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Ai Destinatari in elenco allegato 

 

 

 

 

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale di GELA: Stato attuazione interventi area Raffineria di Gela - 

Convocazione tavolo tecnico.  

 

 

Con riferimento alla documentazione trasmessa da Raffineria di Gela e Syndial di seguito elencata: 

1. “Piano degli interventi di mitigazione - Aree con potenziale rischio per inalazione vapori - Nota 

di risposta al parere ISPRA GEO/PSC 2018/37, trasmesso con nota MATTM prot. 4959 del 

08/03/2018”, trasmessa da RA.GE. con prot. RAGE/AD/152/T del 22.03.18 e acquisita al 

protocollo della scrivente Direzione n. 6190/STA del 23.03.18; 

2.  “Relazione tecnico descrittiva delle indagini concordate con PP.AA. nell’incontro tecnico del 

01/06/2017”, trasmessa da RA.GE. con prot. RAGE/AD/181/T del 11.04.18 e acquisita al 

protocollo n. 7498/STA del 12.04.18;  

3. “Relazione tecnico descrittiva - Realizzazione sonde gas integrative e monitoraggio dei gas 

interstiziali (settembre 2017 – marzo 2018)” trasmessa da RA.GE. con prot. RAGE/AD/199/T 

del 19.04.18 e acquisita al protocollo n. 8124/STA del 19.04.18; 

4. “Efficienza idraulica ed efficacia idrochimica delle acque sotterranee – Monitoraggi anno 

2016: Nota di Risposta al Parere ISPRA GEO/PSC 2018/30, trasmesso con Nota MATTM Prot. 

5887 del 20/03/2018”, trasmessa da Syndial con prot. PMSICA-114/SO del 20.04.18 e acquisita 

al protocollo n. 8248/STA del 23.04.18, 
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è convocato un tavolo tecnico in data 09.05.18 alle ore 10.30 presso gli uffici di questa Direzione 

via Cristoforo Colombo, 44 - II piano stanza 216, con possibilità di video collegamento, per 

esaminare i seguenti aspetti:  

 misure di prevenzione; 

 individuazione delle sorgenti attive di contaminazione nei terreni e nelle acque di falda e 

controlli in materia di AIA; 

 Analisi di Rischio sanitario e ambientale dei suoli insaturi e Stima del rischio delle acque di 

falda. 

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 7 Maggio p.v. all’indirizzo 

convocazioni@minambiente.it . 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Divisione - bonifiche e risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli 

Telefono: 06 5722 5285 

 

 

 

 

 

 

 

Per il collegamento in video conferenza contattare: 

curi.remo@minambiente.it 

tel. 06 57 22 5212 
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ELENCO DESTINATARI 
 
Alla Regione Sicilia 

Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità  

Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti  

c.a. Ing. Calogero Gambino 

assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it 

Assessorato territorio e ambiente 

Dipartimento regionale dell’ambiente 

dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 

 

Al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it 

 

All’ISPRA  

Dipartimento Difesa Suolo/Servizio Geologico d’Italia 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it; 

 

All’ARPA Sicilia 

arpa@pec.arpa.sicilia.it 

arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it  

arpacaltanissetta@pec.arpa.sicilia.it 

 
All’INAIL 

Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti 

Prodotti ed Insediamenti Antropici 

dit@postacert.inail.it 

 

All’ISS 

Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ASP2-Caltanissetta  

Distretto Di Gela 

protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it 

 

e, p.c. 

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 
Al Comune di Gela 

comune.gela@pec.comune.gela.cl.it 
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