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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Ai destinatari in elenco allegato

OGGETTO: SIN “BACINO

DEL FIUME SACCO”. INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA
SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA PER L’ESAME DEL DOCUMENTO “ANALISI DI
RISCHIO SANITARIA-AMBIENTALE SITO SPECIFICA”
PROPONENTE: SOCIETÀ GABRIELE GROUP S.R.L. STABILIMENTO DI PATRICA (FR).

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 l’art. 11-quaterdecies, comma 15 della Legge n. 248/05 che individua l’intervento relativo
al sito “Valle del Sacco” quale intervento di bonifica di interesse nazionale;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del
22.11.2016 contenente la perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale “Bacino del
Fiume Sacco”;
VISTO il decreto Direttoriale prot. N. 370/STA del 04.08.2017 con il quale è stato approvato il
documento “Linee guida sulle procedure operative ed amministrative per la bonifica del Sito di
Interesse Nazionale (SIN) Bacino del Fiume Sacco;
VISTA la nota prot. n. 2926/MATTM del 22/01/2020 della Direzione Generale per il Risanamento
Ambientale del MATTM, avente per oggetto “Supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei
procedimenti di bonifica dei SIN”;
VISTO il Decreto Direttoriale prot.433/exSTA del 18/09/2018 con determinazione motivata di
conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria relativa all'approvazione del "Piano di
Caratterizzazione" relativo all'area di competenza della Gabriele Group S.r.l.;
VISTO il documento di Arpa Lazio, sede di Frosinone, acquisito con nota prot. n. 26738/exSTA
del 31/12/2019, con cui l’Agenzia ha trasmesso la relazione tecnica con allegati rapporti di prova
delle attività di validazione delle indagini di caratterizzazione svolte nell’area;
VISTO il resoconto della riunione tecnica, tenutasi in data 03/12/2019 e trasmesso alla Società
Gabriele Group S.r.l. e agli Enti con nota prot. n. 26738 del 31/12/019;
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VISTI gli artt. 242 e 252 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
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VISTO il documento “Analisi di Rischio sanitaria-ambientale sito specifica”, trasmesso dalla
Società Gabriele Group S.r.l. stabilimento di Patrica (FR) con nota del 29/04/2020, acquisito al
protocollo del Ministero al n. 30131 del 29/04/2020;
è indetta
la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad
oggetto il documento “Analisi di rischio sanitaria-ambientale sito specifica”, trasmesso dalla
Società Gabriele Group S.r.l.. con nota del 29/04/2020, acquisito al protocollo del Ministero al n.
30131 del 29/04/2020.
La suddetta documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il protocollo della presente nota; referente
per la password: Sig.ra Alessandra Perilli; e-mail: perilli.alessandra@minambiente.it; tel. 06 57225253).
La Conferenza di Servizi istruttoria si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni
in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine
perentorio di 20 giorni dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In
particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a ISPRA in qualità di coordinatore del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di fornire, ove possibile, un parere congiunto con
ARPA Lazio e, altresì a ISS, INAIL e ASL Frosinone 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 Dirigente
Ing. Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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ELENCO DESTINATARI
All'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello
Sviluppo Economico
gabinetto@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 Lazio
protocollo@regione.lazio.legalmail.it
Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Governo
del Ciclo dei Rifiuti
Area Bonifiche Siti Inquinati
bonificasitiinquinati@regione.lazio.legalmail.it
Al Presidente della Provincia di Frosinone
protocollo@pec.provincia.fr.it
Al Comune di Patrica
affarigenerali@pec.comune.patrica.fr.it
All’SNPA
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’ARPA Lazio Sede di Frosinone
sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
e, p.c.
Alla Società Gabriele Group S.r.l.
gabrielegroupsrl@pec.it
Alla 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
d.attubato@palazzochigi.it

