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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Destinatari in elenco allegato

O G G E T TO : ID_04 SIN PRIOLO. “R A D A D I A U G U S TA - R E LA Z IO N E ISPRA – CNR.
G E N N A IO 2020”. C O N V OC A ZI ON E S E C ON D A R I U N I ON E D I C O N F E R E N ZA D E I
S E R V I ZI I S T R U T T O R I A A I S E N S I D E L L ’ A R T . 14, C OM M A 1, L E G GE 7
A G O S T O 1990, N . 241, S . M . I .

VISTA la nota prot.n. 64457/MATTM del 14 agosto 2020 con la quale la Divisione III- Bonifica
dei siti di interesse nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto ad ISPRA e CNR-IAS di formulare
puntuali valutazioni in merioto al documento “Osservazioni in merito alla relazione Ispra-CNR –
Sito di interesse nazionale di Priolo –Rada di Augusta – Gennaio 2020”, redatto dalla AECOM
URS Italia S.p.A. e trasmesso da ENI Rewind con nota acquisita al prot. n. 56589/MATTM del
21/07/2020.
VISTA la nota prot.n. 79056/MATTM del 7 ottobre 2020 della Divisione III- Bonifica dei siti di
interesse Nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ed del mare avente ad oggetto “Trasmissione verbale
sintetico della riunione della conferenza di servizi istruttoria del 23.08.2020 convocata ai sensi
dell’art.14, comma1, legge 7 agosto 1990, n.241e s.m.i., avente ad oggetto “Rada di Augustarelazione ISPRA – CNR gennaio 2020”;
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VISTA la nota prot. n 64419/MATTM del 14 agosto 2020 con la quale la Divisione III- Bonifica
dei siti di interesse nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha indetto e convocato per il giorno 23
settembre 2020 la prima riunione di Conferenza di servizi istruttoria avente ad oggetto l’elaborato
“Sito di Interesse Nazionale di Priolo – Rada di Augusta – Relazione ISPRA-CNR- gennaio 2020”,
trasmesso congiuntamente da ISPRA e CNR-IAS con nota acquisita dal Ministero della ambiente e
della tutela del territorio e del mare al protocollo n. 7910/MATTM del 07/02/2020;
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VISTA la nota prot. EPW/2020/U/00000041 del 30.10.2020 acquisita dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare al prot. n. 88172/MATTM di pari data, con la quale la Società
ERG Power Srl (anche per conto di Erg Power Generation Spa) ha trasmesso la relazione “Analisi
tecnica della relazione Sito di interesse nazionale di Priolo – Rada di Augusta- gennaio 2020”,
redatta dalla Golder Associates Srl;
VISTA la nota prot.n. 89042/MATTM del 3.11.2020 con la quale la Divisione III- Bonifica dei siti
di interesse nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto ad ISPRA e CNR una relazione con
puntuali controdeduzioni in merito alla relazione citata “Analisi tecnica della relazione Sito di
interesse nazionale di Priolo – Rada di Augusta- gennaio 2020”, redatta dalla Golder Associates
Srl;
VISTA la nota congiunta ISPRA- CNR IAS prot. 2020/56118 del 30.11.2020, acquisita al
protocollo del MATTM al n. 99457 di pari data con la quale si trasmette la “Nota di riscontro alle
osservazioni prodotte da AECOM e GOLDER in relazione al documento ‘Sito di interesse
nazionale di Priolo. Rada di Augusta’ redatto da ISPRA -CNR nel gennaio 2020”;
VISTA la nota della società ENI Rewind, acquisita al prot. n. 1001178/MATTM del 1/12/2020, con
la quale ha trasmesso la relazione di indagini “Mercurio nei sedimenti della Rada di Augusta:
assenza di mobilità verso l’acqua” del 27 novembre 2020 e la proposta di protocollo operativo
“Clearance della contaminazione nei sedimenti della Rada di Augusta. Prove di mobilità del
mercurio verso l’acqua di mare” del 25 novembre 2020.
VISTA la nota prot.n. 106289/MATTM del 17.12.2020 con la quale la Divisione III- Bonifica dei
siti di interesse Nazionale della Direzione generale per il risanamento ambientale del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto ad ISPRA e CNR la valutazione della
citata documentazione trasmessa da ENI Rewind con nota acquisita al prot. n. 1001178/MATTM
del 1/12/2020.
VISTA la nota congiunta ISPRA – CNR IAS prot. 2021/1838 del 18.01.2021, acquisita al
protocollo del MATTM al n. 4527 di pari data, avente ad oggetto “Relazione di indagini e proposta
di protocollo operativo di ENI REWIND – Richiesta parere (rif. prot. n. 106289 del 17 dicembre
2020)”;
è convocata
la seconda riunione di Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7
agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto l’elaborato “Sito di Interesse Nazionale di Priolo – Rada di
Augusta - Relazione ISPRA-CNR- gennaio 2020” , trasmesso congiuntamente da ISPRA e CNRIAS con nota acquisita dal Ministero della ambiente e della tutela del territorio e del mare al
protocollo n. 7910/MATTM del 07/02/2020, e la successiva documentazione riportata in premessa
che si terrà il giorno 10.02.2020 alle ore 10:30 esclusivamente in modalità di videoconferenza in
conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
I suddetti elaborati e ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile sono disponibili 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).
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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:
Chiamare 10feb.CDSRadaAugustaPriolo su Lifesize.
Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/7398325
Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il
numero 7398325 sul tastierino numerico.
Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/7398325

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
dgpiicpmi.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
Sopraintendenza BB.CC.AA. di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
Regione Siciliana Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti - Servizio 7
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell’Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Regione Siciliana Assessorato della Salute
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
Agenzia del Demanio – Direzione Regione Sicilia
dre_sicilia@pec.agenziademanio.it
Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche in Sicilia
oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it
Provveditorato Regionale per le Opere Pubbliche in Sicilia
- Ufficio 3 - Tecnico e opere marittime per la Sicilia
oopp.siciliacalabria-uff3@pec.mit.gov.it
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Servizio Rifiuti e Bonifiche
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
ARPA Sicilia
Dipartimento attività produttive e impatti sul territorio
UOB - AERCA
UOS - Bonifica SIN
arpa@pec.arpa.sicilia.it
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
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Istituto Superiore di Sanità
protocollo.centrale@pec.iss.it
IAS-CNR Istituto per lo studio degli impatti
Antropici e Sostenibilità in ambiente marino
Dipartimento Scienze del sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente
c.a. dott. Fabio Trincardi
c.a. dott. Mario Sprovieri
protocollo-ammcen@pec.cnr.it
ASP di Siracusa
direzione.generale@pec.asp.sr.it
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
adspmaresiciliaorientale@pec.it
Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto
ram@pec.minambiente.it
Al Comune di Siracusa
ServizioTutela ambientale e verde pubblico
serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmailit
Al Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
Al Comune di Melilli
protocollo@pec.comune.melilli.sr.it
e p.c.
ISAB S.r.l (già ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.)
isab@pec.it
ISAB Energy S.r.l.
isab@pec.it
ERG Power S.r.l.
ergpower@legalmail.it
ERG Nuove Centrali S.p.A.
ergpower@legalmail.it
Versalis S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.)
versalis@pec.versalis.eni.com
direzione_prrg@pec.versalis.eni.com
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Eni Rewind (già SYNDIAL S.p.A)
Progetti.risanamentoambientale@pec.enirewind.com
Dow Italia Divisione Commerciale S.r.l
dow.italia.divisione.commerciale@legalmail.it
ENI S.p.A.
eni@pec.eni.com
rm_ref_operativobonifiche@pec.eni.com
ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A.
enimed@pec.eni.com
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

