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ai destinatari in allegato 

 

 

 

 

OGGETTO: SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI GELA - “ANALISI DI RISCHIO SANITARIO E 

AMBIENTALE PER I SUOLI DELLA RAFFINERIA DI GELA - REV. 2"- CONVOCAZIONE INCONTRO TECNICO  

 

 

 

Con riferimento alla tematica in oggetto per la quale ISPRA in data 04.02.2020 ha trasmesso per le 

vie brevi il parere condiviso con ARPA Sicilia e viste le peculiarità dell’argomento è convocato un 

incontro tecnico per il giorno 27 febbraio 2020 (ore 10:30) presso gli uffici del MATTM - Via 

Cristoforo Colombo, 44 - 2° piano (stanza 216), con possibilità di videocollegamento.  

Si coglie l’occasione per segnalare, su indicazione di ISPRA, che è in fase di ultimazione anche il 

parere sulla “Stima del rischio falda della Raffineria di Gela - rev.1” per il quale è stato adottato lo 

stesso approccio dei terreni, pertanto anche tale argomento potrebbe essere discusso nel corso del 

medesimo incontro. 

 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la presenza del proprio rappresentante. 

 

 

Il Dirigente della Divisione 

Ing. Luciana Distaso 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il videocollegamento contattare il Sig. Remo Curi:  

curi.remo@minambiente.it; tel. 06/5722-5212 

mailto:curi.remo@minambiente.it
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ELENCO DESTINATARI  
 

All’ SNPA 

All’ ISPRA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ARPA Sicilia 

arpa@pec.arpa.sicilia.it 

arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it 

arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it 

 

Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

All’ASP 2 - Caltanissetta  

Distretto Di Gela 

protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it 

 

Alla Raffineria di Gela S.p.A. 

raffineriadigela@pec.eni.com 
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