
  

Ministero della Transizione Ecologica 
Ex DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

___________________________________________ 

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040  

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 

 

   

Ai destinatari elenco in indirizzo 
 

OGGETTO:  ID  6/  179-257-188-170-313-271-171-183  

 S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI “BRINDISI”.   

 PROPONENTE :  ENI  REWIND S.P .A. 

 “PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEI TERRENI INSATURI AI  SENSI DEL 

D.LGS .  152/06  E S .M . I.  AREE 04A,  06C,  01E  (EX DOW),  01F  INTERNE AL 

SITO MULTISOCIETARIO DI BRINDISI”.  

 INDI ZIONE CONFERENZA DI  SERVIZI  ISTRUTTORIA IN MODALITÀ 

SINCRONA .  
 

VISTA la Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 “Nuovi interventi in campo ambientale” che 

individua, all’art. 1 comma 4, tra gli altri, l’area industriale di Brindisi come intervento di bonifica 

di interesse nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10/01/2000 di “Perimetrazione del Sito di 

Interesse Nazionale di Brindisi”; 

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

gli articoli 242 e 252; 

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 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 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” in particolare gli art. 12 e 13; 

VISTO l’art. 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che prevede che il 

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 l’art. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 12, co. 1, lett. a), della 

Legge 120 del 2020; 

VISTO il Decreto Direttoriale DG RIA 18 agosto 2021, n. 137 (Definizione del modello 

dell’istanza da compilare per l’avvio del procedimento di approvazione del Progetto Operativo di 

Bonifica, di Messa in Sicurezza Operativa e Permanente, e dei contenuti minimi della 

documentazione tecnica da allegare, in aree ricadenti all’interno dei perimetri dei Siti di Interesse 
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Nazionale), pubblicato sul sito del Ministero delle Transizione Ecologica a seguente link 

https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/spazio-per-il-proponente/moduli-per-istanze/ 

VISTA la nota di Eni Rewind protocollo n. 562 del 14 dicembre 2021, acquisita in pari data al 

protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 139903, con la quale è stato trasmesso il 

documento “Progetto operativo di Bonifica dei terreni insaturi ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 

Aree 04A, 06C, 01E (ex DOW), 01F interne al sito Multisocietario di Brindisi”, 

è convocata 

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

241/90, avente ad oggetto il documento “Progetto operativo di Bonifica dei terreni insaturi ai sensi 

del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Aree 04A, 06C, 01E (ex DOW), 01F interne al sito Multisocietario di 

Brindisi” trasmesso da Eni Rewind protocollo n. 562 del 14 dicembre 2021, acquisita in pari data al 

protocollo del Ministero della Transizione Ecologica al n. 139903 che si terrà il giorno 27 gennaio 
2022 alle ore 10.30, esclusivamente in modalità di videoconferenza in conformità con le misure 

adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19. 

Per partecipare alla riunione: 

You are invited to call 27-1-2022 | Conferenza di serviz... on Lifesize. 

 Join the meeting: https://call.lifesizecloud.com/12866411 

Calling from a Lifesize conference room system? Just dial 12866411 with the keypad. 

 Other ways to call: https://call.lifesize.com/otherways/12866411 

 

Si precisa che la documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale 

Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della scrivente Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale - al seguente link: https://bonifichesiticontaminati.mite.gov.it/ in corrispondenza di ID 

numerico inserire: SIN ID 6 – Area ID 179-257-188-170-313-271-171-183 

 

Si precisa, altresì, 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 ricomprende 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 
Ing. 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 

 

Alla Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità e Qualità Urbana Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it 

 

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

Sezione Autorizzazioni ambientali  

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico    

serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Provincia di Brindisi 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Al Comune di Brindisi 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

 

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ARPA Puglia – Dip. di Brindisi 

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ASL di Brindisi 

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ INAIL 

dit@postacert.inail.it 

 

 Eni Rewind SpA 

progetti.risanamentoambientale.centro.sud@pec.enirewind.com 

 

Consorzio Asi di Brindisi 

uffprotocollo.asibr@legalmail.it 
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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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