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Ai destinatari in elenco allegato 

                                                      

 

OGGETTO:  S ITO DI BONIFICA DI INTER ESSE NAZIONALE DI “AREA INDUSTRIALE DELLA 

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

CBMT10:  PROGETTO DEFINITIVO D I MESSA IN S ICUREZZA E BONIFICA DEL 

S ITO EX MATERIT”.  INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTO RIA AI 

SENSI DELL’ARTICOLO 14,  COMMA 1,  LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241. 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in 

particolare gli articoli 14 e segg.;  

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare 

gli articoli 242 e 252; 

VISTO l’art. 14, comma 1, della Legge 31 luglio 2002, n. 179 “Disposizioni in materia 

ambientale”, che individua l’intervento relativo al sito “Area industriale della Val Basento” quale 

intervento di bonifica di interesse nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 

febbraio 2003 contenente la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Area 

industriale della Val Basento”; 

VISTO l’“Accordo di programma quadro per la definizione degli interventi di messa in sicurezza e 

di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale “Tito” e “Val Basento””, 

sottoscritto in data 19 giugno 2013 dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, che prevede 

l’intervento “CBMT10 – SIN Val Basento - Progettazione e realizzazione degli interventi di messa 

in sicurezza e bonifica del sito ex Materit”;   

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del 7 marzo 2014 che ha esaminato il 

“Progetto preliminare per la realizzazione degli interventi di  Messa in sicurezza e bonifica del sito 

ex Materit”, trasmesso dalla Regione Basilicata ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare ai protocolli n. 5578-5579-5580/TRI del 19 febbraio 2014, nel 

corso della quale è emerso che il proponente intende procedere con un appalto integrato;  

VISTO il documento “Intervento CBMT10. Progetto definitivo di messa in sicurezza e bonifica del 

sito ex Materit”, elaborato RTI Pellicano verde S.p.A. – Fibro Service e trasmesso dalla Regione 
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Basilicata con nota del 21 aprile 2016, protocollo n. 65865/19AA, ed acquisito dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 26 aprile 2016, protocollo  n. 7414;  

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 16 maggio 2016 che ha esaminato il 

documento “Intervento CBMT10. Progetto definitivo di messa in sicurezza e bonifica del sito ex 

Materit” e ha rinviato la discussione alla prima Conferenza di Servizi utile;  

CONSIDERATI i pareri sul Progetto definitivo trasmessi da ISS con nota del 23 maggio 2016, 

acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 13 giugno 2016 

protocollo n. 11013, e dall’INAIL con nota del 7 luglio 2016, acquisita dal Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 12798 di pari data, nei quali vengono 

formulate numerose prescrizioni;  

VISTI gli esiti della riunione del 5 settembre 2016 presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare nel corso della quale l’ INAIL ha evidenziato che le prescrizioni sono state 

formulate ai sensi del D.M 69/94 e del DM del 14/05/96 e che le modalità di esecuzione sarebbero 

state valutate nel corso di un sopralluogo sull’area. 

CONSIDERATO il verbale di sopralluogo sull’area svolto dall’INAIL il 3 e 4 novembre 2016,  

trasmesso dall’Istituto con nota del 27 gennaio 2017, protocollo n. 838, e acquisito dal Ministero il 

30 gennaio 2017, protocollo n. 1848;  

VISTA il documento “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 5 novembre 2019, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare al protocollo  n. 22560 del 6 novembre 2019, con la quale la Regione 

Basilicata comunica “che sono in corso le procedure per la revoca dell’aggiudicazione definitiva 

all’ATI SIMAM - La Carpia”; 

CONSIDERATA la nota del 8 gennaio 2020 della Regione Basilicata, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo  n. 249 di pari data, con la quale 

comunica “che il procedimento di revoca dell’aggiudicazione alla ditta SIMAM - La Carpia è stato 

archiviato confermando l’ATI aggiudicataria”; 

VISTA la nota del 22 gennaio 2020, protocollo n. 2926, della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale avente ad oggetto “supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei 

procedimenti di bonifica dei SIN”; 

VISTI gli esiti della riunione del 20 febbraio 2020 tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e richiesta dalla Regione Basilicata con la nota del 8 gennaio 

2020; 

VISTA la nota del 21 febbraio 2020 protocollo n. 32011/23AA, acquisita dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo  n. 12667 del 24 febbraio 2020, 
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ed il relativo allegato, con i quali la Regione Basilicata chiarisce che il Progetto definitivo SIMAM 

S.p.A. - La Carpia Domenico s.r.l., trasmesso a maggio del 2018, sostituisce quello di RTI Pellicano 

verde S.p.A. – Fibro Service del 21 aprile 2016, protocollo n. 65865/19AA, e chiede l’avvio del 

procedimento,   

  

È INDETTA 

 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 

241, avente ad oggetto l’elaborato “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.  

La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Alessandra Perilli , tel. 06 57225253).  

La prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi, si terrà presso gli uffici della scrivente 

Direzione Generale di via Cristoforo Colombo, 44 - II piano stanza 216, il giorno 19 marzo 2020 

alle ore 10.  

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica all’indizione di una 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.  

In ottemperanza alla procedura attualmente vigente per le autorizzazioni agli ingressi dei visitatori 

presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si raccomanda di 

confermare la propria presenza, specificando altresì i nominativi di eventuali accompagnatori, 

inviando una e-mail entro il 17 marzo 2020 all’indirizzo convocazioni@minambiente.it.  

Si comunica, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo che è disponibile, su richiesta, il 

collegamento in videoconferenza (referente Sig. Remo Curi; tel: 06-57225212; e-mail: 

curi.remo@minambiente.it). 

 

 

 

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 

 

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-ruparbasilicata.it  

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’ARPA Basilicata – Dipartimento di Matera 

protocollo@pec.arpab.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.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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