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  Ai Destinatari in elenco allegato 

 

OGGETTO:  S.I.N.  DI “FALCONARA  MARITTIMA”  –  DOCUMENTI “RELAZIONE 

FINALE DELLA L INEA DI INTERVENTO A3  DELLA CONVENZIONE 

REGIONE/ARPAM  DEL 04/11/2014  RELATIVA AI VALORI DI FONDO 

NATURALE DEI SUOLI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELL’AREA DEL SIN  

FALCONARA MARITTIMA”–  INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

ISTRUTTORIA SINCRONA AI SENSI DELL’ART .  14,  COMMA 1,  LEGGE 7  

AGOSTO 1990,  N .  241,  S .M .I . .   

 

VISTA la Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante “Disposizioni in materia ambientale” che, 

individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito di “Falconara Marittima” come intervento di 

bonifica di interesse nazionale;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 26 febbraio 2003 di 

perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Falconara Marittima”;  

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

gli articoli 242 e 252;  

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; 

VISTA la nota, acquisita dalla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale al prot. 

n.2531/MATTM del 12.012021, con la quale la Regione Marche ha trasmesso l’elaborato  

“Relazione finale della Linea di intervento A3 della Convenzione Regione/ARPAM del 04/11/2014 

relativa ai valori di fondo naturale dei suoli e delle acque sotterranee dell’area del SIN Falconara 

Marittima”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 

conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 
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è indetta 
 

la Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 

oggetto l’esame dell’elaborato “Relazione finale della Linea di intervento A3 della Convenzione 

Regione/ARPAM del 04/11/2014 relativa ai valori di fondo naturale dei suoli e delle acque 

sotterranee dell’area del SIN Falconara Marittima” e relativi allegati,  trasmesso dalla Regione 

Marche, che si terrà il giorno 11 febbraio 2021 alle ore 15:30 esclusivamente in modalità di 

videoconferenza in conformità con le misure adottate per fronteggiare l’emergenza COVID-19.  

I suddetti elaborati e ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile sono disponibili alle 

Amministrazioni e agli Enti tecnici al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri (cartella identificata con il 

protocollo della presente nota; referente per la password: Alessandra Perilli, e-mail: 

perilli.alessandra@minambiente.it). 

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. 

Si invitano i soggetti in indirizzo a voler assicurare la partecipazione in video conferenza attraverso 

l’applicativo Lifesize utilizzando una delle seguenti opzioni in relazione alle specifiche condizioni 

di rete: 

Sei stato invitato a chiamare 11feb.SINFALCONARAMARITTIMACdSsi... su Lifesize. 

Partecipa al meeting: https://call.lifesizecloud.com/7446394 

Stai effettuando la chiamata da un sistema di sale conferenze Lifesize? Componi il numero 7446394 

sul tastierino numerico. 

Altre modalità di chiamata: https://call.lifesize.com/otherways/7446394 

Info: Segreteria DG-RIA tel. 0657223001-3004. 

 

 

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  

 

Al Ministero dello Sviluppo Economico 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

 

Al Ministero della Salute 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Alla Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio 

regione.marche.ciclorifiutibonifiche@emarche.it 

 

Alla  Provincia d’Ancona  

Settore IV – Area Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Rifiuti, Suolo  

U.O. Bonifica Siti Contaminati  

provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it 

 

Al Comune di Falconara  

conume.falconara.protocollo@emarche.it 

 

All’ A.R.P.A.M.  

arpam@emarche.it 

arpam.dipartimentoancona@emarche.it 

 

Al SNPA 

All’ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

All’ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

All’INAIL 

dit@postacert.inail.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  
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