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Ministero della Transizione Ecologica
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_37) SIN “Terni-Papigno”. Area Caserma “Passarelli”, sede del Polo
di Mantenimento Armi Leggere. Procedimento per l’approvazione dell’Analisi di
rischio sito specifica trasmessa dal Comando forze operative nord - sezione
staccata autonoma Pescara con nota prot. n.1497 del 8/03/2021 acquisita al
protocollo del Ministero rispettivamente con n.30717 del 24/03/2021, Indizione
Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, Legge 7 agosto
1990, n. 241, s.m.i..
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul
amministrativo” e ss.mm.ii., in particolare gli articoli 14 e segg. ;

procedimento

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,
in particolare gli articoli 242 e 252;
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 18
settembre 2001, n. 468 recante “Regolamento recante: Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale” che individua, tra gli altri, il sito “Terni
Papigno” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visti gli esiti delle attività di validazione delle indagini di caratterizzazione
dell’area Caserma “Passarelli”, sede del Polo di Mantenimento Armi Leggere,
trasmessi da Arpa Umbria con note prot.2020/9286 del 19/05/2020 e prot.
2020/13629 del 30/07/2020 acquisite rispettivamente al protocollo del Ministero
con n.36257 del 19/05/2020 e con n.59788 del 30/07/2020;
Visto il verbale della riunione di Conferenza di Servizi istruttoria del 3/02/2021
indetta con nota del Ministero prot. n. 5264 del 20/01/2021;
Vista l’Analisi di rischio sito specifica dell’area Caserma “Passarelli”, sede del
Polo di Mantenimento Armi Leggere, trasmessa dal Comando forze operative nord
- sezione staccata autonoma Pescara con nota prot. n.1497 del 8/03/2021 acquisita
al protocollo del Ministero rispettivamente con n.30717 del 24/03/2021
È INDETTA
la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 7
agosto 1990, n. 241, avente ad oggetto l’Analisi di rischio sito specifica dell’area
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Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8
luglio 2002 recante la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazional e
“Terni Papigno”;
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Caserma “Passarelli”, sede del Polo di Mantenimento Armi Leggere, trasmessa dal
Comando forze operative nord - sezione staccata autonoma Pescara con nota prot.
n.1497 del 8/03/2021 acquisita al protocollo del Ministero rispettivamente con
n.30717 del 24/03/2021.
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 email
perilli.alessandra@minambiente.it).
La prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi, alla quale è invitato a
partecipare anche il soggetto proponente, si terrà il giorno 21/04/2021 alle ore
15.30 esclusivamente in modalità di videoconferenza in conformità con le
misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.
Si chiede alle Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative
competenze, di trasmettere entro il giorno 16/04/2021, ove possibile, il proprio
contributo istruttorio in merito al documento in oggetto per consentire un
approfondimento nel corso della riunione.
Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica, ove ne sussistano i presupposti,
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:
•
•
•

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/8579368
Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize?
Componi il numero 8579368 sul tastierino numerico.
Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/8579368

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 Umbria
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
Alla Provincia di Terni
provincia.terni@postacert.umbria.it
Al Comune di Terni
comune.terni@postacert.umbria.it
All’USL Umbria2
aslumbria2@postacert.umbria.it
Al SNPA
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’Arpa Umbria
protocollo@cert.arpa.umbria.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
Al COMANDO FORZE OPERATIVE NORD

Sezione Staccata Autonoma Pescara
Modulo Lavori
infrastrutture_pescara@postacert.difesa.it
AL POLO DI MANTENIMENTO DELLE ARMI LEGGERE

polo_armi_leggere@postacert.difesa.it

