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Ai Destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO:  (ID_SIN  21)  S.I.N.  DI “CROTONE CASSANO CERCHIARA”  –  AREA 

CENTRALE GAS DI CROTONE –  DOCUMENTI:  1.“ANALISI DI RISCHIO 

SANITARIO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS .  152/2006  E S .M . I .”(ALL .1);  

2.“R INVENIMENTO PRODOTTO IN FASE LIBERA NEL PIEZOMETRO PZ19,  

MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE E IPOTESI SULL’ORIGINE DELL’EVENTO  

”  ED “ESITI ANALITICI DELL’ULTERIORE CAMPIONAMENTO”(ALL .2A/B);  

3.“STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI BASELINE -  FONDO 

NATURALE ED ANTROPICO PER IL PARAMETRO ARSENICO”(ALL .3);  

4.“STUDIO PER LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI BASELINE -  FONDO 

ANTROPICO PER I  PARAMETRI COMPOSTI CLORURATI”(ALL .4);  5.“NOTA DI 

RISCONTRO AL PARERE INAIL  N .  66758  DEL 28  AGOSTO 2020”(ALL .5),  

TRASMESSI DA ENI S.P .A.  D ISTRETTO MERIDIONALE CON NOTA PROT .  N .  

1275  DEL 02.04.2021  –  INDIZIONE CONFERENZA DI  SERVIZI 

ISTRUTTORIA ,  AI SENSI DELL’ART .  14,  COMMA 1,  LEGGE 7  AGOSTO 

1990,  N .  241,  E  S .M .I .  (SINCRONA)  

 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia 

di danno ambientale”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare gli articoli 14 e segg., così come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 127/2016; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 26 novembre 2002 con il quale è stata individuata la perimetrazione 

del Sito di Interesse Nazionale di “Crotone – Cassano – Cerchiara” ai sensi dell’articolo 1, comma 4 

della Legge 426/98; 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare 

gli articoli 242 e 252; 

VISTO l’art. 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che il 
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale per l’istruttoria tecnica 

relative alle procedure di bonifica del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

(SNPA) e dell’Istituto superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 304 

del 9 novembre 2017 “Nuova perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di Crotone, 

Cassano e Cerchiara”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 

conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino 

di attribuzioni per i Ministeri” che all’articolo 2 rinomina il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare in Ministero della Transizione Ecologica; 

VISTI i documenti: 1.“Analisi di rischio sanitario ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” 

(All.1); 2.“Rinvenimento prodotto in fase libera nel piezometro PZ19, misure di prevenzione attuate 

e ipotesi sull’origine dell’evento” ed “Esiti analitici dell’ulteriore campionamento”(All.2a/b); 

3.“Studio per la definizione del valore di Baseline - fondo naturale ed antropico per il parametro 

Arsenico”(All.3); 4.“Studio per la definizione del valore di Baseline - fondo antropico per i 

parametri Composti Clorurati”(All.4); 5.“Nota di riscontro al parere INAIL n. 66758 del 28 agosto 

2020”(All.5), trasmessi da Eni S.p.A. – Distretto Meridionale con nota prot. n. 1275 del 02.04.2021, 

acquisita al protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 34693/MATTM del 

02.04.2021; 

 

è convocata 

la prima riunione della Conferenza di Servizi istruttoria sincrona, di cui all’art. 14, comma 1, della 

Legge 241/90, avente ad oggetto i seguenti documenti: 1.“Analisi di rischio sanitario ambientale ai 

sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” (All.1); 2.“Rinvenimento prodotto in fase libera nel piezometro 

PZ19, misure di prevenzione attuate e ipotesi sull’origine dell’evento” ed “Esiti analitici 

dell’ulteriore campionamento”(All.2a/b); 3.“Studio per la definizione del valore di Baseline - 

fondo naturale ed antropico per il parametro Arsenico”(All.3); 4.“Studio per la definizione del 

valore di Baseline - fondo antropico per i parametri Composti Clorurati”(All.4); 5.“Nota di 

riscontro al parere INAIL n. 66758 del 28 agosto 2020”(All.5), trasmessa da Eni S.p.A. – Distretto 

Meridionale con nota prot. n. 1275 del 02.04.2021, acquisita al protocollo del Ministero della 

Transizione Ecologica al n. 34693/MATTM del 02.04.2021, che si terrà il giorno 12 maggio 2021 

alle ore 10:30 esclusivamente in modalità di videoconferenza in conformità con le misure adottate 

per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

La riunione si svolgerà con il seguente ordine del giorno: 

1) illustrazione della documentazione da parte del proponente; 

2) formalizzazione da parte degli Enti di richieste chiarimenti ed integrazioni; 

3) definizione del percorso amministrativo. 
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La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti Tecnici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota, referente 

per la password: Alessandra Perilli, e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it). 

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione della Conferenza di Servizi decisoria 

mediante la quale l’Amministrazione competente acquisisce le determinazioni delle 

Amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di adottare la determinazione motivata di 

conclusione della conferenza, che sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque 

denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso 

l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 

di rete: 

Invito a chiamare 12mag.SINCrotoneAreaCentraleENI su Lifesize 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/8885280 

Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 8885280 

sul tastierino numerico. 

Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/8885280 

 

 

Il Dirigente 

     Luciana Distaso 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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Elenco Destinatari  

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione 

e le piccole e medie imprese 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 
 

Al Ministero della Salute 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

dgprev@postacert.sanita.it 
 

Alla Prefettura di Crotone 

protocollo.prefkr@pec.interno.it 
 

Alla Regione Calabria 

Dipartimento Ambiente e Territorio 

bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it  
 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

per le Province di Catanzaro e Crotone 

mbac-sabap-cz-kr@mailcert.beniculturali.it 
 

All’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 

protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 

Alla Provincia di Crotone 

Settore Edilizia scolastica, Politiche ambientali, Urbanistica,  

Sicurezza stradale, mobilità e trasporti 

protocollogenerale@pec.provincia.crotone.it  
 

Al Comune di Crotone  

Settore 4 – Lavori Pubblici – Ambiente - Urbanistica 

protocollocomune@pec.comune.crotone.it 

Al SNPA 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 

All’ARPA Calabria 

protocollo@pec.arpacalabria.it  
 

All’ARPA Calabria - Dipartimento di Crotone 

crotone@pec.arpacalabria.it 
 

Alla ASP di Crotone 

Dipartimento di prevenzione 

dipartimentoprevenzione@pec.asp.crotone.it 

igienepubblica@pec.asp.crotone.it 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.it 
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All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

Alla ENI S.p.A. – Distretto Meridionale     

ep_distretto_centromeridionale@pec.eni.com 

e, p.c.: 

 

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  

d.attubato@palazzochigi.it  
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