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Ai destinatari in elenco allegato 

 

 

 

 

Oggetto: S.I.N. “Brindisi” – “Progetto di messa in sicurezza operativa dei suoli insaturi”, 

trasmesso da Versalis S.p.A. con nota prot. n. DIRF/U/002156 del 15/09/2017, acquisito dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al prot. n. 21130/STA del 

04/10/17. Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. 

Richiesta verifica di assoggettabilità a V.I.A.. 

 

Con riferimento al procedimento ex art. 14 e ss. della Legge 241/90 finalizzato 

all’approvazione del documento in oggetto, si comunica che a scadenza dei 45 giorni fissati 

dalla conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona convocata con nota  

prot. n. 25125/STA del 23/11/2017 non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio la verifica di 

assoggettabilità a V.I.A dell’intervento in questione di competenza di codesta Regione. 

Pertanto, al fine di concludere il procedimento in corso ed in considerazione delle scadenze 

fissate dalla norma vigente in materia di procedimento amministrativo, si chiede a Codesti 

Uffici di volersi esprimere in merito, entro il termine perentorio di 3 giorni.  

In caso di mancato riscontro codesta Amministrazione, in qualità di  titolare del procedimento 

di bonifica in corso, non potrà procedere all’approvazione del “Progetto di messa in sicurezza 

operativa dei suoli insaturi” trasmesso dalla società Versalis . 

 

 

Il Dirigente della Divisione III 

Ing. Laura D’Aprile 

(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Elenco destinatari:   

Alla Regione Puglia 

Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio 

 

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 

c.a.: Dott. Giovanni Scannicchio 

       Dott. Sergio De Feudis 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 
 

Sezione Autorizzazioni Ambientali 

c.a.: Dott.ssa Antonietta Riccio 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it 

 

E p.c.: 

 

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; 

 

Al Presidente della Regione Puglia 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it; 

 

Al Presidente della Provincia di Brindisi 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Al Sindaco del Comune di Brindisi 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

 

All’ARPA Puglia – Direzione Centrale 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ARPA Puglia – Dip. di Brindisi 

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla ASL di Brindisi 

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL  

dit@postacert.inail.it 
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

Rappresentante unico delle amministrazioni statali   

segreteria.dica@mailbox.governo.it     

 

Alla CGIL Nazionale 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

Alla CISL Nazionale 

cisl@pec.cisl.it 

 

Alla UGL Nazionale 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

 

Alla UIL Nazionale 

svilupposostenibile@pecert.uil.it 

 

Alla Società Versalis S.p.A. 

direzione_br@pec.versalis.eni.com 

hse_sh@pec.versalis.eni.com 
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