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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE
___________________________________________
Ex Divisione III DG STA

Elenco destinatari in allegato

OGGETTO: SIN “Officina Grande Riparazione Etr di Bologna” – “Piano di caratterizzazione
ambientale del sito OGR ETR di Bologna, Via Casarini 23-25, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”
trasmesso da Trenitalia S.p.A. con nota prot. n.TRNIT-DT.SESIAQSSL.SSAL\P\2019\0060488 del
10/12/2019 acquisita al protocollo della ex Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e
delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 25494/STA
del 10.12.2019. Seconda riunione della Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell’art. 14,
comma 1, Legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i..
Con la presente si comunica che per il giorno 12.03.2020 alle ore 11.00 presso la stanza 216, in via
Cristoforo Colombo 44 – Roma, è convocata la seconda riunione della Conferenza di Servizi
istruttoria, indetta con nota prot. n. 4765 del 28.01.2020, per l’esame del documento in oggetto.
La documentazione, comprensiva del verbale delle prima riunione tenutasi in data 19.02.2020, è
disponibile per le Amministrazioni e gli Enti pubblici al link ftp://ftp.minambiente.it/pareri
(referente per la password: Alessandra Perilli email perilli.alessandra@minambiente.it, tel. 06
57225253).
Si chiede alle Amministrazioni in indirizzo, in riferimento alle relative competenze, di trasmettere,
entro il 12.03.2020, il proprio contributo istruttorio in merito al documento in oggetto.
Ad ogni utile effetto, si ricorda che nei siti di interesse nazionale la normativa applicabile, per
quanto concerne il riparto delle competenze, è unicamente quella di cui al Dlgs. 152/06.
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 comunica, inoltre, alle Amministrazioni in indirizzo che è disponibile, su richiesta, il
collegamento in videoconferenza (referente Sig. Remo Curi; tel: 06-57225212; e-mail:
curi.remo@minambiente.it).
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Elenco indirizzi
Al Ministero dello Sviluppo Economico
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
Al Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it
Alla Regione Emilia Romagna
dgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it
servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it
Alla Città Metropolitana di Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Al Comune di Bologna
protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
All’AUSL Bologna
protocollo@pec.ausl.bologna.it

Al SNPA
All’ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
All’ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it
All’INAIL
dit@postacert.inail.it
Alla Trenitalia S.p.A
ssal@cert.trenitalia.it
e, p.c.:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
Consigliere Donato Attubato
segreteria.dica@mailbox.governo.it
d.attubato@palazzochigi.it

