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Destinatari in elenco allegato 

 

 

Oggetto: Bussi sul Tirino. Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in 

modalità asincrona: “Progetto operativo di bonifica e Piano di rimozione rifiuti – Area Tre Monti”. 

Proponente Edison S.p.A. Trasmissione documenti integrativi del proponente e comunicazione di 

riavvio del procedimento.  

 

Si fa seguito alla nota della scrivente Direzione prot. n. 3466/STA del 19/02/18 con la quale, ai 

sensi dell’Art. 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, i termini del procedimento indetto con nota 

prot. n. 2251/STA del 01/02/18, venivano sospesi per la richiesta dell’ARTA Abruzzo di 

un’integrazione documentale, per rappresentare quanto segue. 

L’Azienda con nota datata 16/03/18, trasmessa con pec del 19/03/18, acquisita dalla scrivente 

Direzione ai prott. n. 5804/STA e n.5814/STA del 19/03/18, ha trasmesso le integrazioni richieste 

dall’ARTA Abruzzo con prot. n.5601 del 9/02/18, acquisita al protocollo della scrivente Direzione 

generale al n. 0002973/STA del 12/02/18. 

Si rende disponibile la suddetta documentazione sul sito ftp://ftp.minambiente.it/pareri. Per ottenere 

la password di accesso contattare il tel. 06 57225247. 

Ai sensi dell’art. 14bis, comma 5, della Legge n. 241/1990 dovranno essere trasmesse, entro il 

termine perentorio del 16/04/2018, le determinazioni relative alla decisione oggetto della 

conferenza. 

Tali determinazioni, congruamente motivate, devono essere formulate in termini di assenso o 

dissenso e indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. 

L’eventuale riunione della Conferenza di Servizi decisoria presso il Ministero dell'Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare, in Via Cristoforo Colombo 44 – Roma è prevista per il giorno 

26/04/2018, alla quale è invitato a partecipare anche il soggetto proponente; la predetta riunione del 

26/04/2018 sarà confermata dalla scrivente Amministrazione procedente mediante nota inviata alle 

Amministrazioni competenti. Ai fini dello svolgimento della riunione stessa, sarà cura della 

ftp://ftp.minambiente.it/pareri
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scrivente Amministrazione comunicare le determinazioni pervenute nei termini e gli assensi 

impliciti. 

Nell’eventualità di applicazione della procedura di cui all’art. 14-ter della Legge 241/90, la 

scrivente Amministrazione darà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Rappresentante unico delle 

amministrazioni statali Dipartimento, che legge per conoscenza. 

Si ricorda al Ministero dello Sviluppo Economico che l’art. 252, comma 4, del Decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152, attribuisce la competenza al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, “sentito il Ministero delle Attività Produttive”.  

Inoltre, posto che ai sensi dell’art. 252, comma 7, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “se 

il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto 

ambientale, l’approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione”, si ribadisce 

la richiesta alla Regione Abruzzo di esprimersi in ordine all’assoggettabilità degli interventi previsti 

nel progetto di bonifica oggetto della Conferenza alle procedure di Valutazione di Impatto 

Ambientale regionale. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

      Dott.ssa Gaia Checcucci 

 
 

Divisione III - bonifiche e risanamento 

Telefono 0657225221 / 0657225284 
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Elenco destinatari 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico 

gab.dg@pec.mise.gov.it 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute 

gab@postacert.sanita.it; 

dgprev@postacert.sanita.it; 

 

Regione Abruzzo 

c.a. Presidente dott. Luciano D’Alfonso 

presidenza@pec.regione.abruzzo.it 

 

c.a. Dirigente Servizio Gestione Rifiuti dott. Franco Gerardini 

dpc026@pec.regione.abruzzo.it 

 

Provincia di Pescara 

c.a. Presidente Sig. Antonio Di Marco 

provincia.pescara@legalmail.it 

 

Polizia Provinciale di Pescara 

c.a. Comandante dott. Giulio Honorati 

poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it 

 

Comune di Bussi sul Tirino 

c.a. Sindaco Sig. Salvatore La Gatta 

info.comunebussisultirino@pec.it 

 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

c.a. ing. Luigi Marangio 

luigi.marangio@isprambiente.it 

c.a. dott. Maurizio Guerra 

maurizio.guerra@isprambiente.it 

c.a. Federico Araneo 

federico.araneo@isprambiente.it 

 

ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

c.a. dott.ssa Eleonora Beccaloni 

eleonora.beccaloni@iss.it 

c.a. dott. Mario Carere 

mario.carere@iss.it 

c.a. dott.ssa Federica Scaini 

federica.scaini@iss.it 

 

CNR - IRSA 

protocollo.irsa@pec.cnr.it 

c.a dott.ssa Licia Guzzella 
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guzzella@irsa.cnr.it  

dott.ssa Elisabetta Preziosi 

preziosi@irsa.cnr.it 

 

INAIL 

dit@postacert.inail.it 

c.a. ing. Simona Berardi 

s.berardi@inail.it 

c.a. dott.ssa Alessandra Marino 

a.marino@inail.it 

 

ARTA Abruzzo – Direzione Centrale 

c.a. Direttore Generale arch. Francesco Chiavaroli 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it 

ARTA Abruzzo – Distretto di Chieti 

c.a. Direttore dott. Luigi Pettinari 

c.a. RUP dott. Roberto Cocco 

dist.chieti@pec.artaabruzzo.it 

 

ASL di Pescara 

c.a. Direttore Dip. Prevenzione dott.ssa Carla Granchelli 

protocollo.aslpe@pec.it 

 

 

e, p.c. 

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  

    

Avvocatura dello Stato 

sezione2@mailcert.avvocaturastato.it 

c.a. avv. Marinella Di Cave 

marinella.dicave@avvocaturastato.it 

c.a. avv. Giovanni Palatiello 

giovanni.palatiello@avvocaturastato.it 

 

Procura della Repubblica di Pescara 

prot.procura.pescara@giustiziacert.it 

 

CGIL 

segreteriagenerale@pec.cgil.it 

 

CISL 

cisl@pec.cisl.it 

 

UIL 

nuovowelfare@pecert.uil.it 
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UGL 

ulgiati@pec.uglchimici.it 

WWF Abruzzo 

wwfabruzzo@pec.wwf.it 

 

Legambiente Abruzzo 

legambienteabruzzo@pec.it 

 

Comitato “Bussi ci riguarda” 

barbuscia@legalmail.it 

 

Associazione Acqua bene comune 

associazioneacquabenecomune@pec.it 

 

Forum H2O 

segreteriah2oabruzzo@gmail.com 

 

Edison SpA 

asee@pec.edison.it 

ambiente@pec.edison.it 
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