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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

OGGETTO: S.I.N. “NAPOLI ORIENTALE” - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA
SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA PER L’ESAME DEL DOCUMENTO: INDAGINI DI
CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 DELL’AREA DI PROPRIETÀ SIMER
S.A.S. SITA IN NAPOLI - VIA STEFANO BRUN, 21 - PROPONENTE: TECNO IN SPA
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in
particolare l’art. 14, comma 1, come modificato dall’art. 1 del D.lgs. 127/2016;
VISTO l’articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, “Nuovi interventi in campo
ambientale”, che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Napoli Orientale” come
intervento di bonifica di interesse nazionale;
VISTA l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999, contenente la perimetrazione del Sito di
Interesse nazionale “Napoli Orientale”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, in particolare
gli articoli 242 e 252;
VISTO il documento “Indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/06
dell’area di proprietà SIMER S.a.s. sita in Napoli - Via Stefano Brun, 21” trasmesso da TECNO IN
SpA (per conto SIMER Sas) in data 13.01.2020 e acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della
Tutela e del Mare in pari data al protocollo n. 931.

è indetta

una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad
oggetto l’esame del documento “Indagini di caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs.
152/06 dell’area di proprietà SIMER S.a.s. sita in Napoli - Via Stefano Brun, 21” trasmesso da
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TECNO IN SpA (per conto SIMER Sas) in data 13.01.2020 e acquisito dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela e del Mare in pari data al protocollo n. 931.
La documentazione è disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link
ftp://ftp.minambiente.it/pareri (referente per la password: Sig.ra Alessandra Perilli; e-mail:
perilli.alessandra@minambiente.it; tel. 06 5722-5253).
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 30 giorni dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In
particolare, per gli aspetti ambientali si chiede a ISPRA - nella qualità di coordinatore del Sistema
Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) - di fornire un unico contributo istruttorio all’uopo
formato con il contributo di ARPA Campania e a INAIL, ASL Napoli 1 e ISS 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 della Divisione
Ing. Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
DISTASO LUCIANA
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DIRIGENTE
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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
Alla Regione Campania
dg.500600@pec.regione.campania.it
uod.500605@pec.regione.campania.it
uod.501718@pec.regione.campania.it
Alla Città Metropolitana di Napoli
cittametropolitana.na@pec.it
Al Comune di Napoli
controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it
protocollo@pec.comune.napoli.it
All’SNPA
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Alla ASL Napoli 1
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
E p.c.
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
Alla Tecno In S.p.A.
tecnoinonline@pec.it

