
UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE, 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Al Ministero dell’ambiente, 
della tutela del territorio e del 
mare – Direzione generale per la 
salvaguardia del territorio e 
delle acque

e p.c. All’Ufficio Centrale di Bilancio 
presso il Ministero

LORO INDIRIZZI PEC

Oggetto:  RESTITUZIONE PER CARENZA DOCUMENTALE del  Decreto n.   329 del 
13.06.2018  ( CC 26510/2018  -Fascicolo n.  13786) con il quale si approva l’Accordo di 
programma stipulato in data 29.05.2018 “Per la realizzazione degli interventi di messa in 
sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello – area ex SITOCO”

Si restituisce, per carenza documentale, il decreto indicato in oggetto, in quanto non 
risultano trasmessi  gli atti,  indicati nelle premesse dell’Accordo, relativi agli esiti degli 
incontri  propedeutici  alla  sottoscrizione  dell’Accordo  con  la  Regione  Toscana  ai  quali 
hanno partecipato  l’ARPA Toscana,  l’Istituto  Superiore  di  Sanità  e  l’ISPRA (tenutisi  il 
10.10.2017,  il  24.10.2017  e  il  28.11.2017)  nei  quali  sono stati  individuati  e  condivisi  gli 
interventi da attuare nel SIN di Orbetello, sia nell’immediato che in fase programmatica si 
rileva nel contempo che la Convenzione Quadro Sogesid non risulta ancora registrata da 
questo Ufficio.

 Resta inteso che, il procedimento di controllo avrà decorrenza soltanto dalla data in 
cui  il  provvedimento  perverrà  completo  della  idonea  documentazione,  reputata 
indispensabile ai fini istituzionali di questo Ufficio.

Il MAGISTRATO ISTRUTTORE
…..Cons. Maria Nicoletta Quarato

(firmato digitalmente)
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IL CONSIGLIERE DELEGATO
Valeria CHIAROTTI
(firmato digitalmente)
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Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE 

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

____________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sta-udg@minambiente.it; PEC: dgsta@pec.minambiente.it  

 

Alla Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare  
controllo.legittimita.infrastrutture.ricezioneatti@corteconticert.it 

 

e, p.c.,  All’Ufficio Centrale di Bilancio c/o il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
rgs.ucb-ambiente.gedoc@pec.mef.gov.it 

 

 

Oggetto: Decreto n. 329 del 13.06.2018 concernente l’approvazione dell’Accordo di 

Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di 

Interesse Nazionale di Orbetello – area ex SITOCO”, sottoscritto in data 29 maggio 2018, tra 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, il 

Comune di Orbetello ed il Comune di Monte Argentario. 

 

Si fa riferimento alla nota prot. n. 28740 del 9.08.2018 con la quale codesto Ufficio ha 

restituito l’Atto indicato all’oggetto per carenza documentale. 

Al riguardo, al fine di consentire a codesta Corte di procedere alle attività di competenza, si 

ritrasmette, allegato alla presente e opportunamente corredato della documentazione richiesta, 

il Decreto Direttoriale prot. n. 329 del 13.06.2018 concernente l’approvazione dell’Accordo 

di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito 

di Interesse Nazionale di Orbetello – area ex SITOCO”, sottoscritto in data 29 maggio 2018, 

tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Toscana, il 

Comune di Orbetello ed il Comune di Monte Argentario. 

A tal fine si trasmette inoltre la documentazione ivi richiamata, di seguito elencata: 

1. Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello – area ex SITOCO”, sottoscritto in 

data 29 maggio 2018, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, la Regione Toscana, il Comune di Orbetello ed il Comune di Monte Argentario 

(copia in formato digitale); 

2. nota del Commissario delegato al risanamento ambientale della laguna di Orbetello del 

28.09.2012, avente ad oggetto “Scadenza dello stato di emergenza ambientale, di cui alla 

deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012”; 

3. nota della Regione Toscana del 5.12.2013; 

4. nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 19.12.2013; 
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5. Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 25, approvata dalla Corte dei Conti in data 

2.11.2016 e pubblicata in G.U. n. 266 del 14.11.2016; 

6. Delibera del 1 dicembre 2016, n. 55, approvata dalla Corte dei Conti in data 3.04.2017 e 

pubblicata in G.U. n. 88 del 14.04.2017; 

7. Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, recante 

indicazioni interpretative in ordine alle disposizioni contenute nella Delibera n. 25/2016; 

8. resoconto della riunione tenutasi in data 10.10.2017; 

9. resoconto della riunione tenutasi in data 24.10.2017; 

10. resoconto della riunione tenutasi in data 28.11.2017. 

Con l’occasione, relativamente a quanto rappresentato da codesto Ufficio con la citata nota 

del 9.08.2018 in ordine alla mancata registrazione della Convenzione Quadro tra il Ministero 

e la Sogesid, si forniscono i seguenti elementi informativi. 

Preliminarmente, si segnala che lo scrivente Dicastero ha già sottoposto a codesta Corte 

analogo provvedimento (Decreto n. 290 del 23.05.2018), concernente l’approvazione 

dell’Accordo di Programma “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Massa e Carrara”, sottoscritto in data 7.05.2018, 

che codesto Ufficio ha già registrato in data 14.06.2018 n. 1-2142. Detto Atto, infatti, prevede 

il medesimo Soggetto attuatore e analoghe modalità attuative dell’Accordo in oggetto. 

L’Accordo di Programma sottoposto a codesta Corte disciplina la realizzazione degli 

interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Orbetello, 

individuandone il costo nonché il Soggetto attuatore dei medesimi. In particolare, l’art. 3 

dell’Atto in parola prevede che la realizzazione degli interventi sia oggetto di specifiche 

Convenzioni con i Soggetti attuatori (Sogesid S.p.A., ISPRA e ARPA Toscana), nelle quali 

saranno dettagliate le prestazioni necessarie e definite le modalità di esecuzione degli 

interventi, il relativo cronoprogramma ed il fabbisogno finanziario. Detti Atti convenzionali 

saranno anch’essi, successivamente alla loro stipula, sottoposti al controllo di legittimità di 

codesta Corte. 

Per quanto sopra, anche al fine di poter consentire il tempestivo avvio delle ulteriori attività in 

capo ad ISPRA e ARPA Toscana, si ritiene che la registrazione dell’Accordo di Programma 

in questione non debba essere vincolata al visto di legittimità della “Convenzione Quadro 

Sogesid”. 

Al riguardo, si comunica sin d’ora che la Convenzione attuativa da sottoscrivere con la 

Sogesid sarà definita solo all’esito della procedura di registrazione della suddetta 

Convenzione Quadro. 

Si resta a disposizione per ogni utile approfondimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 


