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IL DIRETTORE GENERALE 
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Destinatari in elenco allegato 

 

 Oggetto: Sito di Bonifica di Interesse Nazionale “Aree Industriali di Porto Torres” – Riscontro 

richieste di incontro tecnico formulate da EP Fiume Santo S.p.A. – Posticipo 

convocazione incontro tecnico. 

 

Si comunica che per sopraggiunti impegni di questa Amministrazione l’incontro tecnico convocato 

con nota prot. n. 7791/STA del 16.04.2018 per il giorno 2 maggio 2018 alle ore 10:30 è posticipato 

al 9 maggio 2018 presso la Stanza 216 - Piano II del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44, Roma, con il medesimo ordine del giorno. 

L’incontro tecnico avrà inizio alle ore 14:30 per le Amministrazioni ed gli Enti in indirizzo e sarà 

esteso alla Società EP Fiume Santo S.p.A dalle ore 15:30. 

Al fine di consentire il contraddittorio con l’Azienda si invitano i soggetti in indirizzo che hanno 

formulato pareri a voler assicurare la loro presenza mediante un proprio rappresentante con delega 

di firma. 

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 7 maggio 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 DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli 

Tel. 06 57225285 
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Elenco destinatari 

 

Alla EP Fiume Santo S.p.A. 

fiumesanto@pec.it 
 

Alla Direzione generale per le valutazioni e le  

Autorizzazioni ambientali  

Divisione III – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale  

aia@pec.minambiente.it   
 

All’ ISPRA  

Centro Nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e 

l’oceanografia operativa  

c.a. Ing. Maurizio Ferla 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

cn-cos@isprambiente.it  
 

All’ ISPRA  

Centro Nazionale per le crisi e le emergenze ambientali e il danno  

-  Area per l’accertamento, la valutazione e riparazione del danno ambientale  

-  Area per le emergenze ambientali in mare  

c.a. Avv. Diana Aponte  

c.a. Dott. Ezio Amato 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

cn-cre@isprambiente.it   
 

All’ARPA Sardegna 

Dipartimento Provinciale di Sassari e Gallura 

dipartimento.ss.@pec.arpa.sardegna.it 

Alla Capitaneria di porto di Porto Torres 

c.a. Comandante CF Dott. Emilio Del Santo 

cp-portotorres@pec.mit.gov.it  
 

Alla Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato Difesa Ambiente 

difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
 

Alla Provincia di Sassari 

Settore 5. Servizi Tecnologici – Ambiente e Agricoltura 

protocollo@pec.provincia.sassari.it 
 

Al Comune di Porto Torres 

comune@pec.comune.porto-torres.ss.it 
 

Al Comune di Sassari 

comune@pec.comune.porto-torres.ss.it 
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