m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0044695.28-04-2021

Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Elenco destinatari in allegato

OGGETTO: ID_24 S.I.N. “TRIESTE” –

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA, RICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO ECONOMICO
PRODUTTIVO NELL’AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA (ART. 252-BIS DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006)
DEL 26.06.2020. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E AZIONI CORRELATE A CURA DI ICOP NELLE
AREE DI CUI ALL’ART. 5 DELL’ADP DEL 26.06.20. PROGETTO DEFINITIVO. INDIZIONE CONFERENZA
DEI SERVIZI AI SENSI DEL COMMA 8 DELL’ART. 252-BIS DEL D.LGS. N. 152 DEL 2006.

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in
particolare gli articoli 14 e segg.;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare
gli articoli 242 e 252;

VISTO l’Accordo di Programma per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle
attività industriali e portuali e del recupero ambientale nell’area di crisi industriale complessa di
Trieste sottoscritto in data 30 gennaio 2014 da Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministro per la coesione territoriale, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Friuli
Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Autorità Portuale di Trieste, Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a.;
VISTO l’Accordo di Programma per l’attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza,
riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area della ferriera di Servola
(articolo 252-bis del Decreto Legislativo n. 152 del 2006), sottoscritto in data 21 novembre 2014 da
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo
Economico d’intesa con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Autorità Portuale di Trieste
e Siderurgica Triestina S.r.l.;
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 24 febbraio 2003, di
perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste;
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VISTO l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del “Progetto integrato di messa in
sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (TS), ai
sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II:
Programma degli interventi di messa in sicurezza dell’area, da realizzare con finanziamento
pubblico” sottoscritto in data 7 agosto 2015 tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Agenzia per la Coesione Territoriale e la
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
VISTO il Decreto Interministeriale n. 233 del 2.11.2015 di approvazione del “Progetto integrato di
messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo dell’area Ferriera di
Servola (art. 252-bis del D.Lgs. n. 152/2006)” presentato da Siderurgica Triestina srl;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 124 del 28.03.2018 di approvazione con prescrizioni della
“Variante al Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo
economico produttivo dell’area della Ferriera di Servola (art. 252bis D.Lgs. n. 152/2006)”
presentata da Siderurgica Triestina Srl;
VISTO l’Accordo di Programma Quadro per l’attuazione del “Progetto integrato di messa in
sicurezza, bonifica e di reindustrializzazione dello stabilimento della Ferriera di Servola (articolo
252-bisdel Decreto Legislativo n. 152 del 2006)” del 26.06.2020 tra Ministero dello Sviluppo
economico, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, Agenzia del
Demanio, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, d’intesa con Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Trieste e Siderurgica Triestina s.r.l., Acciaierie Arvedi
s.p.a., I.CO.P. s.p.a., novativo dell’Accordo di Programma del 21 novembre 2014 parimenti
denominato;
VISTA la registrazione della Corte dei Conti n. 992 del 4 dicembre 2020 dell’Accordo di
Programma sottoscritto in data 26 giugno 2020, come da comunicazione del Ministero dello
Sviluppo Economico del 9 dicembre 2020, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare al n. 16516/MATTM del 17 febbraio 2021
VISTA la nota prot. 2020-280-02/8932/VP-Ib acquisita al protocollo del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare al n. 81596 del 14.10.2020 con la quale la I.CO.P. S.p.A. ha
trasmesso la documentazione “Interventi di messa in sicurezza e azioni correlate a cura di ICOP
nelle aree di cui all’art. 5 dell’AdP del 26.06.20. Progetto definitivo”;
VISTA la nota prot.n. 31411/MATTM del 25.03.2021 della Divisione III- Bonifica dei siti di
interesse nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero della
transizione ecologica avente ad oggetto “Sin Trieste- Istanza per l’approvazione del “Progetto
definitivo interventi di messa in sicurezza e azioni correlate a cura di I.CO.P nelle aree di cui
all’art. 5 dell’AdP del 26.06.20”. Richiesta informazioni di cui all’art.252, commi 6 e 7, e
all’art.252-bis, commi 8 e 9, del d.lgs 152/2006”.
VISTA la nota prot. n 2021-089-01/8932/VP-lb del 30 marzo 2021, acquisita al prot. n.
33376/MATTM di pari data, con cui I.CO.P. riscontra la nota 31411/MATTM del 25.03.2021;
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CONSIDERATO che nella predetta nota del 30 marzo 2021 I.CO.P, tra l’altro, informa che
“l’intervento di MISP inteso come la realizzazione del capping superficiale del sito mediante
pavimentazione e del sistema di regimazione delle acque meteoriche non è, in sé, soggetto
valutazione di impatto ambientale” e che “l’impianto di trattamento rifiuti che consentirà di produrre
una quota parte dei materiali necessari per realizzare lo strato di regolarizzazione posto sotto il pacchetto
previsto dalla MISP, sarà oggetto di specifico progetto e istanza per la procedura di VIA o
verifica/screening di VIA presso le competenti Autorità, finalizzata all’acquisizione dei necessari titoli
autorizzativi ambientali, ivi compresa l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”

è indetta
la Conferenza di Servizi, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avente ad
oggetto l’elaborato “Interventi di messa in sicurezza e azioni correlate a cura di ICOP nelle aree di
cui all’art. 5 dell’AdP del 26.06.20. Progetto definitivo” trasmesso da I.CO.P S.p.A. con nota del
14.10.2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 81596/MATTM di pari data.
La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Sig.ra Alessandra Perilli; e-mail:
bonifiche@minambiente.it).
La Conferenza di Servizi istruttoria si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni
in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine
perentorio di 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In
particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a ISPRA e ARPA FVG, nell’ambito del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di fornire un unico contributo istruttorio e a
INAIL, ISS e ASUGI di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti relativi ai rischi
per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area.
L’Autorità ordinariamente competente per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica dovrà
esprimersi in conferenza in merito al rilascio della predetta autorizzazione.
Per gli interventi assoggettati alla disciplina della VIA, il procedimento 252-bis potrà essere
concluso solo una volta acquisito il provvedimento positivo di VIA o di esclusione dalla VIA.
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.

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, la competitività e
le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Al Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it
Al Ministero per i Beni e le attività Culturali e Ambientali
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente ed energia
ambiente@certregione.fvg.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
del Friuli Venezia Giulia
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it
Al Comune di Trieste
comune.trieste@certgov.fvg.it
All’Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
pec@cert.porto.trieste.it
All’Agenzia del Demanio Friuli Venezia Giulia
dre_FriuliVeneziaGiulia@pce.agenziademanio.it

All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
All’ARPA FVG
arpa@certregione.fvg.it

Pag.5/5

All’ASUGI
asugi@certsanita.fvg.it
Alla Capitaneria di Porto di Trieste
dm.trieste@pec.mit.gov.it

e, p.c.:
Alla Acciaieria Arvedi Spa
acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it
Alla ICOP s.p.a
icop.ud00@infopec.cassaedile.it
Alla Siderurgica Triestina Srl
siderurgicatriestina@legalmail.it

Al Commissario Straordinario per l’attuazione dell’accordo
di programma per l’area della Ferriera di Servola
commissarioferriera@certregione.fvg.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo –
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
segreteria.dica@mailbox.governo.it
alla c.a. Cons. Donato Attubato
d.attubato@palazzochigi.it

All’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – Invitalia
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it

