alla ASP di Crotone 
Dipartimento di prevenzione 
dipartimentoprevenzione@pec.asp.crotone.it 
igienepubblica@pec.asp.crotone.it 

All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 

All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 

Alla Eni Rewind S.p.A. 
enirewind@pec.enirewind.com 

e, p.c.: 

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali 
c.a. Consigliere Donato Attubato 
segreteria.dica@mailbox.governo.it  
d.attubato@palazzochigi.it  
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