
             

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE 

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

____________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

1 
 

 
Alla Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio 

P.F. Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti, Cave e 

Miniere 

regione.marche.bonifiche@emarche.it 

 

Alla Provincia di Ancona 

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Al Comune di  

Falconara Marittima 

comune.falconara.protocollo@emarche.it 

 

All’Arpa Marche 

arpam@emarche.it 

 

Alla ASUR-area vasta n.2 

areavasta2.asur@emarche.it 

 

All’ ISS 

protocollo-centrale@iss.mailcert.it 

 

All’ ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail 

 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

 

 

 

OGGETTO:  Sito di Interesse Nazionale di Falconara Marittima– Convocazione riunione 

tecnica in merito all’area Api Falconara. 

Con riferimento all’oggetto si comunica che la riunione tecnica convocata per il giorno 

30.05.2018 con nota prot. 10359/STA del 22.05.2018, considerata l’impossibilità, comunicata per le 

vie brevi, della Regione Marche a partecipare, è posticipata al giorno 07 giugno 2018 alle ore 10.30, 

presso la medesima sede. 
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Si precisa che è previsto un collegamento in videoconferenza per gli Enti in indirizzo.  Per 

eventuali informazioni in merito collegamento in video conferenza si prega di rivolgersi al Sig. 

Remo Curi (tel. 06 5722.5212; e-mail: curi.remo@minambiente.it). 

Si invitano gli Enti in indirizzo a voler assicurare la presenza del proprio rappresentante 

appositamente delegato.  

In ottemperanza alla procedura attualmente vigente per le autorizzazioni agli ingressi dei 

visitatori presso il MATTM, si raccomanda di confermare la propria presenza, specificando altresì i 

nominativi di eventuali accompagnatori, inviando una mail entro il 31.05.2018 all’indirizzo  

convocazioni@minambiente.it. 

 Si ringrazia. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. N. Santilli 

Telefono 06 57 22 5285 
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