
 
 
 
  

Ministero della Transizione Ecologica 
Ex DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

___________________________________________ 

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040  

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 

 

   

Ai destinatari elenco in indirizzo 

 

 

OGGETTO:  ID  7/3896  SITO  DI  INTERESSE  NAZIONALE  DI  “TARANTO”   

  Proponente: Ecodì s.r.l. 

“Analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica “ex Lamel S.p.A.” di proprietà 

Ecodì s.r.l. Indizione Conferenza di servizi Istruttoria in modalità asincrona. 

 

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “Istituzione del Ministero 

dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme sul 

procedimento amministrativo”, ed in particolare l’articolo 2, comma 8-bis, e gli articoli 14 e 

seguenti; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in 

materia ambientale”, ed in particolare gli articoli 242 e 252; 

VISTO l’articolo 252, comma 4, del citato 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 le istruttorie 

tecniche 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 legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, recante “Nuovi interventi in 

campo ambientale” che individua, tra l’altro, l’intervento relativo al sito di Taranto quale intervento 

di bonifica di interesse nazionale; 

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 gennaio 

2000 con il quale è stato istituito e perimetrato il Sito di bonifica di Interesse Nazionale di 

“Taranto”;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2019 recante il 

conferimento al Dott.re 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 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 rinomina il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica;  
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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-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” in particolare gli art. 12 e 13; 

VISTO l’art. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 12, co. 1, lett. a), della 

Legge 120 del 2020; 

VISTA la nota protocollo n. 0071335 del 18 ottobre 2021, acquisita in pari data dal Ministero della 

Transizione Ecologica protocollo n 112087, con la quale ARPA ha trasmesso la relazione della 

validazione degli esiti della caratterizzazione; 

VISTA la nota protocollo n. 447 del 13 dicembre 2021, acquisita in pari data dal Ministero della 

Transizione Ecologica al protocollo n.138874, con la quale la Società Ecodì S.r.l. ha trasmesso il 

documento “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica “Ex-Lamel S.P.A.”; 

è convocata 

la Conferenza di Servizi istruttoria asincrona, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 

semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto l’approvazione del 

documento “Analisi di Rischio Sanitario Ambientale Sito Specifica “Ex-Lamel S.P.A.” trasmesso 

dalla Società Ecodì S.r.l con nota protocollo n. 447 del 13 dicembre 2021, acquisita in pari data dal 

Ministero della Transizione Ecologica al protocollo n.138874. 

 Si precisa che la documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale 

Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della scrivente Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale - al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ in corrispondenza 

dell’ID numerico inserire SIN ID 7 – Area ID 3896. 

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni in indirizzo, in 

riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 45 giorni 

dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede al Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di fornire un parere per gli aspetti ambientali e a ISS, 

INAIL e ASL 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.  

 

Il Dirigente 

Ing. 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 

 

Alla Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 
 

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche 
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Provincia di Taranto 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

Settore Pianificazione e Ambiente 

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it 

 

All’ASL di Taranto 

Dipartimento di Prevenzione 

dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Al Comune di Taranto 

Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita 

protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

ARPA Puglia 

Direzione Generale 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
Dipartimento di Taranto 

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,  

Prodotti ed Insediamenti Antropici 

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 
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ECODI’ S.R.L. 

ecodisrl@postacert.cedacri.it 
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