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Destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO: S.I.N. “Area industriale della Val Basento” – Determinazioni in ordine al 

documento “Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica” dell’Area Industriale di 

proprietà della IRLE s.r.l. (ex Panasonic). Annullamento atto d’indizione conferenza dei 

servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona convocata con nota prot. 

MATTM n. 3616/STA del 20/02/2018. 

 

Con provvedimento prot. n. 3616/STA del 20/02/2018 è stata indetta la conferenza di servizi 

finalizzata all’approvazione del documento “Analisi di rischio sanitario ed ambientale sito 

specifica” trasmesso dalla Safe in TEC con pec del 22/12/17, acquisito ai prott. MATTM n. 

27682/STA, 27683/STA, 27684/STA, 27685/STA, 27687/STA e 27688/STA del 27/12/17. 

Nell’atto d’indizione, per mero errore materiale, è stato indicato in oggetto il nominativo della 

società IRLE s.r.l. (ex Panasonic) e citati in premessa i pareri trasmessi da ARPAB con prot. 

n. 1512 del 30/01/2018 e da INAIL con prot. n. 373 del 15/02/2018 relativi a due diverse aree 

di stabilimento del medesimo lotto, rispettivamente area IRLE (ex Panasonic) e area Safe 

In.Tec.srl (ex Panasonic). 

Ciò premesso, con la presente si annulla l’atto di indizione della conferenza di servizi in 

forma semplificata e in modalità asincrona prot. MATTM n. 3616/STA del 20/02/2018.  

Si provvederà all’indizione di due autonome conferenze di servizi per l’approvazione dei 

seguenti documenti: 

1. “Analisi di rischio Sanitario Ambientale sito specifica” trasmessa dalla Safe in TEC con 

pec del 22/12/17, acquisite ai prott. MATTM n. 27682/STA, 27683/STA, 27684/STA, 

27685/STA, 27687/STA e 27688/STA del 27/12/17; 

2. “Analisi di rischio Sanitario Ambientale sito specifica” trasmessa dalla IRLE s.r.l  con pec 

del 23/02/2018 ed acquisita al prot. MATTM n. 3996/STA del 27/02/2018. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 
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Elenco destinatari  

 

 

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; 

 

Alla Regione Basilicata   

dg.ambiente.energia@cert-ruparbasilicata.it  

ufficio.compatibilit.ambientale@cert.ruparbasilicata.it  

 

Alla Provincia di Matera 

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it  

 

Al Comune di Pisticci 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it  

 

All’ARPA Basilicata – Dipartimento di Matera 

protocollo@pec.arpab.it  

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it  

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

Alla ASL di Matera 

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it  

 

 

E pc: 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali   

c.a Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  
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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 IRLE s.r.l. 

safe.in.tec@pec.it 

    

 

mailto:cisl@pec.cisl.it
mailto:ulgiati@pec.uglchimici.it
mailto:svilupposostenibile@pecert.uil.it
mailto:safe.in.tec@pec.it

		2018-03-07T16:21:35+0100
	CHECCUCCI GAIA


		2018-03-07T16:41:35+0100
	Roma
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




