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Al Comune di Augusta 

   protocollocomunediaugusta@pointpec.it 
 

 e       altri destinatari in elenco allegato 
 

 
OGGETTO:  ID_4  SIN  PRIOLO.  PROCEDIMENTO PER L’APPROVAZIONE DELL’  “ANALISI  

DEL RISCHIO SANITARIO AMBIENTALE SITO SPECIFICA APPLICATA ΑΙ DATI DI  

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELL 'AREA ΙΝ LOCALITÀ "PUNTA 

CUGNO"  NEL COMUNE DI AUGUSTA (SR)”.  PROPONENTE:  COMMISSARIO 

STRAORDINARIO UNICO PER IL COORDINAMENTO E LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI  COLLETTAMENTO ,  FO GNATURA E DEPURAZIONE DELLE 

ACQUE REFLUE URBANE (SENTENZE DI  CONDANNA DELLA  CORTE D I 

G IUSTIZIA DELL 'UNIONE EUROPEA C-565/10  E C-85/13)  -  D.P.  C.M.  26  

APRILE 2017  CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA 

SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA .  

Si inoltra in allegato la nota prot.n. 96142/MATTM del 20 novembre 2020 di indizione della 
Conferenza di servizi decisoria, di cui all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma semplificata e 
in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, avente ad oggetto la documentazione relativa alla 
“Analisi del rischio sanitario ambientale sito specifica applicata ai dati di caratterizzazione 

ambientale dell'area in località "Punta Cugno" nel Comune di Augusta (SR)”– proponente: 
Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di 
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte 
di Giustizia dell'Unione Europea C-565/10 e C-85/13) - D.P. C.M. 26 Aprile 2017, alla quale 
codesto Comune è invitato a partecipare e non era stato incluso nell’elenco dei destinatari della 
citata nota del 20 novembre per mero errore materiale. 

 Si ricorda che la documentazione è disponibile alle Amministrazioni e agli 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). 

Pertanto si invita il Comune di Augusta e si sollecitano le altre Amministrazioni in indirizzo a 
trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 15 giorni (salvo eventuale 
proroga che il Comune di Augusta potrà richiedere) dal ricevimento della presente, le proprie 
determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza. 

Ad ARPA Sicilia si chiede di confermare il parere già espresso con nota prot. n. 31433/2020 del 
20.07.2020, (prot. MATTM n. 56150 di pari data) precedentemente all’indizione della Conferenza 
di Servizi. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di 
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assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini 
dell’assenso. 

Qualora dovessero essere acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni 
che richiedono modifiche sostanziali si comunica che l’eventuale riunione della Conferenza di 
Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90 si terrà il giorno 27 gennaio 2021. 

La predetta riunione del 27 gennaio 2021 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione 
procedente mediante nota inviata al Rappresentante unico delle amministrazioni statali ed alle 
Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della 
scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi 
impliciti. 

 

 
 
 

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  
 
Alla Regione Sicilia- Dipartimento Ambiente e Territorio 
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it 
 
Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Servizio Rifiuti e Bonifiche 
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it 
 
Al SNPA 
All’ ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ARPA Sicilia 
arpa@pec.arpa.sicilia.it 
 
All’ISS 
 Protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
All’INAIL 
direttoregenerale@postacert.inail.it 
dit@postacert.inail.it 
 
All’ASP di Siracusa 
direzione.generale@pec.asp.sr.it 
 
e p.c. 
 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 
 
Al Commissario Straordinario Unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, 
fognatura e depurazione delle acque reflue urbane (Sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea C-565/10 e C-85/13) - D.P. C.M. 26 Aprile 2017 
commissario@pec.commissariounicodepurazione.it 
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