
             

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE 

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

____________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

1 
 

Al Comune di Biancavilla 

protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it 

 

Alla Regione Siciliana 

Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti 

Dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it 

 
Alla Città Metropolitana di Catania  

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

 

All’ ARPA Sicilia 

Struttura territoriale di CATANIA 

arpacatania@pec.arpa.sicilia.it 

 

All’ASP di Catania 

SPRESAL 

spresal@pec.aspct.it 

 

All’ASP Catania  

U.O. Igiene Pubblica-   

Distretto Sanitario di ADRANO CT 

igieneadrano@pec.aspct.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it 

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

Alla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento 

dgrin@pec.minambiente.it 

 

e, p.c.  

 

 

in elenco allegato 
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OGGETTO:  Sito di Interesse Nazionale di Biancavilla (CT) – Convocazione riunione tecnica in 

merito alle Procedure tecniche operative per la realizzazione in sicurezza di 

interventi ed opere urbanistico edilizie nell’area del Sito da bonificare d’Interesse 

Nazionale di Biancavilla. 

 

Con la presente si convoca una riunione tecnica inerente il SIN in oggetto per il giorno 

23.05.2018 alle ore  11.00, 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, secondo piano, stanza n. 216 al fine di esaminare, alla luce dei pareri 

dell’Albo Gestori Ambientali (trasmessi a codesti Enti con nota prot. 0014626/STA del 

12.07.2017), l’aggiornamento sulle: “Procedure tecniche operative per la realizzazione in sicurezza 

di interventi ed opere urbanistico edilizie nell’area del Sito da bonificare d’Interesse Nazionale di 

Biancavilla”. 

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). 

Si invitano gli Enti in indirizzo a voler assicurare la presenza del proprio 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 mail entro il 15 maggio 2018 all’indirizzo  

convocazioni@minambiente.it. 

 Si ringrazia. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. N. Santilli 
Telefono 06 57 22 528 
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Elenco destinatari per conoscenza 

 

 

Alla CGIL Nazionale 

ROMA   

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

 

Alla CISL Nazionale 

ROMA 

cisl@pec.cisl.it 

 

 

Alla UGL Nazionale 

ROMA 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

 

Alla  UIL Nazionale 

ROMA 

svilupposostenibile@pecert.uil.it 
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