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Destinatari in elenco allegato 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto:  S.I.N. di Pieve Vergonte – “Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di Pieve 

Vergonte (VB) approvato dal MATTM in data 21/10/2013 con Decreto prot. 

4599/TRI/DI/B - Variante del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di 

Pieve Vergonte (VB)” e “Variante del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del 

sito di Pieve Vergonte (VB) – Trasmissione annesso 16” trasmessi da Syndial 

S.p.A. rispettivamente con nota prot. n. 68 del 30.05.2018 (prot. MATTM n. 

11058/STA del 31.05.2018) e con nota prot. n. 78 del 21.06.2018 (prot. MATTM n. 

12748/STA del 22.06.2018). 

Indizione Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14, comma 1, 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i. 

 

 

 

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

particolare gli articoli 14 e segg. così come modificati dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016;  

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

particolare gli articoli 242 e 252; 

VISTA legge 9 dicembre 1998, n. 426 che individua l’area di Pieve Vergonte come sito la cui 
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bonifica è stata ritenuta di interesse nazionale; 

VISTO il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Pieve Vergonte del 10 

gennaio 2000 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio pubblicato sulla G.U. n.46 

del 25/02/2000;  

VISTI gli art. 242 e 252 del D.Lgs. 152/2006;  

VISTA la nota prot. n. 78 del 21.06.2018, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al prot. 12748/STA del 22.06.2018, con la quale la Società 

Syndial S.p.A ha trasmesso il documento “Variante del Progetto Operativo di Bonifica (POB) 

del sito di Pieve Vergonte (VB)”; 

VISTA la nota prot. n. 68 del 30.05.2018, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare al prot. 11058/STA del 31.05.2018, con la quale la Società 

Syndial S.p.A ha trasmesso il documento “Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di 

Pieve Vergonte (VB) approvato dal MATTM in data 21/10/2013 con Decreto prot. 

4599/TRI/DI/B - Variante del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di Pieve 

Vergonte (VB) - Trasmissione annesso 16”; 

 

È INDETTA 

 

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

241, avente ad oggetto il progetto di cui agli elaborati “Progetto Operativo di Bonifica (POB) 

del sito di Pieve Vergonte (VB) approvato dal MATTM in data 21/10/2013 con Decreto prot. 

4599/TRI/DI/B - Variante del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di Pieve 

Vergonte (VB)” e “Variante del Progetto Operativo di Bonifica (POB) del sito di Pieve 

Vergonte (VB) – Trasmissione annesso 16” trasmessi da Syndial S.p.A. rispettivamente con 

nota prot. n. 68 del 30.05.2018 (prot. MATTM n. 11058/STA del 31.05.2018) e con nota prot. 

n. 78 del 21.06.2018 (prot. MATTM n. 12748/STA del 22.06.2018). 

 

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

ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: gentili.carla@minambiente.it, tel. 

06 57225247). 

La prima riunione della suddetta Conferenza di Servizi, alla quale è invitato a partecipare 

anche il soggetto proponente, si terrà presso la Sala Europa del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, in via Capitan Bavastro n. 174 – Roma, il giorno 12 

settembre 2018 alle ore 11:00.  

Si chiede alle Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, di 

trasmettere, entro il termine di 45 giorni dal ricevimento della presente o comunque entro la 

data di convocazione della presente conferenza di servizi, il proprio contributo istruttorio. In 

particolare, si chiede a ISPRA e ARPA 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 la 

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

Si chiede, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo di verificare, entro il medesimo termine, 

la completezza delle informazioni fornite da Syndial S.p.A in merito ai vincoli gravanti 

sull’area interessata, nonché l’elenco delle autorizzazioni normativamente richieste e delle 

Autorità ordinariamente competenti. 
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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. 

Per il collegamento in videoconferenza referente: curi.remo@minambiente.it, tel. 06 

57225212. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Divisione III Bonifiche e Risanamento 

Ing. Nazzareno Santilli 

Telefono 06 5722 5285 
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Elenco destinatari 

 

Alla Syndial S.p.A. 

syndial@pec.syndial.it 

progetti.risanamentoambientale@pec.syndial.it 

 

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 

presidenza@pec.regione.lombardia.it 

 

Alla Regione Lombardia 

ambiente@pec.regione.lombardia.it 

 

Al Presidente della Regione Piemonte 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Regione Piemonte 

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla regione Piemonte  

Settore Tecnico Regionale  - Novara e Verbania 

tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it 

 

Alla Provincia del  

Verbano Cusio Ossola 

protocollo@cert.provincia.verbania.it 

 

Al Sindaco del Comune di Pieve Vergonte 

pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it 

 

Al Sindaco del Comune di Piedimulera 

piedimulera@postemailcertificata.it 

 

Al Sindaco del Comune di Vogogna 

comune.vogogna@legalmail.it 

 

Al Sindaco del Comune di Verbania 

istituzionale.verbania@legalmail.it 

 

Al Sindaco del Comune di Stresa 

protocollo@cert.comunestresa.it 

 

Al Sindaco del Comune di Baveno 

baveno@cert.ruparpiemonte.it 
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Al Sindaco del Comune di Mergozzo 

mergozzo@pcert.it 

 

Al Sindaco del Comune di Ornavasso 

comune.ornavasso@legalmail.it 

 

Al Sindaco del Comune di Anzola D’ossola 

anzola@pec.it 

 

Al Sindaco del Comune di Gravellona Toce 

gravellonatoce@pec.it 

 

Al Sindaco di Premosello Chiovenda 

premosello@pec.it 

 

Al Direttore di Arpa Lombardia 

arpa@pec.regione.lombardia.it 

 

All’ARPA Piemonte 

protocollo@pec.arpa.piemonte.it 

 

All’ARPA Piemonte 

Dipartimento V.C.O. 

dip.vco@pec.arpa.piemonte.it 

 

Alla ASL VCO 

protocollo@pec.aslvco.it 

 

Al CNR – IRSA 

protocollo.irsa@pec.cnr.it 

 

Al CNR – ISE 

ise@pec.cnr.it 

 

All’Enea 

enea@cert.enea.it 

 

All’Autorità di Bacino del fiume Po 

protocollo@postacert.adbpo.it 

 

All’Agenzia Interregionale per il fiume Po 

protocollo@cert.agenziapo.it 

 

All’Ente Parchi e Riserve Naturali del Lago Maggiore 

parcoticinolagomaggiore@pec-mail.it 

 

All’ ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ISS 
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protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’ INAIL  

dit@postacert.inail.it 

direttoregenerale@postacert.inail.it 

 

Al Presidente della Delegazione Italiana della Commissione Italo Svizzera 

c.a. Dott.ssa Gaia Checcucci 

 

Al CIPAIS 

cipais@regione.piemonte.it 

 

A Legambiente – Circolo verbano 

legambiente.ilbruttoanatroccolo@gmail.com 

 

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 
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