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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
Ex Divisione III DG STA

Ai destinatari in elenco allegato

O G GE T TO : Sito di interesse nazionale di “Bussi sul Tirino”. Indizione della
Conferenza di Servizi istruttoria - documento “Aggiornament o
dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06” relativo
all’area dello stabilimento Isagro (di proprietà di Società Chimica Bussi
SpA) nel Comune di Bussi sul Tirino. Proponente: Isagro SpA.

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in
particolare l’articolo 14, comma 1, come modificato dall’articolo 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;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio
2008 che dispone l’istituzione e la perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di
“Bussi sul Tirino”;
Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 agosto
2016, n. 237 di ridefinizione del perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale di “Bussi sul
Tirino”;
Visto il documento “Analisi di Rischio sito-specifica del sito nella disponibilità di Isagro”,
trasmesso da Isagro con nota del 8 agosto 2017, acquisito dalla DG STA al prot. n. 17370/STA del
23 agosto 2017;
Viste le note della DG STA prott. n.21686/STA del 12.10.2017, n. 21888/STA del 16.10.2017 e n.
23009/STA del 27.10.2017 con le quali la DG STA chiede a Isagro SpA, tra l’altro, di trasmettere la
revisione dell’analisi di rischio sito-specifica tenendo conto delle indicazioni formulate da ARTA,
ISPRA e INAIL nei seguenti pareri, nonché della presenza delle matrici materiali di riporto non
conformi:
- nota di ARTA Abruzzo prot. n.26646 del 09.10.2017, acquisita dalla DG STA al prot. n.
21403/STA del 09.10.2017;
- parere GEO-PSC 2017/198, trasmesso da ISPRA per le vi brevi in data 13.10.2017 e poi con
nota del 16.10.2017, acquisita dalla DG STA al prot. n.21948/STA del 16.10.2017;
- parere di INAIL trasmesso per le vi brevi in data 20.10.2017 e poi con nota del 27.10.2017,
acquisita dalla DG STA al prot. n.23076/STA del 27.10.2017;
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Visto il resoconto sintetico del tavolo tecnico tenutosi in data 26 settembre 2019 presso gli Uffici
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, trasmesso dalla DG STA con
nota prot. n. 22967/STA del 11 novembre 2019 e pubblicato sul sito web del Ministero al link:
https://www.minambiente.it/bonifiche/conferenze-dei-serviz-contenuti/10248;
Visto il documento “Aggiornamento dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs. 152/06
Stabilimento Isagro di Bussi sul Tirino”, relativo all’area di competenza di Isagro SpA, di proprietà
di Società Chimica Bussi SpA, nel Comune di Bussi sul Tirino, trasmesso da Isagro SpA con nota
del 17 dicembre 2019, acquisita dalla DG STA al prot. n. 26086/STA del 18 dicembre 2019,
è indetta
la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad
oggetto il documento “Aggiornamento dell’analisi di rischio sito specifica ai sensi del D.Lgs.
152/06 Stabilimento Isagro di Bussi sul Tirino”, trasmesso con nota del 17 dicembre 2019 –
Proponente: Isagro SpA.
La suddetta documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri. (referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail:
perilli.alessandra@minambiente.it, tel. 06 57225253).
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 giorni
dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede a ISPRA e
ARTA Abruzzo di fornire, ove possibile, un parere congiunto per gli aspetti ambientali e a ISS,
INAIL e ASL di Pescara 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 indirizzi
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;
Alla Regione Abruzzo
c.a. Presidente dott. Marco Marsilio
presidenza@pec.regione.abruzzo.it
c.a. Dirigente Servizio Gestione Rifiuti dott. Franco Gerardini
dpc026@pec.regione.abruzzo.it
Alla Provincia di Pescara
c.a. Presidente Sig. Antonio Zaffiri
provincia.pescara@legalmail.it
Alla Polizia Provinciale di Pescara
c.a. Comandante dott. Giulio Honorati
poliziaprovinciale@pec.provincia.pescara.it
Al Comune di Bussi sul Tirino
c.a. Sindaco Sig. Salvatore Lagatta
info.comunebussisultirino@pec.it
All’ARTA Abruzzo - Direzione Centrale
c.a. Direttore Generale Arch. Francesco Chiavaroli
sede.centrale@pec.artaabruzzo.it
All’ARTA Abruzzo - Distretto di Chieti
c.a. Direttore dott.ssa Giovanna Mancinelli
c.a. Dirigente dott. Roberto Cocco
dist.chieti@pec.artaabruzzo.it
All’ASL di Pescara – Dipartimento di Prevenzione
c.a. Direttore dott. Antonio Caponetti
protocollo.aslpe@pec.it
Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Abruzzo - Chieti
sapab-abr@beniculturali.it
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
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All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
Al CNR - IRSA
protocollo.irsa@pec.cnr.it
e, p.c.:
Alla ISAGRO SpA
isagro.bussi @legalmail.it
Alla Società Chimica Bussi SpA
societachimicabussi@pec.it

