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Destinatari in allegato 

 

 

Oggetto:  Sito di bonifica di interesse nazionale di “Pieve Vergonte” – Attuazione del 

“Progetto Operativo di bonifica del sito di proprietà Syndial”, trasmesso dalla 

Syndial SpA con nota prot. 142 del 31 agosto 2011 e suoi documenti integrativi 

così come approvati dal decreto n 4599/TRI/DI/B del 21/10/2013 – Aree M1, M2 e 

M3. 

 

Per il giorno 09 gennaio 2018 alle ore 10.30, presso la Direzione Generale per la 

Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare in via Cristoforo Colombo n. 44 – Roma, stanza 216 è convocata una 

riunione tecnica sull’oggetto. 

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

funzionario/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 e-mail entro il 04 gennaio 2018 

p.v. all’indirizzo Convocazioni@minambiente.it”. 

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). 

 

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 

 

Alla Regione Piemonte 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Provincia del  

Verbano Cusio Ossola 

protocollo@cert.provincia.verbania.it 

 

Al Comune di Pieve Vergonte 

pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it 

 

All’ARPA Piemonte 

protocollo@pec.arpa.piemonte.it 

 

All’ARPA Piemonte 

Dipartimento V.C.O. 

dip.vco@pec.arpa.piemonte.it 

 

Alla ASL VCO 

protocollo@pec.aslvco.it 

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.i 

 

All’ISPRA 

Centro Nazionale per il ciclo dei rifiuti  

c.a. Dott.ssa Rosanna Laraia 

cn-rif@isprambiente.it 
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