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Ai destinatari in allegato 

 

 

 

OGGETTO :S ITO DI IN TERESSE NAZIONALE DI “BRINDISI”–  ANALISI  DI  RISCHIO AREE 

ESTERNE ALLO STABILIMENTO ENI REWIND -  CONVOCAZIONE DELLA 

CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA  AI SENSI DELL’ART.  14,  COMMA 1,  

LEGGE 7  AGOSTO 1990,  N .  241,  S .M . I .  

 

VISTA la Legge n. 426 del 9 dicembre 1998 “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, 

all’art. 1 comma 4, tra gli altri, l’area industriale di Brindisi come intervento di bonifica di interesse 

nazionale; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente del 10/01/2000 di “Perimetrazione del Sito di 

Interesse Nazionale di Brindisi”; 

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; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale” in particolare gli art. 12 e 13; 

VISTA la nota prot. n. 2926/MATTM del 22/01/2020 della Direzione Generale per il Risanamento 

Ambientale avente per oggetto “Supporto istruttorio SNPA nell’ambito dei procedimenti di bonifica 

dei SIN”; 

VISTA la nota del 31/07/2020 con protocollo n. 213, acquisita in pari data al protocollo del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 60533/MATTM, con la quale 

Eni Rewind ha trasmesso il documento “Analisi di rischio delle aree esterne allo Stabilimento”; 

è convocata 
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la conferenza di servizi istruttoria, di cui all’art. 14, comma 1, della Legge 241/90, avente ad 

oggetto il documentoAnalisi di rischio delle aree esterne allo Stabilimento” trasmesso con nota  del 

31/07/2020 con protocollo n. 213, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare al n. 60533/MATTM. 

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 ).  

La conferenza si svolgerà seguendo le seguenti modalità: le Amministrazioni in indirizzo, in 

riferimento alle relative competenze, dovranno trasmettere, entro il termine perentorio di 50 giorni 

dal ricevimento della presente, il proprio contributo istruttorio. In particolare, si chiede al Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) di fornire un parere per gli aspetti ambientali e a ISS, 

INAIL e ASL 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 

 

Ministero dello sviluppo economico 

Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese 

dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it 

  

Ministero della salute 

Direzione generale della prevenzione sanitaria 

dgprev@postacert.sanita.it 

 

Alla Regione Puglia  

Servizio Rifiuti e Bonifiche 

serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it 

 

Alla Provincia di Brindisi 

Settore Ambiente 

provincia@pec.provincia.brindisi.it 

 

Al Comune di Brindisi 

ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it 

 

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

ARPA Puglia 

Direzione Centrale 

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

ARPA Puglia – Dip. di Brindisi 

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

All’ASL di Brindisi 

protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.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  
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c.a. Consigliere Donato Attubato   

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

d.attubato@palazzochigi.it 

 

Eni Rewind 

progetti.risanamentoambientale.sud@pec.enirewind.com 
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