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OGGETTO:  (ID_04)-SIN  PRIOLO.  “RADA DI AUGUSTA-  RELAZIONE ISPRA  –  CNR.  

GENNAIO 2020”.  INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN 

FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA AI SENSI  DELL’ART .  

14,  COMMA 2,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241,  S .M .I .  

 

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 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;  

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; 
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VISTO l’art. 252, comma 5, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale  “Nel 

caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario 

del sito contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (APAT), dell'Istituto superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di 

altri soggetti qualificati pubblici o privati”; ; 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 18 novembre 2003 che ha approvato il 

“Piano di caratterizzazione ambientale della Rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di 

Priolo - Fase I” (rif. doc. ICRAM # CII-Pr-SI-P-03.03- prot.n.11240/Ri.BO. del 13.11.2003); 

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16 dicembre 2005 che ha approvato il 

“Piano di caratterizzazione ambientale della Rada di Augusta nel sito di interesse nazionale di 

Priolo - Fase II” (rif. doc. ICRAM # CII-Pr-SI-P-05.02 – prot.n. 18851/QdV/DI del 23.09.2005); 

VISTA la nota prot.n. 24806/QdV/DI del 6.12.2006 di trasmissione del Decreto 31 ottobre 2006- 

“Provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n.241, delle 

determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi decisorie relative al SIN di Priolo del 18 

luglio, 14 settembre, 13 ottobre e 16 dicembre 2005”;  

VISTA il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21.07.2006 che ha approvato “Progetto 

preliminare di bonifica della Rada di Augusta inclusa nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale di 

Priolo – Fase I e II. Elaborazione definitiva” (rif. doc. ICRAM # BoI-Pr-SI-PR-Rada di Augusta-

03.22); 

VISTA la nota prot.n. 24804/QdV/DI del 6.12.2006 di trasmissione del Decreto 31 ottobre 2006 – 

“Provvedimento finale di adozione, ex articolo 14 ter legge 7 agosto 1990 n.241, delle 

determinazioni conclusive delle Conferenze di Servizi decisorie relative al SIN di Priolo del 21 

luglio, 19 ottobre e 31 ottobre 2006”; 

VISTA la sentenza del TAR Sicilia, sez. Catania, del 11.09.2012, n. 2117, che, nell’annullare gli 

atti della procedura di bonifica della Rada di Augusta impugnati, ha riconosciuto i profili di 

responsabilità delle Aziende ricorrenti, ad eccezione di Buzzi Unicem, attraverso il criterio delle 

presunzioni;  

VISTA la nota prot. n.18206/STA del 7.09.2017 della Direzione Generale per la Salvaguardia del 

Territorio e delle Acque (STA) del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

(MATTM) di diffida alle suddette Aziende (ISAB S.r.l., ISAB Energy S.r.l., ERG Power S.r.l., 

ERG Nuove Centrali S.p.A., Versalis S.p.A., SYNDIAL S.p.A, Dow Italia Divisione Commerciale 

S.r.l., ENI S.p.A., ENI Mediterranea Idrocarburi S.p.A.) ad avviare le procedure di bonifica e 

ripristino ambientale della Rada di Augusta; 

VISTE le memorie partecipative presentate dalle Società Dow Italia Divisione Commerciale (Prot. 

0021009/STA del 04-10-2017), Versalis (Prot. 0022842/STA del 25-10-2017), Syndial (Prot. 

0023118/STA del 30-10-2017), ENI R&M (Prot. 0023262/STA del 31-10-2017); 

CONSIDERATO che le predette Aziende hanno presentato ricorsi, integrati da motivi aggiunti, al 

TAR Sicilia, sez. Catania, avverso la citata diffida, i cui giudizi sono pendenti; 

VISTA la nota prot. n. 11042/STA del 30.05.2018 della DG STA del MATTM di segnalazione alla 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa dell’inottemperanza alla citata diffida; 
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VISTI gli esiti del contenzioso amministrativo concernente il pregresso iter di bonifica della Rada 

di Augusta, in particolare le sentenze del TAR Sicilia, sez. Catania, 11.09.2012, n. 2117, 

20.07.2007, n. 1254, confermata in parte da CGA 15.11.2018, n. 757, che determinano la 

rinnovazione del procedimento;  

VISTA la nota prot.n.10562/STA del 29.05.2019 della DG STA del MATTM, di istituzione e 

convocazione del Tavolo Tecnico Permanente per la bonifica della Rada di Augusta; 

VISTI i resoconti delle sedute del Tavolo Tecnico permanente per la bonifica della Rada di 

Augusta del 17 giugno, 23 luglio e 18 novembre 2019, pubblicati sul sito web del MATTM; 

VISTA la nota acquisita al prot.7910/MATTM del 07.02.2020, di trasmissione congiunta da parte 

di ISPRA e IAS-CNR del documento “Sito di Interesse Nazionale di Priolo – Rada di Augusta - 

Relazione ISPRA-CNR- gennaio 2020”; 

VISTA la nota prot.n. 35554/MATTM del 18.05.2020 di trasmissione del resoconto della riunione 

del Tavolo Tecnico permanente per la bonifica della Rada di Augusta del 6 maggio 2020 i cui 

partecipanti, alla luce della Relazione ISPRA-CNR, hanno concordato di chiudere il Tavolo 

Tecnico ritenendo acquisito il quadro ambientale e di procedere con la successiva convocazione 

della Conferenza di Servizi; 

VISTA la nota di Eni Rewind prot.n. ESA/38/P/FM del 21.07.2020, acquisita al prot. 

n.56589/MATTM di pari data, avente ad oggetto “Sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo – 

Tavolo tecnico permanente per la bonifica della Rada di Augusta” e riportante in allegato il 

documento “Osservazioni in merito alla relazione ISPRA-CNR -Sito di interesse nazionale di Priolo 

- Rada di Augusta- gennaio 2020”, al quale hanno aderito le Società Versalis (Prot. 

0057833/MATTM del 24.07.2020) e ENI R&M (Prot. 0059153/MATTM del 29.07.2020); 

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; 

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 merito 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 di DOW Italia Divisione Commerciale s.r.l., acquisita al prot. n.71096/MATTM 

del14.09.2020, avente ad oggetto “Sito di interesse nazionale di Priolo Gargallo- Contaminazione 

della Rada di Augusta- Nota Prot.006 4419. 14/08/2020”; 

VISTA la nota di Lukoil-ISAB S.r.l., acquisita al prot. n 71319/MATTM del 14.09.2020, avente ad 

oggetto SIN Priolo “Rada di Augusta – Relazione ISPRA- CNR. Gennaio 2020. Indizione 

conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art.14, comma 1, legge 7 agosto 1990,n.241, sm.i.”; 
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VISTA la nota di ERG Power S.r.l., acquisita al prot.n. 71312/MATTM del 14.09.2020, avente ad 

oggetto SIN Priolo “Rada di Augusta – Relazione ISPRA- CNR. Gennaio 2020. Indizione 

conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’art.14, comma 1, legge 7 agosto 1990,n.241, sm.i” 

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 Augusta- 

relazione ISPRA – CNR gennaio 2020”; 

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)”; 

VISTA la nota prot. n 7167/MATTM del 25 gennaio 2021 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”, 
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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; 

VISTA la nota prot. n. 17259/MATTM del 18.02.2021 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 e del mare avente ad oggetto “Trasmissione verbale 

sintetico della seconda riunione della conferenza di servizi istruttoria del 10.02.2021 convocata ai 

sensi dell’art.14, comma1, legge 7 agosto 1990, n.241e s.m.i., avente ad oggetto “Rada di Augusta- 

relazione ISPRA – CNR gennaio 2020”; 

 

è indetta  

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 l’approvazione dell’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. 

I suddetti documenti ed ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini istruttori 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). 

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

- a richiedere, per il tramite della scrivente Amministrazione, al soggetto proponente, entro il 

termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della presente, con atto adeguatamente motivato, 

integrazioni documentali o approfondimenti al Progetto, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o 

qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente 

acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. In caso di richiesta di integrazioni sarà cura della 

scrivente Amministrazione inviare un’unica richiesta al proponente, indicando il termine per 

ottemperare durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi del comma 7, dell’art. 2 della legge 

n. 241 del 1990, nonché una nuova data della eventuale riunione della conferenza di servizi in 

modalità sincrona; 

- a trasmettere a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di 30 giorni dal 

ricevimento della presente, ovvero, nel caso previsto nel punto precedente, dal ricevimento da parte 

della scrivente Amministrazione delle integrazioni richieste, le proprie determinazioni relative alla 

decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere 

formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente 

necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini 

dell’assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in modo chiaro e analitico e 

dovrà essere specificato che le stesse sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore 

tutela dell’interesse pubblico. Si rappresenta che, ai sensi dell’art. 14-bis, co.4, della Legge 241/90, 

fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di 

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato, 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei predetti requisiti, equivarrà ad assenso 

senza condizioni, restando ferme le responsabilità dell’amministrazione, nonché quelle dei singoli 

dipendenti nei confronti dell’amministrazione, per l’assenso reso, allorché implicito; inoltre, ai sensi 

dell’art. 2, co. 8-bis, della medesima Legge 241/90 (comma introdotto dall'art. 12, co. 1, lett. a), 
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Legge 120 del 2020), le determinazioni adottate dopo la scadenza del suddetto termine, ovvero 

successivamente all’ultima riunione di cui all’art. 14-ter, co. 7, sono inefficaci; 

- a partecipare, in assenza di sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, legge 

241/1990, e quando sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o 

prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali, alla eventuale riunione della Conferenza di 

Servizi decisoria ai sensi di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90 presso il Ministero dell'Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma per il giorno 24 
marzo 2021  (primo giorno utile considerati i termini temporali di cui sopra), alla quale è invitato a 

partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione del 24 marzo 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. 

Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, la 

scrivente Amministrazione ne darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Rappresentante unico delle amministrazioni statali, che legge per conoscenza, indicando 

altresì le Amministrazioni statali coinvolte nella specifica questione e la loro competenza nella 

Conferenza, i motivi per i quali l’Amministrazione procedente ricorre alla procedura di cui all’art. 

14-ter della Legge n. 241/90, esplicitando al Rappresentante unico delle amministrazioni statali il 

dissenso “non facilmente componibile” e/o illustrando “la particolare complessità della questione”.  

Si evidenzia che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 242, comma 3, e art. 252, 
d.lgs. n. 152/2006, e art. 14-quater, comma 1, Legge n. 241/1990 e s.m.i., “la determinazione 
motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito 
della stessa, 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, pertanto, le Amministrazioni competenti a richiedere al soggetto proponente, per 
il tramite della scrivente Amministrazione, entro il termine perentorio di 10 giorni di cui 
sopra, le eventuali integrazioni documentali necessarie al rilascio delle determinazioni di 
competenza che dovranno essere acquisite nell’ambito della Conferenza di Servizi di cui alla 
presente. 
 

 
 

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 di Sanità 

protocollo.centrale@pec.iss.it 
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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 Augusta 

protocollocomunediaugusta@pointpec.it 

 

Al Comune di Siracusa 

ServizioTutela ambientale e verde pubblico 

serviziotutelaambientaleverdepubblico@comune.siracusa.legalmail.it 

 

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. 

 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  

protocollo.ispra@ispra.legalmail.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 

 

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 
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Versalis S.p.A. (già Polimeri Europa S.p.A.) 

versalis@pec.versalis.eni.com 

direzione_prrg@pec.versalis.eni.com 

 

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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-23T17:57:06+0100


		2021-02-23T18:02:01+0100
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0019031.23-02-2021




