
  

Ministero della Transizione Ecologica  

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE 

___________________________________________ 

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE 

 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: ria-udg@minambiente.it 

e-mail PEC: RIA@PEC.minambiente.it 

 
  Ai destinatari in elenco allegato 

 
OGGETTO:  ID  7  -  S ITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE “TARANTO”  - 
 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO  INTEGRATO 

DI MESSA IN S ICUREZZA ,  R ICONVERSIONE INDUSTRIALE E SVILUPPO ECO-

NOMICO PRODUTTIVO NELL’AREA DI TARANTO (ARTICOLO 252-BIS DEL DE-

CRETO LEGISLATIVO N .  152  DEL 2006).   “PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN  

SICUREZZA PERMANENTE E DI RICONVERSIONE INDUSTRIALE ,  SVILUPPO ECO-

NOMICO E PRODUTTIVO”  PRESENTATO DALL’AUTORITÀ DI S ISTEMA POR-

TUALE DEL MAR IONIO E DALLA SOCIETÀ FERRETTI S.P .A).  CONVOCAZIONE 

TAVOLO TECNICO .  
 

L’Accordo di Programma in oggetto disciplina la presentazione e l’attuazione di un “Proget-

to integrato di messa in sicurezza permanente e di riconversione industriale, sviluppo economico e 

produttivo”  nell’area “ex Yard Belleli”, per promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di si-
curezza sanitaria e ambientale, e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare 
riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina intorno allo stabili-
mento produttivo. 

Al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste al comma 8 dell’art. 252bis del 
D.lgs. 152/06 per l’approvazione del “Progetto integrato di messa in sicurezza permanente e di ri-

conversione industriale, sviluppo economico e produttivo” si convoca per il giorno 13 maggio 2021 

alle ore 11,00 un apposito tavolo tecnico. 
Si chiede a Codesta Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio di provvedere alla trasmis-

sione, con congruo anticipo, di un’apposita presentazione del “Progetto Definitivo di Messa in Sicu-

rezza e Bonifica”, redatto dalla Sogesid S.p.A., e facente parte del complessivo Progetto integrato. 
 
Di seguito il link per il video collegamento. 

Sei stato invitato a chiamare 13mag.Adp252bisFerretti su Lifesize. 
 
Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/9020831 
 
Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 

9020831 sul tastierino numerico. 
 
Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/9020831 

 

Il Dirigente 
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  
 
Autorità di Sistema Portuale del Mar Jonio 
protocollo.autportta@postecert.it 
 
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it  
 
p.c. 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) 
Divisione III - Monitoraggio e controllo degli interventi, servizi informatici 
dgiai.div03@pec.mise.gov.it 
 
Ministero per il Sud e la Coesione territoriale 
gabinetto.coesione@pec.governo.it 
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto 
marittimo e per vie d'acqua interne 
segreteria.dgvpmt@mit.gov.it 
dg.tm@pec.mit.gov.it 
 
 
 
 
 
 
 


		2021-04-29T18:57:49+0200


		2021-04-30T08:28:42+0200
	ROMA
	UfficioProtocollo
	Registrazione Informatica: m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0045318.30-04-2021




