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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 (articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 

del 2006- Varianti al “Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione 

industriale e sviluppo economico produttivo dell’area Ferriera di Servola (art. 

252-bis del D.Lgs. n. 152/2006)” approvato con Decreto Interministeriale n. 233 

del 2.11.2015. Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in 

modalità asincrona.  

Riavvio del procedimento sospeso con nota prot. n. 26209/STA del 6.12.17. 

 

Si fa seguito alla nota di questo Ufficio prot. n. 26209/STA del 6.12.17 con la quale, ai sensi 

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

nota prot.n. 25166/STA del 23.11.17, venivano sospesi per la richiesta del Comune di Trieste 

di un’integrazione documentale, per rappresentare quanto segue. 

L’Azienda con nota prot. del 14.012.17, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare al prot. n. 26997/STA del 15.12.17, ha trasmesso a tutti i destinatari 

della presente integrazione documentale in riscontro alla richiesta del Comune di Trieste del 

4.12.17  

Si rende comunque disponibile la documentazione sul sito ftp://ftp.minambiente.it/pareri. 

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

termine perentorio del 2.01.2018, le determinazioni relative alla decisione oggetto della 

conferenza.  

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

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

mailto:sta-udg@minambiente.it
mailto:dgsta@pec.minambiente.it
ftp://ftp.minambiente.it/pareri


    

 

___________________________________ 

Ufficio mittente:  

Divisione III – Bonifiche e Risanamento 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma  

Tel. +39 06 5722 5301/02/40; Fax +39 06 5722 5386 - E mail: sta-udg@minambiente.it; PEC: dgsta@pec.minambiente.it 

 

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 12.01.2018, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; la 

predetta riunione del 12.01.2018 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 la nomina del 

rappresentante unico nonché le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi impliciti.  

 

 

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:   

 

Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.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 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

ARPA FVG 

arpa@certregione.fvg.it 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste 

asuits@certsanita.fvg.it 

Siderurgica Triestina Srl 

siderurgicatriestina@legalmail.it 

 

e.p.c. 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento 

amministrativo –Rappresentante unico delle amministrazioni statali 

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

Al Vice Capo di Gabinetto , c.a. Cons. Elena Lorenzini 

segreteria.vicacapogab@pec.minambiente.it 

Al Direttore Generale – DG STA 

c.a. Dott.ssa Gaia Checcucci 
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