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Destinatari in allegato 

 

Oggetto:  Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Crotone - Cassano - Cerchiara” – Approccio 

metodologico per la gestione dei materiali contenenti C.I.C. rinvenuti in aree 

pubbliche ricadenti nel territorio comunale di Crotone, di Cutro ed Isola Capo 

Rizzuto. – Convocazione incontro tecnico. 

 

In accoglimento della richiesta formulata dal Comune di Crotone con nota prot. n. 69347 del 

18.12.2017 (prot. MATTM n. 27621/STA del 27.12.2017), per il giorno 18 gennaio 2018 alle 

ore 10:30 presso la Sala Europa – Piano VII del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, in Via Capitan Bavastro 174, Roma, è convocato un incontro tecnico 

per l’esame del documento “Approccio metodologico per la gestione dei materiali contenenti 

C.I.C. rinvenuti in aree pubbliche ricadenti nel territorio comunale di Crotone, di Cutro ed 

Isola Capo Rizzuto”, trasmesso dal Comune di Crotone con la citata nota e disponibile al link 

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

gentili.carla@minambiente.it). 

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

delega di firma e a formulare le proprie valutazioni in merito al suddetto documento in tempo 

utile per la riunione. 

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 16 gennaio 2018 

all’indirizzo convocazioni@minambiente.it. 

Si comunica, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo che è disponibile, su richiesta, il 

collegamento in video conferenza (referente Sig. Remo Curi: tel. 06 57225212; e-mail: 

curi.remo@minambiente.it). 

Il Dirigente della Divisione III 

Ing. Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente ai 

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

All’ ISPRA 

Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia 

c.a. Dott. Claudio Campobasso 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

geo-dir@isprambiente.it 
 

All’ ISPRA 

Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti 

c.a. Dott.ssa Rosanna Laraia 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

cn-rif@isprambiente.it 
 

All’ ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 
 

All’ARPA Calabria 

Dipartimento Provinciale di Crotone 

crotone@pec.arpacalabria.it 
 

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone 

Dipartimento di Prevenzione 

dipartimentoprevenzione@pec.asp.crotone.it 
 

Alla Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

c.a. Arch. Orsola Reillo 

dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it 
 

Al Comune di Crotone 

Settore 3- LL.PP. e Patrimonio - Servizio Ambiente 

protocollocomune@pec.comune.crotone.it 
 

Alla Provincia di Crotone 

Settore ambiente e polizia provinciale 

protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it 
 

Al Commissario Straordinario Delegato del SIN 

Dott.ssa Elisabetta Belli 

commissariosincrotone@pec.it 
 

Alla Prefettura di Crotone 

Ufficio Territoriale di Governo 

protocollo.prefkr@pec.interno.it 
 

Al Comune di Cutro 

sindaco.cutro@asmepec.it 
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Al Comune di Isola Capo Rizzuto 

sindaco@pec.comune.isoladicaporizzuto.kr.it 
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