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Destinatari in elenco allegato 

 

 

OGGETTO: S.I.N. “Napoli Orientale” – Indizione Conferenza di servizi istruttoria: 

documento “Analisi di rischio sito specifica – ex stabilimento SOL SpA – via Brecce a S. 

Erasmo 105”. Proponente: SOL SpA.    

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

particolare l’art. 14, comma 1, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016;  

Visto l’articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo 

ambientale”, che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Napoli Orientale” 

come intervento di bonifica di interesse nazionale;  

Vista l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999, contenente la perimetrazione del Sito 

di Interesse nazionale “Napoli Orientale”; 

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

particolare gli articoli 242 e 252; 

Visto il documento “Analisi di rischio sito specifica – ex stabilimento SOL SpA – via Brecce 

a S. Erasmo 105”, trasmesso dalla SOL SpA con pec-mail del 15 giugno 2018 e acquisito 

dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque ai protocolli n. 

12286-12287-12288-12289 e 12290/STA del 15 giugno 2018,     

è indetta 

la Conferenza di servizi istruttoria, di cui all’art. 14, co. 1, della Legge 241/90, avente ad 

oggetto il documento “Analisi di rischio sito specifica – ex stabilimento SOL SpA – via 

Brecce a S. Erasmo 105”- Proponente SOL SpA. 

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

ftp://ftp.minambiente.it/pareri. (referente per la password: Dott.ssa Carla Gentili, e-mail: 

gentili.carla@minambiente.it, tel. 06 57225247). 

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni in indirizzo, in 

riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 30 
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giorni dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede 

a ISPRA e ARPA Campania di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti 

ambientali  e a ISS, INAIL e ASL di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti 

relativi ai rischi per la sicurezza e la salute dei fruitori dell’area. 

Si precisa che la fase istruttoria è propedeutica 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. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

 

 
 

 

Referente Div. III – Bonifiche e Risanamento 

Ing. N. Santilli – tel. 06.5722.5285
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Elenco destinatari  

 

All’Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@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 Campania  

uod.500600@pec.regione.campania.it 

uod.500605@pec.regione.campania.it  

 

Alla Città Metropolitana di Napoli 

cittametropolitana.na@pec.it  

 

Al Comune di Napoli 

igiene.citta@pec.comune.napoli.it  

protocollo@pec.comune.napoli.it  

 

All’ARPA Campania 

direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it  

arpac.dipartimentonapoli@pec.arpacampania.it  

 

Alla ASL Napoli 1 

aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it  

 

All’ISPRA - Dipartimento Difesa del Suolo 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it  

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it  

 

E pc: 

 

Alla SOL SpA 

qsa@pecsol.it 
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Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

nuovowelfare@pecert.uil.it  
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