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Ai destinatari in elenco allegato 

                                                    

 

OGGETTO:  S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI “AREA INDUSTRIALE DELLA 

VAL BASENTO”.  AREA EX MATERIT .  “APQ  R INFORZATO-  IN TERVENTO  

CBMT10:  PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN S ICUREZZA E BONIFICA DEL 

S ITO EX MATERIT”.  INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA A I 

SENSI DELL’ARTICOLO 14,  COMMA 1,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241. 

 

VISTA la nota dell’ARPA Basilicata del 24 febbraio 2020, protocollo n. 3488/2020, acquisita dal 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo  n. 12848 di pari data  
avente ad oggetto “Relazione attività CRAB c/o lo stabilimento ex Materit del Comune di 
Ferrandina (MT)”, che si allega;  

VISTA la nota del 5 marzo 2020 protocollo n. 16390 di indizione della Conferenza dei Servizi 
istruttoria per l’esame del “Progetto definitivo - SIN Val Basento – progettazione e realizzazione 
degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex-Materit”, elaborato da SIMAM S.p.A. - 
La Carpia Domenico s.r.l. e trasmesso dalla Regione Basilicata con nota del 8 maggio 2018, 
protocollo n. 79712/23AA, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al protocollo n. 9320 di pari data, della quale si richiamano integralmente i contenuti;  

VISTA la nota del 5 marzo 2020 protocollo n. 16863 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con la quale è stato chiesto alla Regione Basilicata di trasmettere alcune 
informazioni sull’area;  

VISTA la nota di riscontro della Regione Basilicata del 10 marzo 2020 protocollo n. 42384, 
acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 18459 
di pari data; 

VISTA la nota del 12 marzo 2020, protocollo n. 19197 con la quale la Direzione Generale RIA, 
stante gli sviluppi dovuti all’emergenza per il coronavirus, ha rinviato a data da destinarsi la 
riunione del 19 marzo 2020 della sopra citata Conferenza di Servizi istruttoria;  

CONSIDERATO che gli articoli 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e 37, comma 1, del D.L 8 
aprile 2020 n. 23, hanno disposto la sospensione del computo dei termini procedimentali per il 
periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020; 
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CONSIDERATO che durante il periodo di sospensione del computo dei termini procedimentali è 
pervenuto sul documento il parere di SNPA, trasmesso da ISPRA con protocollo GEO/PSC 
2020/039 del Marzo 2020 e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare al protocollo  n. 22579 del 31 marzo 2020, che si allega;  

 

È INDETTA 

 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, avente ad oggetto l’elaborato “Progetto definitivo - SIN Val Basento – progettazione e 
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex-Materit”, elaborato da 
SIMAM S.p.A. - La Carpia Domenico s.r.l. e trasmesso dalla Regione Basilicata con nota del 8 
maggio 2018, protocollo n. 79712/23AA, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare al protocollo  n. 9320 di pari data.  

La suddetta documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 
perilli.alessandra@minambiente.it tel. 06 57225253).  

Diversamente da quanto indicato nella nota del 5 marzo 2020, protocollo n. 16390, e in conformità 
con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19, la Conferenza di Servizi si svolgerà 
senza riunione e secondo le seguenti modalità: le amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle 
relative competenza, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 
della presente, il proprio contributo istruttorio. Atteso che risulta già pervenuto il parere del SNPA, 
si chiede a ISS, INAIL e all’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 di una 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.  

 

 

 

Il Dirigente della Divisione  

      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 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello 
Sviluppo Economico 
gabinetto@pec.mise.gov.it 
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 
gab@postacert.sanita.it 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Alla Regione Basilicata   
dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  
 
Alla Provincia di Matera 
provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it  
 
Al Comune di Ferrandina 
comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it  
 
Al SNPA (ISPRA) 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
 
All’INAIL  
dit@postacert.inail.it  
 
All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it  
 
All’ARPA Basilicata – Dipartimento di Matera 
protocollo@pec.arpab.it 
 
Alla ASL di Matera 
asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.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 


		2020-05-20T22:35:37+0200


		2020-05-21T09:47:45+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0036938.21-05-2020




