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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

OGGETTO: SIN PRIOLO – (ID_04) - “Eni Rewind (già SYNDIAL S.p.A) - DOCUMENTO
DENOMINATO “REVISIONE DEL PROGETTO DI BONIFICA DEI TERRENI INSATURI DELLE
AREE: A4, A3/B1 E PORZIONI D4 E D5 A SUD DEL CANALE CASTELLACCIO INTEGRATO CON LA NOTA DI RISPOSTA ALLE PRESCRIZIONI DEL MATTM DEL 10.09.2014
E DALL’ADDENDUM ALLA NOTA DI RISPOSTA ALLE PRESCRIZIONI DEL MATTM DEL
10.09.2014” TRASMESSO DALLA ENI-SYNDIAL SPA, SERVIZI AMBIENTALI, CON NOTA
PROT. N. PM SICA/37//P DEL 23/10/2018, ACQUISITA DALLA DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE (STA) AL PROT, N.
0022643/STA DEL 14/11/2018. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA AI
SENSI DELL’ART.. 14, comma 1, Legge 241/90

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 Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare
gli articoli 242 e 252;
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. 2, co. 8-bis, della Legge 241/90 così come modificata dall’art. 12, co. 1, lett. a), della
Legge 120 del 2020;
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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;
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VISTI la legge 9 dicembre 1998, n. 426 che individua, tra l’altro, l’intervento relativo al sito
“Priolo” quale intervento di bonifica di interesse nazionale, e i Decreti del Ministro dell’Ambiente
del 10.01.2000 e del 10.03.2006 con i quali è stata individuata la perimetrazione del Sito di
Interesse Nazionale di “Priolo” ai sensi dell’articolo 1, comma 4 della Legge 426/98;
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 il verbale della conferenza decisoria del 22/12/2010 che ha discusso il “Progetto di bonifica
dei terreni insaturi delle aree A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5 a sud del Canale Castellaccio”
trasmesso da Syndial e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare al prot. n. 2633/QdV/DI del 31/01/2008 che ha richiesto la rielaborazione del progetto in
ottemperanza ad una serie di prescrizioni;
VISTO il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 17.07.2014 che al punto 16.4 ha
esaminato il documento denominato “Revisione del progetto di bonifica dei terreni insaturi delle
aree A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5 a sud del Canale Castellaccio” trasmesso da Syndial e acquisito
dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 59310/TTRI/DI del
30/12/2013 che conteneva la rielaborazione del Progetto presentato nel gennaio 2008, secondo
quanto richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 22/10/2010 e, che, dopo approfondito
esame ha ritenuto non approvabile il Progetto e la relativa Analisi di Rischio, richiedendo
all’Azienda di trasmettere la rielaborazione del Progetto nel rispetto delle prescrizioni riportare nel
medesimo verbale, trasmesso agli Enti con nota prot. n. 0020331/TRI del 23/07/2014;
VISTA la nota di Eni-Syndial prot. n. PM SI 113/14 del 06.10.2014, acquisita al protocollo della
scrivente Direzione con prot. n. 26220 del 07.10.2014, con cui è stato trasmesso il documento
“Revisione del Progetto di Bonifica dei terreni insaturi delle aree: A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5 a
sud del Canale Castellaccio”;
VISTO il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 16.11.2015 nell’ambito della quale è
stato discusso il documento trasmesso da ENI-Syndial denominato “Risposta alla nota del MATTM
prot. n. 23865/TRI del 10/09/2014 in merito alla Revisione del progetto di bonifica dei terreni
insaturi delle aree A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5 a sud del Canale Castellaccio”, acquisito al prot.
n. 26220/STA del 07.10.2014, contenente le risposte puntuali alle osservazioni formulate dalla
conferenza di servizi del 17/07/2014, agli esiti della quale il documento, come riportato nel verbale
della Struttura tecnica di Assistenza (STA) della DG ST del 14.10.2015, ha ottemperato alla
maggiore parte delle prescrizioni, ad eccezione di talune per le quali la Conferenza di servizi invita
la Società a trasmettere il documento finale comprensivo di alcune prescrizioni poste;
VISTA la nota di ENI-Syndial Spa prot. n. PM SI 03/16 del 12.01.2016, acquisita al protocollo
della scrivente Direzione con prot. n. 587/STA del 18.01.2016, con la quale è stato trasmesso il
documento denominato “Addendum alla Nota di risposta alle osservazioni del MATTM.
Comunicazione del 10/09/2014. Revisione Progetto di Bonifica Aree A3/B1, A4 e Porzioni D4 e
D5”;
VISTA la nota prot. n. 2962/STA del 18/02/2016 con la quale il MATTM ha richiesto agli Enti di
esprimere il rispettivo parere relativo al documento denominato “Addendum alla Nota di risposta
alle osservazioni del MATTM. Comunicazione del 10/09/2014. Revisione Progetto di Bonifica Aree
A3/B1, A4 e Porzioni D4 e D5”;
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VISTO il parere GEO-PSC 2018/122 trasmesso da ISPRA con nota prot. n. 44099 del 10.07.2018,
acquisito al protocollo della scrivente Direzione con prot. n. 13939/STA del 10.07.2018 in relazione
al documento “Addendum alla Nota di risposta alle osservazioni del MATTM. Comunicazione del
10/09/2014. Revisione Progetto di Bonifica Aree A3/B1, A4 e Porzioni D4 e D5 a sud del Canale
Castellaccio”;
VISTA la nota del MATTM prot. n. 0016388/STA del 07/08/2018 con la quale il Ministero ha
trasmesso all’Azienda il parere Ispra richiedendo, contestualmente, la trasmissione del documento
unitario di revisione del Progetto iniziale presentato nel 2013 includendo l’ulteriore
documentazione trasmessa con le note del 07/10/2014 e del 12/01/2016, tenendo altresì conto di
quanto richiesto nelle conferenze di servizi istruttorie del 17/7/2014 e del 16/11/2015, nonché del
parere di Ispra;
VISTA la nota di ENI-Syndial PM SICA/37//P del 23/10/2018 acquisita al prot. n. 0022643/STA
del 14/11/2018 con la quale la Società ha trasmesso il documento denominato “Revisione del
progetto di bonifica dei terreni insaturi delle aree A3/B1, A4 e porzioni D4 e D5 a sud del Canale
Castellaccio – integrato con la nota di risposta alle prescrizioni del MATTM del 10/09/2014 e
dall’Addendum alla nota di risposta alle prescrizioni del MATTM del 10/09/2014” e copie
aggiornate degli estratti di mappa e delle visure catastali;
VISTA la nota di ENI-Syndial PM SICA/96//P del 31/12/2018 acquisita al prot. n. 000048/STA del
03/01/201P con la quale la Società ha trasmesso ulteriori documenti catastali e relativi al permitting;
VISTA la nota del MATTM prot. n. 0003146/STA del 18/02/2019 con la quale è stato richiesto
all’Azienda di produrre, ad integrazione dei documenti trasmessi, l’Analisi di rischio in recepimento
di tutte le osservazioni e prescrizioni formulate, nonché un elenco dei permessi, autorizzazioni,
concessioni, atti di assenso, necessari per la realizzazione e l’esercizio degli interventi previsti e le
rispettive amministrazioni competenti;
VISTA la nota di ENI-Syndial PM SICA/41//P del 15/03/2019 acquisita al prot. n. 005197/STA del
15/03/2019 con la quale si riscontra la precedente nota prot. n. 0003146/STA del 08/02/2019;
è indetta
la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad
oggetto il documento “Revisione del progetto di bonifica dei terreni insaturi delle aree A3/B1, A4 e
porzioni D4 e D5 a sud del Canale Castellaccio – integrato con la nota di risposta alle prescrizioni
del MATTM del 10/09/2014 e dall’Addendum alla nota di risposta alle prescrizioni del MATTM del
10/09/2014”. Proponente: Eni Rewind S.p.A. (già Syndial Spa)
La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota). Referente
per la password di accesso: Sig.ra Alessandra Perilli (e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it).
La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni ed Enti in indirizzo
dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 45 giorni, dal ricevimento della presente, il
proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede: per gli aspetti ambientali, a ISPRA e ARPA
Sicilia, nell’ambito del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), di fornire un
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unico contributo istruttorio e a INAIL, ISS e ASP Siracusa di fornire, ove possibile, un parere
congiunto per gli aspetti relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area.
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 della Divisione
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
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it
Ministero della salute
Direzione generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.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
Alla Regione Sicilia
Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Ambiente
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e P.I.
Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Servizio Rifiuti e Bonifiche
decimo_settore@pec.provincia.siracusa.it
Comune di Priolo Gargallo
ufficio.protocollo@pec.comune.priologargallo.sr.it
ASP di Siracusa
direzione.generale@pec.asp.sr.it
SNPA
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
ARPA Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it
ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
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INAIL
direttoregenerale@postcert.inail.it
dit@postcert.inail.it
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale
adspmaresiciliaorientale@pec.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
Eni Rewind (già SYNDIAL S.p.A)
progetti.risanamentoambientale@pec.enirewind.com

