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Ai    destinatari in elenco allegato 
 
 
 
 

OGGETTO:  S.I.N.  “GELA”  (ID  03)  -  INDIZIONE CON FERENZA DEI SERVIZI  

IS TRUTTORIA  SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA PER L’ESAME DEL 

DOCUMENTO “RELAZIONE TECNICA CONCLUSIVA DELLE ATTIVITÀ DI 

INDAGINE AMBIENTA LE INTEGRATIVA -  REVISIONE DELL’ANALISI DI 

R ISCHIO SITO SPECIFICA AI SENSI DEL D.LGS .  152/06  E  OPERE DI  

MITIGAZIONE -  AREA 3°  CENTRO RACCOLTA OLIO (3°CRO)”  -  

PROPONENTE :  ENIMED S.P .A. 

 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 
particolare l’art. 14, comma 1, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016; 

VISTI la legge 9 dicembre 1998, n. 426 che individua, tra l’altro, l’intervento relativo al sito di 
“Gela” quale intervento di bonifica di interesse nazionale, e il Decreto del Ministro dell’Ambiente 
del 10.01.2000 con il quale è stata individuata la perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di 
“Gela” ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della citata Legge 426/98; 

VISTI gli art. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006; 

VISTI gli art. 14 e ss. della Legge 241/90, così come modificati dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016; 

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; 

VISTA la nota DOPR/prot. n. 293 del 19.03.2021, acquisita in pari data dal Ministero della 
Transizione Ecologica al protocollo n. 29311 con la quale Enimed S.p.A. ha trasmesso il documento 
“Relazione tecnica conclusiva delle attività di indagine ambientale integrativa - Revisione 

dell’Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e opere di mitigazione” - Area 3° 

Centro Raccolta Olio (3° CRO)” utilizzando un apposito link dal quale scaricare la 
documentazione; 

VISTA la nota protocollo n. 67506 del 22.06.2021 con la quale il Ministero della Transizione 
Ecologica ha chiesto ad Enimed S.p.A. di trasmettere la sopracitata documentazione in formato 
digitale; 
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VISTO il documento “Relazione tecnica conclusiva delle attività di indagine ambientale 

integrativa - Revisione dell’Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e opere di 

mitigazione” - Area 3° Centro Raccolta Olio (3°CRO)” trasmesso da Enimed S.p.A. con nota 
protocollo n. 856 del 27.07.2021 e acquisito dal Ministero della Transizione Ecologica al protocollo 
n. 86419 del 05.08.2021; 
 
 

è  indetta 

 
 
una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 
oggetto l’esame del documento “Relazione tecnica conclusiva delle attività di indagine ambientale 

integrativa - Revisione dell’Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e opere di 

mitigazione” - Area 3° Centro Raccolta Olio (3°CRO)” trasmesso da Enimed S.p.A. con nota 
protocollo n. 856 del 27.07.2021 e acquisito dal Ministero della Transizione Ecologica al protocollo 
n. 86419 del 05.08.2021. 
 

La suddetta documentazione è consultabile al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri; la password 
necessaria all’utenza verrà resa nota su richiesta all’indirizzo e mail: bonifiche@mite.gov.it  

 
La Conferenza di Servizi istruttoria si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni 
in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine 
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In 
particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a ISPRA - nella qualità di coordinatore del Sistema 
Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) - di fornire un unico contributo istruttorio all’uopo 
formato con il contributo di ARPA Sicilia e a INAIL, ASP e ISS di fornire, ove possibile, un parere 
congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area. 
 
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 ricomprende a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

 
 

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 
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Al Ministero della Salute 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Alla Regione Sicilia  
Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità  
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti  
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 
 
Assessorato Territorio e Ambiente 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 
 
Al Comune di Gela 
comune.gela@pec.comune.gela.cl.it 
 
Alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta  
sopricl@certmail.regione.sicilia.it  
 
Alla Capitaneria di Porto di Gela  
cp-gela@pec.mit.gov.it 
 
All’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 
info@pec.irsapsicilia.it 
 
Alla LIPU - Ente Gestore Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela  
lipuriservabiviere@legalmail.it  
 
All’ SNPA 
All’ ISPRA  
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ARPA Sicilia 
arpa@pec.arpa.sicilia.it 
 
All’ASP 2 - Caltanissetta  
Distretto Di Gela 
protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it 



 

 
 

Pag.4/4

All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
All’ INAIL 
dit@postacert.inail.it 
 
 
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 
 
Alla Enimed S.p.A. 
enimed@pec.eni.com 

 


		2021-10-04T14:57:35+0200


		2021-10-04T17:46:48+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0106450.04-10-2021




