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Ai destinatari in elenco allegato 
 

 

 

OGGETTO:  Sito di  interesse nazionale di “Bussi sul  Tirino”.  Indizione di 

conferenza di servizi decisoria  - documento “Analisi  di rischio 

sanitario ambientale.  Revisione dello scenario at tuale e futuro” relativo 

all’area ex Montecatini sita in località Piano d’Orta nel  Comune di  

Bolognano, di proprietà della Moligean srl.  Proponente: Edison SpA.    

 

 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare l’articolo 14 e segg.;  

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in 

particolare gli articoli 242 e 252; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 

2008 recante l’istituzione e la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di “Bussi sul 

Tirino”; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto 

2016, n. 237 recante la ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di 

“Bussi sul Tirino”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 404/STA 

del 6 agosto 2018 di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi decisoria 

indetta con nota del 22 febbraio 2018 con protocollo n. 3828/STA relativa al documento “Analisi di 

Rischio e Progetto Operativo di Bonifica – Area ex Montecatini – Piano d’Orta (PE)”, trasmesso 

dall’Edison SpA con nota del 20 febbraio 2018 ha ritenuto non approvabile l’Analisi di rischio 

contenuta nel suddetto documento e ha chiesto all’Edison SpA di tenere conto, nella 

predisposizione di una nuova Analisi di rischio, delle prescrizioni fornite nel parere trasmesso 

dall’ISPRA con nota del 9 aprile 2018 con protocollo n. 26309, e delle indicazioni tecniche 

contenute nel parere trasmesso dall’ARTA Abruzzo con nota del 10 aprile 2018 con protocollo n. 

14405; 

Visto il documento “Integrazione all’Analisi di Rischio a seguito delle prescrizioni del Decreto 

prot. n. 404 del 06.08.2018” trasmesso dalla Edison SpA con nota del 29 ottobre 2018, acquisita 

dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 21547/STA del 29 ottobre 

2018; 
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Visto il resoconto sintetico del tavolo tecnico tenutosi in data 14 dicembre 2018 presso gli Uffici 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso dalla Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque con nota del 7 gennaio 2019 con 

protocollo n. 122/STA; 

Visto il documento “Revisione dell’analisi di rischio”, relativo all’area ex Montecatini sita in 

località Piano d’Orta nel Comune di Bolognano, di proprietà della Moligean srl, trasmesso dalla 

Edison SpA con nota del 21 dicembre 2018, acquisita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia 

del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 26025/STA del 24 dicembre 2018; 

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 gennaio 2019 con protocollo 

n. 371/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria per l’esame del 

documento “Revisione dell’analisi di rischio” trasmesso dalla Edison SpA con nota del 21 dicembre 

2018, indicando il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte 

delle Amministrazioni interessate al procedimento, del proprio contributo istruttorio; 

Visto il parere trasmesso dall’ISPRA con nota del 30 gennaio 2019 con protocollo n. 4117del 30 

gennaio 2019, acquisita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1740/STA in 

pari data; 

Visto il parere trasmesso dall’ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti con nota del 1 febbraio 2019 con 

protocollo n.4785, acquisita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 

1994/STA in pari data; 

Visto il parere trasmesso dall’INAIL con nota del 7 febbraio 2019 con protocollo n. 1240, acquisita 

dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2392/STA in pari data; 

Visto il parere trasmesso dall’ASL Pescara con nota del 13 febbraio 2019 con protocollo n. 

18149acquisito dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2895/STA in pari 

data; 

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2019 con 

protocollo n. 3073/STA, con la quale si comunica che le osservazioni/prescrizioni contenute nei 

succitati pareri trasmessi dall’ISPRA, dall’ARTA Abruzzo e dall’INAIL, allegati alla nota stessa, 

costituiscono motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento indetto con la propria nota 

del 9 gennaio 2019 con protocollo n. 371/STA e si chiede alla Edison SpA di comunicare, entro e 

non oltre 10 giorni dalla notifica, la volontà di sottoporre il documento alla conferenza di servizi 

decisoria o di ripresentare un nuovo documento che tenga conto dei pareri allegati; 

Vista la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo - Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali del 26 febbraio 2019 con protocollo n. 2956, acquisita dalla 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3786/STA in pari data; 
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Visto il parere trasmesso dall’ISS con nota del 26 febbraio 2019 con protocollo n. 6623, acquisito 

dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 4027/STA del 28 febbraio 

2019; 

Vista la nota della Edison SpA del 28 febbraio 2019, acquisita dalla Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare al protocollo n. 4060/STA del 1 marzo 2019, con la quale si comunica che la Società 

“invierà, nel più breve tempo possibile, un nuovo documento che tenendo in considerazione le 

prescrizioni enucleate nei pareri ISPRA e ARTA vi si adeguerà almeno in parte”; 

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 marzo 2019 con protocollo n. 

4474/STA, con la quale si comunica che, alla luce della sopracitata nota della Edison SpA del 28 

febbraio 2019, il procedimento avviato per l’esame del documento “Revisione dell’analisi di 

rischio”, trasmesso dalla Edison SpA con nota del 21 dicembre 2018, è concluso in quanto 

improcedibile, trasmettendo al fine di consentire alla Edison SpA l’elaborazione del nuovo 

documento, le citate note trasmesse dalla ASL Pescara, dalla Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio dell’Abruzzo e dall’ISS; 

Visto il documento “Revisione dell’analisi di rischio – scenario attuale”, relativo all’area ex 

Montecatini sita in località Piano d’Orta nel Comune di Bolognano, di proprietà della Moligean srl, 

trasmesso dalla Edison SpA con nota del 13 maggio 2019, acquisita dalla Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare al protocollo n. 9114/STA del 13 maggio 2019, elaborato alla luce dei pareri pervenuti 

sul precedente documento; 

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 maggio 2019 con protocollo 

n. 9722/STA con la quale è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria per l’esame del 

documento “Revisione dell’analisi di rischio – scenario attuale”, trasmesso dalla Edison SpA con 

nota del 13 maggio 2019, indicando il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa per la 

trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, del proprio contributo 

istruttorio; 

Visto il parere non favorevole trasmesso dall’ ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti con nota del 19 

giugno 2019 con protocollo n. 30417, acquisita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 12312/STA in pari data, nella quale si evidenzia che per l’Analisi di rischio sono state 

“utilizzate come riferimento per i terreni le CSC della colonna B ... nonostante in sede di 

Conferenza di Servizi fosse stato sancito da tutti presenti che i limiti di riferimento da assumere 

dovessero essere quelli di colonna A” …“richiedendo al contempo l’avvio delle procedure di 

rimozione dei rifiuti e l’avvio della MISE delle acque sotterranee ai POC”; 

Visto il parere trasmesso dall’ISPRA con nota del 21 giugno 2019 con protocollo n. 39417, 

acquisita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12520/STA in pari data; 

Visto il parere dell’ASL Pescara del 24 giugno 2019 con protocollo n. 82108, acquisito dalla 

Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12551/STA in pari data, nel quale si 
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rappresenta che, per gli aspetti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, sentito l’INAIL, non si 

ravvisano criticità sanitarie;   

Visto il parere dell’ INAIL del 25 giugno 2019 con protocollo n. 6069, acquisito dalla Direzione 

Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12771/STA del 26 giugno 2019, nel quale si 

rappresenta che, sentita l’ASL Pescara, non si ravvisano particolari criticità per gli aspetti di 

competenza (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori); 

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 5 luglio 2019 con protocollo n. 

13647/STA, con la quale si comunica che le osservazioni/prescrizioni contenute nei pareri trasmessi 

dall’ARTA Abruzzo, dall’ISPRA, dall’ASL di Pescara e dall’INAIL, allegati alla nota stessa, 

costituiscono motivo ostativo alla conclusione positiva del procedimento indetto con propria nota 

del 20 maggio 2019 con protocollo n. 9722/STA e si chiede alla Edison SpA di comunicare, entro e 

non oltre 10 giorni dalla notifica, la volontà di sottoporre il documento alla conferenza di servizi 

decisoria o di ripresentare un nuovo documento che tenga conto dei pareri allegati; 

Vista la nota della Edison SpA del 17 luglio 2019, acquisita dalla Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare al protocollo n. 14671/STA del 18.07.2019, con allegato il documento “Prime 

osservazioni sui rilievi di ARTA e ISPRA” e con la quale si chiede la convocazione di un tavolo 

tecnico al fine di approfondire le prescrizioni formulate dagli Enti e chiarire le modalità di 

redazione dell’Analisi di rischio; 

Visto il resoconto sintetico del tavolo tecnico del 26 settembre 2019 con la partecipazione di  

ISPRA, INAIL, ARTA Abruzzo, ASL Pescara, Regione Abruzzo, Polizia Provinciale di Pescara e 

Comune di Bolognano trasmesso dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle 

Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota del 23 ottobre 

2019 con protocollo n. 21638/STA e pubblicato sul sito del Ministero al link: 

https://www.minambiente.it/bonifiche/conferenze-dei-serviz-contenuti/10248, chiedendo alla 

Edison SpA di trasmettere la revisione dell’Analisi di rischio tenendo conto delle indicazioni fornite 

dagli Enti; 

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 gennaio 2020 con protocollo n. 2926/MATTM in 

merito al supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei procedimenti di bonifica dei SIN; 

Visto il documento “Analisi di rischio sanitario ambientale. Revisione dello scenario attuale e 

futuro” relativo all’area ex Montecatini sita in località Piano d’Orta nel Comune di Bolognano, di 

proprietà della Moligean srl trasmesso dalla Edison SpA con nota del 21 febbraio 2020, acquisita 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12656 del 24 

febbraio 2020; 

Vista la nota della Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 marzo 2020 con protocollo n. 19202 con la quale è 

stata indetta una conferenza di servizi istruttoria avente ad oggetto il documento “Analisi di rischio 

sanitario ambientale. Revisione dello scenario attuale e futuro” relativo all’area ex Montecatini sita 

in localià Piano d’Orta nel Comune di Bolognano, di proprietà della Moligean srl, trasmesso da 

Edison SpA con nota del 21 febbraio 2020; 
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Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 (c.d. “Cura Italia”), in particolare l’articolo 103 

“Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in 

scadenza”, nonché il Decreto Legge 8 aprile 2020, in particolare l’articolo 37 “Termini dei 

procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza”; 

Vista la “memoria ex artt. 9 e 10 della L. n. 241/1990” trasmessa dalla Moligean srl con nota datata 

3 aprile 2020, trasmessa con PEC dell’8 aprile 2020, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25168 in pari data, con la quale si prende atto 

dell’indizione della conferenza di cui sopra e si formulano alcune osservazioni; 

Visto il parere trasmesso dall’ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti con nota dell’8 aprile 2020 con 

protocollo n. 1587, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al 

protocollo n. 25188 in pari data;  

Visto il parere trasmesso dall’ISPRA con nota del 9 aprile 2020 con protocollo n. 15683, acquisita 

dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 25523 in pari 

data; 

Visto il parere trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota del 14 aprile 2020 con protocollo n. 

100575, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo 

n. 26562 in pari data,   

 

è indetta 

una conferenza di servizi decisoria, di cui all’articolo 14, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, avente ad oggetto il documento “Analisi di rischio sanitario ambientale. Revisione dello 

scenario attuale e futuro”, relativo all’area ex Montecatini sita in località Piano d’Orta nel Comune 

di Bolognano, di proprietà della Moligean srl, trasmesso dalla Edison SpA con nota del 21 febbraio 

2020 – Proponente: Edison SpA. 

La documentazione sopra citata 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). 

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente motivato, 

integrazioni documentali o approfondimenti al documento progettuale, nonché chiarimenti 

relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione 

stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta 

di integrazioni sarà cura della scrivente Amministrazione inviare un’unica richiesta al 

proponente, indicando il termine per ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai 

sensi  dell’art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché una nuova data della 

eventuale riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona; 

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento 

della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte della 

scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere 
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formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 

necessarie ai fini dell’assenso. 

Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del 

dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e dovrà essere specificato che le 

stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto 

amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell’interesse 

pubblico. 

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti 

salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine 

indicato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà 

ad assenso senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché 

implicito; 

- 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 ARTA Abruzzo, e a ISS, INAIL e ASL Pescara di fornire, 

ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei 

fruitori dell’area; 

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano 

condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione della 

Conferenza di Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 

presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo 

Colombo 44 – Roma per il giorno 30 giugno 2020, alla quale è invitato a partecipare anche il 

soggetto proponente; la predetta riunione del 30 giugno 2020 sarà confermata dalla scrivente 

Amministrazione procedente mediante nota inviata al Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali ed alle Amministrazioni competenti.  

Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della scrivente Amministrazione 

comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti. 

Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge n. 241/1990, la 

scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Rappresentante unico delle amministrazioni statali, che legge per conoscenza, indicando 

altresì le Amministrazioni statali coinvolte nella specifica questione e la loro competenza nella 

conferenza, i motivi per i quali l’Amministrazione procedente ricorre alla procedura di cui all’art. 

14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, esplicitando al Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali il dissenso “non facilmente componibile” e/o illustrando “la particolare 

complessità della questione”.  

Si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242, comma 3, e art. 252, del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e art. 14-quater, comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 

241, “la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione 

procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 



 

 
 

 

Pag.7/9

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici 

interessati”.   

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per 

il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 giorni di cui 

sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di 

competenza che dovranno essere acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui alla 

presente. 

 

 

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 indirizzi 

 

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 Abruzzo 

c.a. Presidente dott. Marco Marsilio 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

c.a. Dirigente Servizio Gestione Rifiuti dott. Franco Gerardini 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

Alla Provincia di Pescara 

c.a. Presidente Sig. Antonio Zaffiri 

provincia.pescara@legalmail.it 

 

Alla Polizia Provinciale di Pescara 

c.a. Comandante dott. Giulio Honorati  

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

 

Al Comune di Bolognano 

c.a. Sindaco Sig. Guido Di Bartolomeo 

protocollo@pec.comunebolognano.it 

 

All’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale 
c.a. Direttore Generale Arch. Francesco Chiavaroli 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

All’ARTA Abruzzo - Distretto di Chieti 
c.a. Direttore Dott.ssa Giovanna Mancinelli  

c.a. Dirigente Dott. Roberto Cocco 

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it  

 

All’ASL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione   

c.a. Direttore dott. Antonio Caponetti 

protocollo.aslpe@pec.it 

 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo - Chieti  

sapab-abr@beniculturali.it 

 

All’ISPRA 

Al SNPA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
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All’ISS  

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

Al CNR - IRSA 

protocollo.irsa@pec.cnr.it     

 

e, p.c.:  

 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

c.a. Cons. Donato Attubato 

d.attubato@palazzochigi.it 

 

Alla Edison SpA 

asee@pec.edison.it 

ambiente@pec.edison.it 

 

Alla Moligean Srl  

reginaelena88@pec.it 
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