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Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO:  S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE DI “AREA INDUSTRIALE DELLA 

VAL BASENTO”.  AREA EX MATERIT .  “APQ  R INFORZATO-  IN TERVENTO  

CBMT10:  PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN S ICUREZZA E BONIFICA DEL 

S ITO EX MATERIT”.  CHIUSURA E ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO .  

In relazione al procedimento richiamato in oggetto,   

VISTA la nota del 21 maggio 2020 protocollo n. 36938 di indizione della Conferenza dei Servizi 

istruttoria ai sensi dell’articolo 14, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241 per l’esame del “Progetto 

definitivo - SIN Val Basento – progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica del sito ex-Materit”, elaborato da SIMAM S.p.A. - La Carpia Domenico s.r.l. e trasmesso 

dalla Regione Basilicata con nota del 8 maggio 2018, protocollo n. 79712/23AA, acquisita dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9320 di pari data;  

VISTA la nota del 26 maggio 2020 protocollo n. 96037/23AA, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. n. 39117 del 27 maggio 2020, 

con la quale la Regione Basilicata ha comunicato che “la società Teorema Spa risulta l’unica ditta 

rimasta in gara alla quale si procederà ad aggiudicare i relativi lavori di messa in sicurezza di cui 

all’oggetto” e che il progetto di detta società “sostituisce” quello del RTI: Simam spa – La Carpia 

Domenico srl;  

CONSIDERATO che si procederà all’avvio di un nuovo procedimento per il progetto elaborato 

dalla società Teorema Spa, una volta acquisita la documentazione,  

si dispone  

la chiusura e archiviazione del procedimento avviato con la nota protocollo n. 36938  del 21 maggio 

2020 e relativo al “Progetto definitivo - SIN Val Basento – progettazione e realizzazione degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito ex-Materit”, elaborato da SIMAM S.p.A. - La 

Carpia Domenico s.r.l. e trasmesso dalla Regione Basilicata con nota dell’8 maggio 2018, 

protocollo n. 79712/23AA (acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare al protocollo n. 9320 di pari data). 

 

Il Dirigente 

Luciana Distaso 
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ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

Elenco destinatari 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello 

Sviluppo Economico 

gabinetto@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Alla Regione Basilicata   

dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it  
 

Alla Provincia di Matera 

provincia.matera@cert.ruparbasilicata.it  

 

Al Comune di Ferrandina 

comune.ferrandina.mt@cert.ruparbasilicata.it  

 

Al SNPA (ISPRA) 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it  

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

All’ARPA Basilicata – Dipartimento di Matera 

protocollo@pec.arpab.it 

 

Alla ASL di Matera 

asmbasilicata@cert.ruparbasilicata.it  

 

e p.c.: 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

– Rappresentante unico delle amministrazioni 

statali   

c.a Consigliere Donato Attubato 

segreteria.dica@mailbox.governo.it  

d.attubato@palazzochigi.it 
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