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Ai destinatari in elenco allegato 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  S.I.N. “LIVORNO” - INDIZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI ISTRUTTORIA IN FORMA 

SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA PER L’ESAME DEL DOCUMENTAZIONE 

INERENTE ALL'INDIVIDUAZIONE DEI VALORI DI RIFERIMENTO E ALL'ATTIVAZIONE 

DELL’ITER DI RIPERIMETRAZIONE DELL’AREA MARINA COSTIERA SITO DI BONIFICA DI 

INTERESSE NAZIONALE DI LIVORNO - PROPONENTE: AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE. 
 
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 il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 “Regolamento recante: Programma 
Nazione di bonifica e ripristino ambientale”; che individua, tra gli altri, l’intervento relativo al sito 
di “Livorno” come intervento di bonifica di interesse nazionale; 
 
VISTO il D.M. del 24 febbraio 2003, che ha disposto la perimetrazione del Sito di Interesse 
Nazionale di “Livorno”; 
 
VISTO il D.M. n. 147 del 22 maggio 2014, che ha disposto la ridefinizione del perimetro del Sito 
di Interesse Nazionale di “Livorno”; 
  
VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 242 e 
252;  
 
VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante “Riordino della 
legislazione in materia portuale”; 
 
VISTO l'art. 5bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Disposizioni in materia di 
dragaggio”; 
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VISTO il decreto prot. n. 351/STA del 08 giugno 2016, con il quale è stata approvata la “Procedura 
per la derivazione dei valori di riferimento in aree marine e salmastre interne alla perimetrazione dei 
Siti di Interesse Nazionale”; 
 
VISTO il decreto del 15 luglio 2016, n. 172, recante “Regolamento recante la disciplina delle 
modalità e delle norme tecniche per le operazioni di dragaggio nei siti di interesse nazionale, ai 
sensi dell'articolo 5-bis, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84”; 
 
VISTA la documentazione inerente all'individuazione dei Valori di Riferimento e all'attivazione 
dell’iter di riperimetrazione dell’area marina costiera Sito di bonifica di Interesse Nazionale di 
Livorno, trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con nota prot. 
ADSP – MTS 17059 del 01/06/2020, acquisita al protocollo del MATTM al n. 40420 del 
01/06/2020; 
 

è indetta 
 
 

una Conferenza di Servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 
oggetto l’esame della documentazione inerente all'individuazione dei Valori di Riferimento e 
all'attivazione dell’iter di riperimetrazione dell’area marina costiera Sito di bonifica di Interesse 
Nazionale di Livorno, trasmessa dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
con nota prot. n. ADSP – MTS 17059, acquisita al protocollo del MATTM al n. 40420 del 
01/06/2020. 

La 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 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 e ARPAT, nell'ambito del SNPA (come già 
evidenziato dalla DG – RIA del MATTM con nota prot. n. 2926 del 22/01/2020), di fornire un 
unico contributo istruttorio e a ISS, INAIL e ASL Toscana Nord - Ovest di fornire 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 

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 Toscana 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
Alla Regione Toscana 
Direzione Ambiente ed Energia 
Settore Bonifiche e Autorizzazioni rifiuti 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
 
Al Sindaco del Comune di Livorno 
comune.livorno@postacert.toscana.it 
 
Al Sindaco del Comune di Collesalvetti 
comune.collesalvetti@postacert.toscana.it 
  
All’Azienda USL Toscana Nord Ovest 
Dipartimento di Prevenzione 
U.F. Igiene Pubblica e Nutrizione (IPN) 
U.F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (PISLL) 
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it 
 
Al  SNPA 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
 
All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 
 
All’ARPA Toscana 
arpat.protocollo@postacert.toscana.it 
 
All’ARPA Toscana – Dipartimento di Livorno 
arpat.protocollo@postacert.toscana.it 
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All’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 
adsp@pec.portialtotirreno.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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