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   Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO: S.I.N. “NAPOLI ORIENTALE” – Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma 

semplificata e in modalità asincrona “Area Ex Manifattura Tabacchi, via Galileo Ferraris, Napoli. 

Documento di Analisi di Rischio”. Proponente CDP Immobiliare Srl – Trasmissione documenti 

integrativi del proponente e comunicazione di riavvio del procedimento.  

  

Si fa seguito alla nota della scrivente Direzione prot. n. 7467/STA del 11.04.2018 con la quale, ai 

sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, i termini del procedimento indetto con nota 

prot. n. 5818/STA del 19.03.2018, venivano sospesi per le richieste di ARPA Campania e del 

Comune di Napoli di integrazioni documentali, nonché alla nota della scrivente Direzione prot. n. 

10369/STA del 23.05.2018 con la quale veniva concessa la proroga temporale al 15 giugno 2018  

richiesta dalla Società CDP Immobiliare S.r.l. per la trasmissione della documentazione richiesta e, 

veniva trasmessa anche la nota della Città Metropolitana di Napoli, per rappresentare quanto segue. 

La Società con nota datata prot. n. 2128 del 15.06.2018, acquisita dalla scrivente Direzione al prot. 

n. 12282/STA del 15.06.2018, ha trasmesso le integrazioni richieste dagli Enti. 

Si rende disponibile la suddetta documentazione per le Amministrazioni e gli Enti pubblici sul sito 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Dott.ssa Carla Gentili, e-mail: 

gentili.carla@minambiente.it; tel. 06 57225247). 

Ai sensi dell’art. 14bis, comma 5, della Legge n. 241/1990 dovranno essere trasmesse, entro il 

termine perentorio del 26.07.2018, le determinazioni relative alla decisione oggetto della 

conferenza. 

Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o 

dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

L’eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma è prevista per il giorno 

06.08.2018, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione del 

06.08.2018 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata 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. 
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Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, la 

scrivente Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali Dipartimento, che legge per conoscenza. 

Si ricorda al Ministero dello Sviluppo Economico che l’art. 252, comma 4, del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, attribuisce la competenza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, “sentito il Ministero delle Attività Produttive”.  

Inoltre, posto che ai sensi dell’art. 252, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “se 

il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto 

ambientale, l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione”, si ribadisce 

la richiesta alla Regione Campania di esprimersi in ordine all’assoggettabilità degli interventi 

previsti nel progetto di bonifica oggetto della Conferenza alle procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale regionale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

 

Divisione  III – Bonifiche e risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli - Telefono 06 57225285
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Elenco destinatari p.c.: 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@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; 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

Provveditorato OO.PP. Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata 

oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it 

 

Alla Regione Campania 

uod.500600@pec.regione.campania.it 

uod.500605@pec.regione.campania.it 

 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

cittametropolitana.na@pec.it 

 

Al Comune di Napoli  

igiene.citta@pec.comune.napoli.it 

protocollo@pec.comune.napoli.it 

 

All’ ARPA Campania 

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it  

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it 

 

All’ISPRA  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’Istituto Superiore di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.it 

direttoregenerale@postacert.inail.it; 

 

Alla ASL Napoli 1 

Aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 

 

e, p.c. 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento per il coordinamento amministrativo  

Rappresentante unico delle amministrazioni statali   
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c.a. Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it     

 

Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

svilupposostenibile@pecert.uil.it 

 

Alla CDP Immobiliare S.r.l. 

cdpimmobiliare@pec.cdpimmobiliare.it 
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