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OGGETTO: ID_24  S . I .N .  “TRIESTE”  –  ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL 

PROGETTO INTEGRATO DI MESSA IN SICUREZZA ,  RICONVERSIONE INDUSTRIALE E 

SVILUPPO ECONOMICO PRODUTTIVO NELL’AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA (ART .  

252-BIS DEL D .LGS .  N .  152  DEL 2006)  DEL 26.06.2020.  P IANO DI SMANTELLAMENTO .  

CON FERENZA DEI SERVIZI DECISORIA AI SENSI DEL COMMA 8  DELL’ART .  252-BIS DEL 

D .LGS .  N .  152  DEL 2006,  IN MODALITÀ ASINCRONA INDETTA CON NOTA  
N .61959/MATTM  DEL 6.08.2020.  R IAVVIO DEL PROCEDIMENTO .  
 

Si fa seguito alle note:  

-   prot.n. 69702/MATTM del 8.09.2020 con la quale la scrivente ha disposto 
la sospensione dei termini del procedimento in seguito al le richieste di  
integrazioni pervenute da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia- Direzione centrale difesa dell 'ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile con nota prot . n.  39270 del 20.08.2020 (prot. MATTM n. 65359 
di pari data) e del  Comune di Trieste con nota prot. aoocl424/2020/0139962 
del  21.08.2020 (prot .  MATTM n. 65391di pari data).  

-  Prot.n. 66721/MATTM del 27.08.2020 e 91878/MATTM del 10.11.2020 con 
le quali il  Direttore Generale di questa Direzione per il  risanamento 
ambientale ha, tra l’al tro, comunicato che la registrazione alla Corte dei  
Conti dell’Accordo in oggetto è presupposto per la prosecuzione del  
procedimento già avviato per l’approvazione del Piano di smantellamento e 
per l’avvio dei  procedimenti per la restante documentazione trasmessa da 
parte di  sottoscrittori del medesimo Accordo. 

Considerato che nella riunione del 26.11.2020 del Comitato esecutivo per l’AdP, i l  
rappresentante del Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che la Corte 
dei Conti provvederà a giorni alla registrazione dell’Accordo sottoscritto a giugno 
2020, si  ri tiene opportuno provvedere al  riavvio del  procedimento.  
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Si rende noto che con nota prot .  DIR/AA200924-1/AB datata 24.09.2020 (acquisita 
al prot.n. 7497/MATTM del25.09.2020) Acciaieria Arvedi S.p.a. ha trasmesso la 
documentazione in riscontro alle integrazioni richieste.  

Si comunica altresì che prima della integrazione documentale di cui sopra erano 
già pervenute le seguenti  determinazioni:  

-  Prot.n.23935/P/GEN/PRA_TS del 20.08.2020 (acquisi ta al prot.n.  
65310/MATTM di pari data) da parte di ARPA FVG; 

-  Prot.n.  66687 del 7.09.2020 (acquisita al prot .n. 69199/MATTM di pari data) 
da parte dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;  

-  Prot.n. 805 del 7.08.2020 (acquisita al prot .n. 62918/MATTM del 
10.08.2020) da parte del Comando provinciale Vigili del fuoco di Trieste;  

La suddetta documentazione è disponibile alle Amministrazioni e agli Enti tecnici  
al link ftp:/ /ftp.minambiente.it/pareri  (cartella identificata con il protocollo della 
nota di indizione della Conferenza di Servizi del 6.08.2020, referente per la 
password: Alessandra Peri lli ,  email:  peril li .alessandra@minambiente.it).  

Si invitano, pertanto, le Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative 
competenze, a trasmettere a questa Amministrazione, entro il  termine perentorio di 
15 giorni  dal  ricevimento della presente le proprie determinazioni relative alla 
decisione oggetto della conferenza ovvero a confermare quelle già rese prima 
dell’integrazione documentale del proponente, fat te salve eventuali richieste di 
proroga. 

Nel caso siano acquisiti  atti  di assenso o dissenso che indicano condizioni o 
prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali,  la eventuale riunione della 
Conferenza di  Servizi decisoria ai sensi  di cui all’art . 14-ter della Legge 241/90 è 
fissata per il  giorno 15 dicembre 2020. 

La predetta riunione del 15 dicembre 2020 sarà confermata dalla scrivente 
Amministrazione procedente mediante nota inviata al Rappresentante unico delle 
amministrazioni statali ed alle Amministrazioni competenti . Ai fini dello 
svolgimento della riunione stessa,  sarà cura della scrivente Amministrazione 
comunicare le determinazioni pervenute nei  termini e gli assensi impliciti .  

 

 
 

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 
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 
dgpiicpmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Dipartimento per il trasporti, la navigazione e i sistemi 
informativi e statistici– Direzione generale per i Porti 
dg.porti@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero della Salute 
Direzione generale della prevenzione sanitaria 
dgprev@postacert.sanita.it 
 
Al Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
del Friuli Venezia Giulia 
mbac-sabap-fvg@mailcert.beniculturali.it 
 
Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale ambiente ed energia 
ambiente@certregione.fvg.it 
 
Al Comune di Trieste 
comune.trieste@certgov.fvg.it 
 
All’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale 
pec@cert.porto.trieste.it 
 
All’Agenzia del Demanio Friuli Venezia Giulia 
dre_FriuliVeneziaGiulia@pce.agenziademanio.it 
 
Al Comando Vigili del Fuoco Trieste 
com.trieste@cert.vigilfuoco.it 
 
All’ISPRA 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
All’ISS 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
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All’INAIL 
dit@postacert.inail.it 
 
All’ARPA FVG 
arpa@certregione.fvg.it 
 
All’ASUGI 
asugi@certsanita.fvg.it  
 
Alla Capitaneria di Porto di Trieste 
dm.trieste@pec.mit.gov.it 
 
e, p.c.: 
Al Commissario Straordinario per l’attuazione dell’accordo 
di programma per l’area della Ferriera di Servola 
commissarioferriera@certregione.fvg.it 
 
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo – 
Rappresentante unico delle amministrazioni statali 
segreteria.dica@mailbox.governo.it 
alla c.a. Cons. Donato Attubato 
d.attubato@palazzochigi.it 
 
All’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – Invitalia 
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it 
 
All’ANPAL 
direzione.generale@pec.anpal.gov.it 
 
Alla Acciaieria Arvedi Spa 
acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it  
 
Alla ICOP s.p.a 
icop.ud00@infopec.cassaedile.it 
 
 
Alla Siderurgica Triestina Srl 
siderurgicatriestina@legalmail.it 
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