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Elenco destinatari in allegato 

 

Oggetto: SIN Trieste. Accordo di Programma “per l’attuazione del progetto integrato di messa in 

sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della Ferriera di 

Servola (art 252-bis D-Lgs n.152 del 2006)” del 21.11.2014.  Convocazione della Conferenza di 

Servizi. 

 

Per il giorno 17 luglio  p.v. alle ore 10.30, presso la Sala Europa, VII piano del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – via Capitan Bavastro n.174, Roma, è 

convocata, con possibilità di collegamento in videoconferenza con la sede della Regione FVG, la 

Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.252 bis del D.lgs 152/06 con il seguente Ordine del giorno: 

  

1. “Progetto definitivo per il confinamento e copertura del parco fossile e parco minerali sito a 

Trieste sulle pp.cc.nn. 1647/15 e 1648/1 del c.c. di Servola proprietà del Demanio Marittimo 

in concessione a Siderurgica Triestina S.r.l.”, trasmesso con nota prot. DIR/ST/012-18/VD 

del 28.03.18 da Siderurgica Triestina, acquisita al protocollo della Direzione Generale STA 

al n. 6725/STA del 03.04.18. 

2. “AdP Ferriera di Servola del 21.11.2014( art.252-bis, D.Lgs.152/06). Decreto MISO n.233 

del 2.11.2015. Decreto AIA n.96 del 27.01.2016.Chiarimenti in merito al Progetto di 

confinamento e copertura del parco fossile e parco minerali” , nota DIR/ST/015-18/VD del 

10.05.2018 trasmessa da Siderurgica Triestina e  acquisita al protocollo della direzione 

Generale STA al n. 9508/STA del 10.05.2018. 

3. Varie ed eventuali. 

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a voler assicurare la presenza del proprio rappresentante 

legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’Ente in ordine alle decisioni da 

assumere nella Conferenza ovvero, in caso di impedimento, di persona autorizzata e/o 

appositamente delegata a rappresentarlo nella presente procedura. In entrambi i casi dovrà essere 

prodotta, per gli atti della Conferenza, copia conforme del documento che abilita alla espressione 

della volontà dell’organo, anche ai fini della contestuale sottoscrizione del verbale della Conferenza 

di Servizi. 
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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 e-mail entro il 26 giugno p.v. all’indirizzo 

convocazioni@minambiente.it. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

Divisione  III – bonifiche e risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli - Telefono 06 57225285 
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Elenco destinatari  

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

ISPRA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

ISS  

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

Regione Friuli Venezia Giulia 

gabinetto@certregione.fvg.it 

ambiente@certregione.fvg.it 

 

Commissario Straordinario per l’attuazione dell’accordo  

di programma per l’area della Ferriera di Servola 

commissarioferriera@certregione.fvg.it 

 

Comune di Trieste 

comune.trieste@certgov.fvg.it 

 

Comando Capitaneria di Porto di Trieste  

dm.trieste@pec.mit.gov.it 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

pec@cert.porto.trieste.it 

 

Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti 

e lo sviluppo d’impresa S.p.A. 

invitalia@pec.invitalia.it 

 

ARPA FVG  

arpa@certregione.fvg.it 

 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste  

asuits@certsanita.fvg.it 

 

Siderurgica Triestina Srl 

siderurgicatriestina@legalmail.it 
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