
  

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
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: ria-udg@minambiente.it 

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

 

Ai Destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO:  S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE “TARANTO”-  “MESSA IN 

SIC UREZZ A PE RM AN EN TE DEI  TER RENI  E  DEL LA F ALD A PROF OND A DELLA Z ON A 

P.I.P.  DEL CO M UNE  DI  STATTE”.  INDI ZIONE CONFE RENZ A DI  SE RVIZI  

ISTR UTTORI A SIN C RO NA AI  SENSI  DELL ’AR T .  14,  CO MM A 1,  LEG G E 7  AG OSTO  

1990,  N .  241,  S .M .I .  

 

VISTA la Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 “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 Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare 

gli articoli 242 e 252; 

VISTO il Decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 

ottobre 2012, n. 171, recante “Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la 

riqualificazione del territorio della città di Taranto”; 

VISTO il Decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modifiche, dalla Legge n.20 del 4 

marzo 2015, recante “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico 

nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”; 

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2014, registrato alla 

Corte dei Conti n. 2071 il 22 luglio 2014, che in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 1 co. 1 

della Legge n. 171 del 4 ottobre 2013, nomina la dott.ssa Vera Corbelli quale Commissario 

Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, 

e i successivi DPCM di proroga dell’incarico in ultimo il DPCM del 6 agosto 2019; 

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; 
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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; 

VISTA la nota prot. n. 2926/MATTM del 22/01/2020 della Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto 

“Supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei SIN”; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto trasmessa con protocollo n. 833 del 24/04/20 ed 

acquista dal Ministero dell’Ambiente al protocollo n. 29172 del 27/04/2020, con la quale viene 

trasmesso il progetto di “Messa in Sicurezza Permanente dei terreni e della falda profonda della 

zona P.I.P. del Comune di Statte”; 

Visti gli esiti della prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, 

della Legge 241/90 del 18 giugno del 2020 il cui resoconto sintetico è stato trasmesso con nota 

protocollo n. 53215/MATTM del 09/07/2020; 

 

è convocata 

la riunione di aggiornamento della Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, 

della Legge 241/90, avente ad oggetto il seguente documento “Messa in Sicurezza Permanente dei 

terreni e della falda profonda della zona P.I.P. del Comune di Statte”, trasmesso dal Commissario 

Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto 

con nota protocollo n. 833 del 24/04/20 ed acquisto dal Ministero dell’Ambiente al protocollo n. 

29172 del 27/04/2020,  che si terrà il giorno 28/07/2020 alle ore 11.00 esclusivamente in modalità 

di videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

I suddetti documenti e ogni altra eventuale 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; referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 

perilli.alessandra@minambiente.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 in video conferenza attraverso 

l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 

di rete: 

Sei stato invitato a chiamare 28lug.CDS_AGG_PIP_STATTE su Lifesize. 
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Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/4650876 

Partecipa al meeting di Lifesize utilizzando Skype for Business: 

https://skype.lifesizecloud.com/4650876 

Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 4650876 

sul tastierino numerico. 

Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/4650876 

 

 

 

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 
 

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 Puglia 

Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana 

Opere Pubbliche e Paesaggio 

Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifica 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Regione Puglia 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

servizio.ecologia@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 Statte 

Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell’Ambiente, 

Tutela della Salute e Soccorso Civile. 

ambiente.statte@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 

Dipartimento di Taranto 

dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 
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All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, 

Prodotti ed Insediamenti Antropici 

dit@postacert.inail.it 

direttoregenerale@postacert.inail.it 

 

Al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di Bonifica, Ambientalizzazione e 

Riqualificazione di Taranto 

c.a. Dott.ssa Vera Corbelli 

segreteria@pec.commissariobonificataranto.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 


		2020-07-17T13:43:00+0200


		2020-07-17T14:24:41+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0055849.17-07-2020




