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Alla Regione Calabria 
Dipartimento Ambiente e Territorio 
bonifiche.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.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 

 

      e, p. c. Ai Destinatari in elenco allegato 

 

 

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

FA TTIBILITÀ :  SOLUZIONE A  -  REALIZZAZIONE DI MESSA IN S ICUREZZA 

PERMANENTE DELLA DISCARICA EX FOSFO TEC (MISP)  AI SENSI DEL D .LGS .  

152/06,  DEL D .LGS .  101/20  E DEL D .LGS .  121/20;  SOLUZIONE B  -  

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONFERIMENTO DI SCOPO INTERNO AL 

SITO AI SENSI DEL D .LGS .  152/06,  DEL D .LG S .  101/20  E  DEL D .LG S .  121/20,  

TRASMESSI DA ENI  REWIND S.P .A.  CON NOTA PROT .  PM  

SICA/249/2021/CROTONE /P/AZ_CM DEL 08.07.2021.  –  INDI ZIONE 

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE ,  AI SENSI  DELL’ART .  14,  COMMA 

3,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241,  E  S .M .I .  (ASINCRONA)  

 

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 l’articolo 14, comma 3; 
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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 
Ministero della transizione ecologia 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”, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2021, n. 55, il 
quale all’articolo 2, comma 1, dispone che “Il «Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»”; 

VISTO il Progetto operativo di bonifica - Fase 2 approvato con il decreto del Direttore della 
Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare n. 7 del 3 marzo 2020;  

VISTA la nota prot. n. 41053/MATTM del 20 aprile 2021, con la quale la Direzione Generale per il 
Risanamento Ambientale del Ministero della Transizione Ecologica ha formalizzato alla Regione 
Calabria che “si rimane in attesa delle determinazioni che codesta Amministrazione vorrà assumere 
in merito alla istanza di riapertura dell’iter del Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale, 
avanzata dalla Società Eni Rewind S.p.A., per la rivalutazione del vincolo di smaltimento dei rifiuti 
all’esterno del territorio regionale”; 

VISTA la nota prot. n. 56969/MATTM del 27 maggio 2021, nella quale la Direzione Generale del 
Ministero della Transizione Ecologica ha ribadito che “Resta ferma la necessità della previa 
rimozione del predetto vincolo di competenza della Regione Calabria, nel cui ambito 
procedimentale la Società Eni Rewind S.p.A. è tenuta a dimostrare i presupposti della relativa 
istanza ed in particolare quanto già dichiarato nella nota del 29 aprile 2021”; 

VISTA la nota prot. n. 61333/MATTM dell’8 giugno 2021, con la quale la Direzione Generale del 
Ministero della Transizione Ecologica ha convocato per il giorno 10 giugno 2021 una riunione 
tecnica di coordinamento avente ad oggetto la presentazione da parte della Società Eni Rewind 
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S.p.A. delle eventuali soluzioni tecniche alternative al conferimento fuori Regione dei rifiuti 
prodotti a seguito delle attività di bonifica nelle aree di pertinenza; 

VISTA la nota prot. PM SICA/249/2021/Crotone/P/az_cm del 08.07.2021, acquisita al protocollo 
del Ministero della Transizione Ecologica al prot. n. 73946/MATTM del 08.07.2021, con la quale 
ENI Rewind S.p.A ha trasmesso i documenti “Studi di fattibilità: Soluzione A - realizzazione di 

Messa In Sicurezza Permanente della discarica ex Fosfotec (MISP) ai sensi del d.lgs. 152/06, del 

d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20 e Soluzione B - realizzazione di un impianto di conferimento di 

scopo interno al sito ai sensi del d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20” nonché chiesto 
che i suddetti siano istruiti nell’ambito della Conferenza dei Servizi preliminare di cui all’art. 14, 
comma 3, Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. trattandosi di elaborati di particolare complessità; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 4, Legge n. 241 del 1990 la conferenza 
preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14-bis (Conferenza semplificata) e le 
amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione 
prodotta dall’interessato; 

 

è indetta 

 

la Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14, comma 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
s.m.i., in modalità asincrona, avente ad oggetto i documenti “Studi di fattibilità: Soluzione A - 

realizzazione di Messa In Sicurezza Permanente della discarica ex Fosfotec (MISP) ai sensi del 

d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 121/20 e Soluzione B - realizzazione di un impianto di 

conferimento di scopo interno al sito ai sensi del d.lgs. 152/06, del d.lgs. 101/20 e del d.lgs. 

121/20”, sopra citati. 

La suddetta documentazione è disponibile per le Amministrazioni in indirizzo al link 
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Per 
richiedere la password di accesso inviare e-mail a: bonifiche@minambiente.it 

A tal fine, si invitano le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze:  

− a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio del 10 settembre p.v. le 
proprie determinazioni sulle ipotesi progettuali di cui ai due studi di fattibilità oggetto della 
Conferenza di Servizi, nonché le proprie determinazioni finalizzate a indicare al richiedente, 
prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, 

intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque 

denominati.  

Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge 241/90, “Scaduto il termine entro il 

quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente 

le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente. Ove si sia svolta la conferenza preliminare, 

l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza 

simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di 
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conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere 

motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel 

successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto 

definitivo”. 

In merito si richiama l’interesse primario alla effettiva esecuzione del progetto di bonifica nei 
termini di cui al Progetto approvato con il D.D. n. 7 del 3 marzo 2020 citato, onde la necessità che 

le Amministrazioni in indirizzo si pronuncino espressamente nell’ambito della presente 

Conferenza di Servizi preliminare al fine di evitare ingiustificati ritardi. 

 

 

 

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 p.c. 

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 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 
 

ISIN 
Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare 
e la Radioprotezione 
isin-udg@legalmail.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 

All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento per il coordinamento amministrativo 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali 
c.a. Consigliere Donato Attubato 
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segreteria.dica@mailbox.governo.it  
d.attubato@palazzochigi.it  
 
Alla Eni Rewind S.p.A. 
enirewind@pec.enirewind.com 
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