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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA

DELL,AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

BAGNOLI.COROGLIO

AI

AI Ministero dell'Ambiente e della Tutela delTerritorio e del Mare

Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua (SuA)

5UA@pec.minambiente.it

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello
Sviluppo (CreSS)

cress@oec.minambiente.it

Direzione generale per il mare e le coste (MAC)

MAC@§e!:. m i n a m b ie nte" it

Direzione generale per il risanamento ambientale (RiA)

RIA@ pe c. min arcb ie trte Jt

Ministero della salute
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dgprev@ postacert.sanita. it

4il', lstituto Superiore di Sanità
protoco llo. centra le@pe!._iss. it

Al Ministero delle lnfrastrutture e deiTrasporti

Dipartimento delle lnfrastrutture, i Sistemi lnformativi e Statistici
dip. inf rastrutture@ pec.rnit gqv.it

Consiglio Superiore dei lavori Pubblici
consislio.su pederel@ pec, mit.ggv. it

Capitaneria di Porto
Direzione Marittima di Napoli
dm.napoli@pec.mit.eoy.it
napoli@guardiacostiera.it

Proweditorato lnterregionale per le Opere Pubbliche di Campania,
Molise, Puglia e Basilicata
ooop-qamganiamolise@ pec. mit.gov. it

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per ilTurismo

Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

m bac-ds-a bap @mailcet&erysCllCIgI.I!

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la
Provincia di Napoli
mbac-saEaÈna@ mailcert. benicu lturali.it

PROT. CSB 000060/2020 (P) 



Alla Regione Campania

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e I'Ecosistema
de.500600@pec.regione.campania.it

Direzione generale per la Mobilità
dg.500800@pec.regione.cam pania.it

Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti,
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
ds.501700@pec.reeione.campania.it

Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile
dg.501800@oec.regione.campania.it

AIla Città Metropolitana diNapoli

Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente
cittametropqlitana.na@pec.it

Al Comune diNapoli

Area Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni
Comuni
urbanistica.generale@pec.comune.napoli.it

Area Urbanistica - Servizio Pianificazione Urbanistica Attuatiua
urbanistica.attuativa@pec.comune. napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo lntegrato delle Acque
ciclo.acque@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Difesa ldrogeologica del Territorio
difesa.territorio@pec.comune.napoli.it

Area Tutela del Territorio - Servizio Tutela del Mare
tutela.mare@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio lgiene della Città
igiene.citta@pec.comune.napoli.it

Area Ambiente - Servizio Controlll Ambientali e Attuazione PAES

controlli.ambientali@pec.comune.napoli.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

lstituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
(rsPRA)
protocollo.ispra@ispra.legalmail. it

AII' INAIL

Dipartimento lnnovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli lmpianti,
Prodotti e lnsediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it
ARPAC
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Campania
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it

AII'

All'

4il',



e p.c

All'

All'

All'

Alla

4il',

Azienda Sanitaria Locale Napoli 1
aslnapolilcentro@ pec.aslnalcentro.it

Autorità del Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Ufficio amministrazione Beni Demani Marittimo
protocollogenerale@cert.porto.na.it

Agenzia del Demanio
Direzione Regione Campania
dre Campania@pce.agenziademanio.it

Azienda Speciale Acqua Bene Comune ABC
segrd itBqn @ a b c,na pol i. it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero per il Sud
segreteria.ministroprovenzano@governo.it

Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto.coesione@ pec.governo. it

Ministero dello Sviluppo Economico
Capo di Gabinetto del Ministro
gabinetto@ pec.rnise.eov. it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Gabinetto del Ministro
seqreteria.eapoeab@pec. minam biente.it

Ministero della salute
Ufficio di Gabinetto del Ministro
eab@postacert.sanita.it

Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto del Ministro
uffiqio €abinetto@ pee. mit.gov. it

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Gabinetto del Ministro
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

RAPPRESENTANTE UNICO DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI IN SENO
AI.I.A CONFERENZA DI SERVIZI

Cons. Donato ATTUBATO

§egrete ria.d ica@ mAilbox.gs\rerno. it

Alla Regione Campania

Presidente

oresidente@pec.regione.campania.it

Assessorato all'Ambiente
vice. presidente@pec"reeione.campania.it

Assessorato all'Urbanistica, governo del territorio
ass,qovernodelterritorio@ pec. regione.campa nia.it

AI

AI

AI

AI

AI



Alla Città Metropolitana di Napoli

Sindaco

cittametropolitana.na@pec.it

Al Comune di Napoli

Sindaco
sindaco@pec.comune.napoli.it

Assessorato all'Ambiente
assessorato-ambiente@pec.comune.napoli,it

Assessorato al patrimonio, al lavori pubblici e ai giovani
assessorato.giovani@pec.comune.napoli.it

Assessorato al commercio, ai mercati e alle attivita produttive
assessorato.commercio@pec,comune.napoli.it

Assessorato ai beni comuni e all'urbanistica
assessorato.benicomuni@pec.comune.napoli.it

Basi 15 S.r.l
basil5srl@ leealmail.it

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a. - lnvitalia
segreteriaad@postacert.invita lia. it
bagnoli @ postacert.invitalia.it

Oggetto: indizione della Confeteuzt di Servizi pretitninare ai sensi dell'art. 14, comma 3, della

legge 7 agosto 1990, n. 24'1, e ss.mm.ii, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi

dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., per l'esame del Ptogetto di Fattibilità
Tecnica ed Economica pet la Bonifica e il Risanamento ambientale all'interno del SIN di
Bagnoli - Cotoglio.
Richiesta motivata di indizione della Conferenza trasmessa da INVITALIA. con prot.n.0091522 del24
gqugno 2O20.

I1 sottoscritto Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione
urbana del Sito di rilevante Interesse Nazionale (SIN) Bagnoli - Coroglio, in qualità di responsabile del

procedimento amministtativo

premesso che:

") I'art. 33 del D.L. 12 settembre 2074, n. 133, corlertito in legge, con modificazioni, dall'art.1
della legge l L novembre 2014, n. 164, ha emanato disposizioni inerenti la bonifica ambientale e

igeneruzione rubana delle aree del SIN Bagnoli - Coroglio, così come perimetrato, da ultimo,
con decteto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del B agosto

2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 195 del23 agosto 2014;

A

All'



b) i1 comma 3 del suindicato art.33 del decreto legge n. 133/201,4 stabi.lisce che il programma di

risanamento ambientale e di rigenerazione r.rbana del SIN Bagnoli - Corogiio, di seguito

denominato Pfu\RU, è 1o strurrrento indir.iduato per la definizione dei criteri e indiwiduazione

degli intervend necessai alLa bonifica, riqrlr"ltftcazrone e dgenerazione urbana de1 sito di
Interesse nazionale Bagnoli - Coroglio;

.) il comma 4 del suindicato art. 33 del decreto legge n. 133/2014 attribuisce la for:.nazione,

L'approvazione e l'attuazione del ptograrfina di risanamento ambientale e del documento di

indtrtzzo strategico per la igeterazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del

comprensorio Bagnoli-Coroglio ad un Commissario straordinario de1 Go-u,erno e ad un

Soggetto Attuatore, anche ai fini dell'adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela

ambientale;

d) il d.P.C.M. del 15 ottobre 20L5, all'art. 2, nornina ltgenzia naz'ronale per l'attrazione deg§

investimenti S.p.A., di seguito INVITALI,{, quale Soggetto Affuatore del programma di

bonifica ambientale e igenerazrone urbana del SIN Bagnoli-Coroglio;

e) ai fini della definizione de1PfuA.RU di cui all'art. 33, stante la complessità degli adempimenti da

compiere ed i r,-incoli di natura amminisuativa, tect:rica ed operativa esistenti tra gli inten enti, si

rende necessario procedere per stralci successivi ai sensi dell'att. 11-bis de1 D.L. n.210 del 30

dicembre 2015 convertito con modificazioni in legge n.21,/201,6 e del d.P.C.M. de1 15 ottobre

2015l

0 in data 22 dicembre 201,5 è stata stipulata una convenztone ffa il Commissario Straordinario di

Governo e INVITALIA "per lo vol§mento dei cortpiti e delle Jan{oni assegnate al Sogetto Attuatore

dall'art. 3) del delTeto lege n. 133/2014 e s.m.i. e dal d.P.C.ù'L. de/ 15 attobre 2015 per lapredisposi{one e

attua{ane del programma di risanamenlo ambientale e iqualifca{one urbana dell'area di ileuante inleresse

naTjoruale Bagnoli - Coroglio";

g) in data 1 9 lugho 2017 è stata sottosc ntta tra il Governo italiano - nella persona del N{inistro per

la Coesione Territoriale * la Regione Campania e il Comune di Napoli, un Accordo

Interistituzionale per 1'aggiornamento della proposta di PR TRU e la Cabina di Regia del 4
agosto 2017 ha approvato il predetto Accordo con i suoi contenuti tecnici e ha, quindi,
disposto l'aggiornamento della proposta di Pfu{.RU mediante f istituzione degli apposid "Tavoii
tecrrici" previsti dal medesimo -A.ccordo, tra cui i1 "tavolo tecnico -{mbiente";

h) il d.P.C.M. del 3 ottobre 2018, nomina i1 dott. Francesco Floro Flores nuo\ro Commissario

straordinario de1 Governo per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell'area di
rile,nante interesse nazronale Bagnoli - Coroglio, ai sensi del citato art.33 del DL n. 133/2014,
conr.,ertito in legge, con modificaziori, dall'art. 1 della L. n. 164/2014 e ss.mm.ii;

t) in data 27 febbruro 2019 è stato emanato il D.M. n. 47, relaùvo al procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica relativa al PR-{RU del sito di Rilevante interesse Nazionale Bagnol-i-

Coroglio a frrma congiunta dei Ministri del NIÀTTM e del N{itsAC;



,) con nota prot. CTVA.0001,344 del B aprile 2019, la Commissione Tecnica dt venfrca

dell'Impatto ambientale \IIA-V,A.S ha trasmesso il parere tecnico ex art. 9 del D.Nf. n.

$0/2AA6,n.2986 de129 rrTatzo 20L9 relattvo ai chiarimenti richiesti con nota CSB 0000017-P

del 14 lTtarzo 2079 dal Commissario Straordinario del Governo pet la Bonifica ambientale e

rigenerazione urbana del SIN Bagnoli - Coroglio sul decreto di parere motivato VAS n. 47 del

27 febbraio 201.9;

k) questo Commissario, a seguito della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2019, co11

provr,-edimento di chiusura della conferetrza. tr.81 /2019 ha adottato 1o sualcio urbarristico del

PR-{RU;

t) in data 6 agosto 2019 è stato emanato il Decreto del Presidente della Repubblica concernente

l'approvaztone dello straicio urbanistico del PR-ARU pubblicato sulla G.U.R.I. t. 26 del 01

{ebbrato 2020;

m) con D.P.C.M del 10 giugno 2016 è stato approvato il Piano di caratteizz^ziofie integrativo

delle l'area ex ILV-À ex Italsider del SIN Bagnoii-Coroglio, redatto da ISPR \, in esecuzione di

quarìto previsto dall'Accordo di Programma dell'S aprl,e 20L5 "Per I'attuaqfone delle ini{aliae, delle

misure, delle attiuità e deg/i interuenti necessai per il ntetto eserù{o delk Jun{oni di custodia giudi{aria

dinamica diEosta con prowedimento del 2/./1.2014 del Presidente del Tnbwnale di Ì\apo/i, Sesta Seiiant

Penale, a??lsta in calce alla lettera della Procura dellaRepuhbliru diNapoliin data 18.1/.2014, da egletare

nelle aree ex ILVA ed ex ltalsider del sito di interesse na{oaale Bagnoli-Coroglio ogttlo di seqaeslro

§udi{aio" tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del N{are e il Comune di

Napoli;

n) le attir.ità di r-alidazione dei risriltati della carattenzzazione sono state presentate ed esaminate

nel corso della Confercnza dr servizi del 18 dicembre 2017, all'esito della quale la medesima

Conferenza di servizi ha deliberato di prendere atto del1a conclusione de1le attività di

caratteizzazione e del relativo "Rapporto di con-alida dei dati di caruttenzzazrone del Sito

Bagnoli- Coroglio, predisposto da ISPRA in sinergia con ARPA Campania (ARPAC) e ARPA

Venero (ARP,\! nell'ambito del Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente (SNPA) e

ha chiesto di pror.vedere all'elabor^zi.ofie dell'Analisi fuschi nel rispetto delle desunazioni d'uso

delle 
^tee, 

come definite a seguito dell'approvazione de1 Programma di Risanamento

Ambientale e Rigenerazione Urbana di cui all'articolo 33 del D.L. n. 1,T/2A1,4, convettito in
legge con modificazioni dall'art. 1 della legge n. 164/2014 e ss.mrn.ii;

o) questo Commissario, a seguito della Conferenza di sen'izi del 23 settembre 201.9, con

determinazione motivata prot. CSB 0000011-P de1 22 gennaio 2020,ha approvato l',\nalisi dr

rischio sito specifica delle aree ex ILVA e ex I'IALSIDER sulla base delle destinazioni d'uso

previste dallo stralcio urbanistico approvato;

p) questo Commissario, a seguito della Conferenza di servizi del 23 settembre 2A19, con
determinazione motivata prot. CSB 0000127-P dei 13 nor.embre 2019 ha approvato i risultati
del piano di Caratterizzazione dell'area marino cosdera elabotato dalla Staziooe Zoologica
r\nton Dohrn ed apptovato dal Commissario di Gowetno con L)ecreto del 26 settembre 2017;

q) con nota prot. 0104896 del 27 agosto 2019, INVIT,\LL{ ha comunicato l'ar.r,io delle attività in
campo dei test pilota delle tecnologie di bonifica individuate nella fase di screening



potenzialmente applicabili per il risanamento ambientale del SIN di Bagnoli-Coroglio trasmesso
al MATTM con nota prot. n. 11333 del 04 agosto 2017;

r) Invitalia ha redatto t7 "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economiu per la Bonfim e il Nsanamento

Ambientale all'interno del sito di rileuante interesse na{onale Bagnoli-Caro§io" in rispondenza a17e

previsioni dello stralcio urbanistico approvato, ai dsultati del piano di caratteÀzzaziote delle

aree marino-costiere, ai risultati del piano di carattenzzazione delle aree à tert\ dell'analisi

rischio sanitario-ambientale approvata e ai risultati dei test di applicazione delle tecnologie di

bonifica;

s) gli intewenti previsti dal "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economira per la Bonifiu e il Nsanamento

Ambientale all'interuo del sito di ileaante interesse na{onale Bagnoli-Coroglio" rientrano tra quelli

frnanziar. dalla Delibera n.11./2018 e 1a Delibem n. 1,3/2019 con cui il CIPE ha approvato il
secondo e t1" teruo,A.ddendum del Piano Operativo ,\mbiente FSC 201.4-2020, arttcolato in Assi

di cui l, n. 2 è fineltzzato a "Tutelare l'ambiente e a promuovere l'uso efficiente delle dsorse"

mediante specifiche Linee di Azione, tra le quali l'azione "2.1.l - Interuenti di Bonfiru aree

inquinate" e l'azione '2.2.1- Interuenti per il niglioramento del senti{o idrin integrato per usi tiuili e

idu{one delle perdite di rete e di acquedotto;

0 l' Accordo di Programma "Per k realiqTaSone di interaenti di messa in sicareTga, bonfica,

iqualfrca{one urbana e interuenti riguardanti il seniSo idin integrato nell'area di ileaante interesse

na{onale di Bagnoli Coroglio wn risorse delFondo per lo Suiluppo e la Coesione 20/4-2020", sottoscritto

in data 3 marzo 2020, tra il Ministero delltmbiente e della Tutela del Territorio e dei Mare, -
Dfuezione Generale per il Risanamento -Ambientale (DG RiA) e Dìrezione Generale per 1a

Sicrxezza del Suolo e dell'Acqua 0)G SuA), il Commissario Straordinario di Govemo e

Invitalia S.p.A., approvato con Decreto Direttoriale r. 1.2/RlA del 6 matzo 2020 e registrato

presso la Corte dei Conti tI20 marzo u.s. con n. 977 disciplina, tra gli altri, gli intenrenti previsti

daT "Progetto di .Fattibilità Tecnica ed Etonamica per la Boruifica e il Nsaruaruento Ambiental€ all'interfio del

sito di rileaante interuse rua{onale Bagnoli-Coroglio"in oggetto;

u) l'art. 14, cofiìma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. e ss.mm.ii, dispone, per i progetti di
particolare complessità e su modvata richiesta dell'interessato corredata da uno studio di
fattibilità, l'indizione di una conferenza preliminate frnabzzata a indicate al richiedente, prima

della presentazione di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pared, intese,

concerti, nulla osta, aatonzzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati;

v) con rìota prot.n. 0091522 deL 24 giugno 2)21,Initalia ha trasmesso a questo Commissario la

richiesta motivata di indizione della Confercnza dei Servizi preliminare per l'esame del "Progetto

di Faaibilità Tecnica ed Econonica per la Bonifca e il Nsanamento Anbierutale all'interno del SIN di
Bagnoli - Coroglio';

w) la medesima istanza dsulta essere adeguatamente modvata, giustificata da ragqori di paticolari
complessità del progetto e corredata di idoneo progetto di fattibilità tecnico ed economico;

") la disciplina speciale sulla Conferenza dei Servizi dettata dalT'art.33 comma 9 del D.L. 133/201,4

e s.m.i. non risulta conferente per la l'esame del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la

Bonfica e il Nsanamento Ambientale all'interao del SIN di Bagnoli - Coroglio";



y) l'art. 14, cornma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, dispone lo svolgimento della

coflferetlza preliminare nelle forme e nelle modalità previste dall'articolo 14-bis della legge 7

agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con abbreviazione dei termini fino alla metà;

z) l'art. 27 commi 3 e 4 de1 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dispone, per tutte le amministraziori e i
soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono

riscontrarsi interferenze con il progetto, l'obbligo di pronunciarsi sulla locahzzazione e sul

ttacaato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale
necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto;

aa) sulla base dei contenuti del "Progetto di t:-attibilità Tecnica ed Economica Bonifche e Nsanamento

Ambientale all'interno del SIN di Bagnali - Coroglio" trasmesso, nonché le indicazioni fomite dal

soggetto atfuatore, risulta necessado il coinvolgimento delle seguenti Amministrazioni
pubbliche e/o Gestoti di pubblici servizi: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare: Direzione generale per la srcrxezza del suolo e dell'acqua (SuA), Direzione Generale

per la Crescita Sostenibile e Ia qualità dello Sviluppo (CreSS), Direzione generale per il mare e le

coste (ÀdAC), Direzione generale per il risanamento ambientale E A) - Ministero della

Salute:Direzione Generale della prevenzione satitaia,Istituto Superiore Sanità - Ministero delle

Infrastrutture e dei Tmsporti: Dipartimento delle Infrastrutture, i Sistemi e Statistici, Consiglio

Superìore dei LavoÀ Pubblici, Capitaneria di Porto Direzione Madttima di Napoli,
Provweditotato Interegionale per le Opere Pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata -

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Tutismo: Direzione generale Archeologia,

Belle -Arti e Paesaggio, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per i1 Comune e la

Provincia di Napoli - Regione Campania: Direzione Generale per 1a Difesa del Suolo e

I'Ecosistema, Direzione Generale per la Mobilità, Direzione Generale per il Ciclo integrato delle

acque e dei dfiuti, Yùutaziori e autortzzazioni ambientah, Drrezìone Generale per i Lavor
pubblici e la Protezione Civile - Città Metropolitana di Napoli: Area Ecologia Tutela e

Yaloizzazione deli'Ambiente - Comune di Napoli: Area Urbanistica - Servizio Pntifrcazione
Urbanistica Generale e Beni Comuni, Area Urbanistica - Servizio Pratiftcazione Urbanistica
Attuativa, Area Tutela del Territorio - Servizio Ciclo Integrato delle Acque, Area Tutela del

Territorio - Servizio Difesa Idrogeologica del Terdtorio, Area Tutela del Territorio - Servizio

Tutela del Mare, -A.rea Ambiente - Serrizio Igiene della Città, Area Arnbiente - Servizio Controlli
Ambientali e Attuazione PAES - Autorità di Bacino Distretnrale dell'-Appennino Meridionale -
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ,\mbientale (ISPRA) - INAIL: Diparimento
innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degh Impianti, Prodotti e insediamenti Antropici -

ARPr\C - ASL Napoli 1 - Autorità del Sistema Portuale del Mar Ti-rreno Centrale Ufficio
amministrazione Beni Demanio Marittimo - Agenzia del Demanio Direzione Regione
Campania - Azienda Speciale Acqua Bene Comune ABC;

tanto premesso

indice

la Conferenza di Servizi preliminare in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame del
66Ptogetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale

all'interno del SIN di Bagnoli - Coroglio".



Tutti i soggetti tn rndtÀzzo o comuflque interessati sono invitati a far pervenire proprie determinazioni

congruamente motivate, enuo quarantacinque (a5) giorni rlzlla data della presente, owetosia entro
il 10 agosto 2A20, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 14 e ss della legge n.24'l,del7 agosto 1990

e ss.mm.ii. e art.47 del d. lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice dell'Amministrazione .ligitale

(cAD).

Nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di invio per via telematica del presente

atto, le àfilrnirlistrazioni, gli enti e le agelazie coinvolte potranno dchiedere, ai sensi dell'articolo 2,

cofiìma 7, delTa legge n. 247/7990, integrazioni documentali o chiarjmenti relativi a fatti, stati o qualità

non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttarnente acquisibili

presso altre pubbliche amministrazioni, nonché la posticipazione dei lavori della Conferenza di Servizi.

Tutte le dchieste pervenute successivamente a tale data satanno qualificate iricevibili pet
tardività.

Scaduto il termine ento il quale le Amministrazioni intetessate devono rendere le proprie

determinazioni, questa Amministrazione procedente prowederà a trasmettede ad Invitalia entro i
successivi cinque (5) glorni.

Questa ,\mministrazione procedente, a conclusione della confererua preliminare in oggetto, quando

riceverà il progetto definitivo procederà ad indire la conferenza simultanea nei termini e con le mo.lalità

di cui agli artt. 14-bis, c.7, e 1.4-ter della L. 241/90; altresì, in tale sede, le determinazioni espresse in
sede di conferenza preliminare potranno essere motivatamente modificate o integtate solo in presenza

di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli

interessati su1 progetto definitivo.

La documettazione originale è deposiata presso il Soggetto ,{th:atore, Agenzia nLazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. - INVITALIA - con sede in Roma, Via
Calabia t. 46, a cui i soggetti invitati potrarino rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni, oltre

che all'indid zzo di oosta elettronica baonoli@oec.invitaiia.it.

Copia della documentazione è disponibile sul sito Internet di INVITALIA, nella sezione "Rilancio
bagnoli" www.1fia
baonoli/documenti)

Le determinazioti dei soggetti 111 ledtÀzzo e di qualsiasi altro soggetto interessato a pattec$are al

procedimento amministrativo potranno essere inoltrati a questo Commissario - colr sede presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri,Palazzo Comaro - via della Stampeda n. 7 - CAP 00186 - Roma,

oltre che al7'indtnzzo di posta elettronica cerilfi.cata commissario.bagnolicoroglio@soverno.it e

com missariobasn oli@ncc.soverno.it.

Responsabile de1 procedimento è il sottoscritto Commissario staordinario del Governo per la bonifica
ambientale e la rigenetazione urbana delT'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli - Coroglio.

La presente comunicazione è pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale

pubblicazione dene luogo della comunicazione di cui all'art. 7 e dei commi 3 e 4 dell'at 8 della legge n.

241 /1,990 nei confronti dei soggetti di cui agli. artt.7 e 9 della medesima legge.

Roma, 26 g;ugno 2020
II, CO


