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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA

DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

BAGNOLI-COROGLIO

DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA DI
SERVIZI indetta il 18 maggio 2020 rela 'jya allal'approvazione della "Andlisi di Riscbio sito-

specifica ai sensi del DLgs 152/06 - Reo.3" relatiaa al sito non produttioo ex-Cementir di
competenzd Basil5 s.r.l. nel SIN di Bagnoli Coroglio".

VISTO il decreto legge n. 1,33 del 1,2 settembre 2A1,4, convertito in legge, con
modificaztoni, dail'art. 1 delia iegge 11 novembre2014,n. 164 e ss.mm.ii., recante Misare

urgenti per l'apertara dei cantieri, k realiqrySone delle opere pubbliche, la di§tali7rya{one del Paese, la

semplfrca{one burocratica, I'emergenTa del dissesto idrogeologin e per la riprua delle attiuità produttiue;

VISTO l'art. 33 del menzionato decreto legge 133/2014, recante disposizioni in matetia di
Bonfica ambientale e rigenera{one urbana delle aree di rileaante interesse naqfona/e - comprensoio

Bagnoli-Coroglio;

CONSIDERATO il c.d. sito ex-Cementir, divenuta di propdetà di Basi 15 s.r.l. a seguito di
atto di scissione parziale proporzionale dalla Cementir Italia S.p.a. del 22ltglio 2015, è

incluso nel perimetro del sito d'intetesse nazionale di Bagnoli Coroglio, identificato con la
legge 388, alrt.144, comma 24 del23 dicembre 2000 e perimetrato con Decreto Ministeriale
del 31 agosto 2001 e da ultimo, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del
Teritotio e del Mate (di seguito MATTIO del 8 agosto 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. n.

195 del 23 agosto 2014;

VISTO il comma 3 del suindic to 
^rt.33 

del decreto legge n. 133/201,4 che stabilisce che il
programma di risanamento ambientale e di dgenerazione urbana del SIN Bagnoli -
Coroglio, di seguito denominato PRARU, è 1o strumento individuato per ia definizione dei
criteri e individuazione d.gl, interventi necessari alla bonifica, rl.quahfrcazione e

igenerazione urbana del sito di Interesse nazionale Bagnoli - Coroglio;

VISTO il comma 4 del suindicato an. 33 che attribuisce la fotmazione, l'approvazrone e
l'atruazior,e del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo



strategico per la ngener*zione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del

comprensorio Bagnoli-Coroglio ad un Commissario straordinario del Governo e ad un

Soggetto ,\ttuatote, anche ai fini dell'adozione di misure straordinade di salvaguardia e

tutela ambientale;

VISTO il d.P.C.M. del 15 ottobre 2015 che, a77'art. 2, nomina l'Agenzia nazionale per

I'atffazione degli investimenti S.p.A. flNVITALIA) quale Soggetto Attuatore del

prograrnma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante intetesse

nazionale Bagnoli - C orogì io ;

VISTO il d.P.C.M. del 3 ottobre 201.8, con il quale il dott. Francesco Floro Flores è stato

norninato nuovo Commissario sttaordinado del Govemo per la bonifica ambientale e la
ttgenetaztone urbana dell'atea di ri-levante interesse nazionaLe Bagnoli-Coroglio, ai sensi del

citato 
^tt.33 

del DL n. 133/201,4, convertito in leg54e, con modifrcazioti, dall'art.1 della L.

n. 1,64 /201,4 e ss.mm.ii;

\TSTA ia Convenzione "per lo ruol§mento dei compiti e dellefun{oni assegnate al Sogetto Attuatore

dall'art 33 del dereto lrgt o. 133/2014 e s.m.i. e dal d.P.C.M. del 15 ottobre 2015 per la
predisposi$zne e attaaplone dd programma di risanamento ambientale e riqualfica{one urbana dell'area

di rileuante interesse na{onale Bagnoli-Coro§io" stipulata in data 22.12.2A1,5 tra il Commissario

Straordinario di Governo e INVITALIA;

VISTO l'Accordo Interistituzionale sottoscritto in data 19 luglio 201,7 tta il Governo
italiano - nella persona del Ministro per la Coesione Teritoriale -la Regione Campania e il
Comune di Napoli;

CONSIDERATO che in datz 26 febbraio 2004, Cementir, nell'ambito delilter
amministrativo ptevisto dalla normadva per i siti di interesse nazionale, art. 252 del d.igs. n.

1.52 del 2006, avwa ie attività di carutterizzazione delle matrici ambientali suolo e acque

sotteffanee predisponendo ed inviando al MATTT\{ il Piano della Carattenzzazione ai sensi

del D.M. 471/99;

CONSIDERATO che ARPA Czmparua - Dipartimento provinciale di Napoli, con le note

del 16 febbraio 2009 protocollo n. 1,71,2, del 15 febbraio 20i0 protocollo n.5004, del 15

novembre 2010 con protocollo n.41730, del 16 febbraio 2011 con protocollo n.5232,

trasmette al MAT:IM i risultati dell'attività di caratterizzazione ambientale dell'area

Cementir;

CONSIDERATO che il 31 gennaio 201.1 Cementir Italia s.p.a. trasmette il documento
dell'Analisi di Rischio redato dal Centro Campano Tecnologie Ambiente e che in data 5
luglio 201,1, la Conferenza di Servizi decisoria coovocata dal MATTM fornisce una serie di
prescrizioni in merito al documento di,\nalisi di Rischio trasmesso;



CONSIDER q,TO che in data 15 luglio 201,3 Cementir Italia s.p.a. trasmette la rev. 1

dell"'Analisi di Rischio Sanitario ed Ambientale" per i suoìi in seguito alle prescrizioni

fornite dalla Conferenz^ di Servizi decisoda convocata da1 MATTM in datz 5 luglio 2011,;

CONSIDERATO che Confereflza di Servizi decisoria del 10 luglio 201.4, convocata dal

MATTM, a seguito della conferenz^ istruttoria del 23 aprile 201.4, sulla base di quanto

dichiarato dal Comune di NapoJi in merito alla destinazione urbanistica dell'area, ha chiesto

una rielaborazione della rev. 1 dell'Analisi di rischio sito-specifìca per i suoli che risponda

alle osservazionl formulate, in particolare assumendo uno scenario di tipo verdef ricreativo

dal momento che l'atea interessata dall'analisi di rischio è inserita nel Piano Urbanistico

Attuativo e nel più recente PUE del Comune di Napoli, con destinazione aParco Urbano;

CONSIDERATO che il 27 gq,agno 2016 con decreto n.366 viene approvato dal MATTM
il, "Progetto di decontamina{one delle acque difalda" trasmesso da Cementul.2 settembre 2013

con protocollo 960 e integtato t,22 rnaggio 2014 con prot. 478;

CONSIDERATA Ia nora del 10 febbraio 2017, con la quale Basi 15 S.r.l., divenuta

proprietaria dell'area, ha trasmesso alle pubbliche Autorità la revisione della "Analisi di
Rischio sito-specifìca ai sensi del DLgs 152/06 rev.02", rrla:.j.va alf'area in oggetto sulla base

delle richieste della Confercnza di Servizi decisoria del 10 luglio 201.4, nonché delvetbale
del tavolo tecnico tenutosi presso la DG STA. del MATTM in data 28 novembrc 2016;

\TSTI i pareri emessi, in relazione all' "Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del DLgs
152/06 rev.02", da ARPAC 11A - AdR prot. 0011026 del 25/05/201,7 e di ISPRA

GEO_PSC 2017 /82 inviati a Basi 15 S.r.1 con nota DG ST.\., prot. n. 23995 del 9
novembre 201,7;

CONSIDERATO che in data 30 aprile con nota prot. CSB 00000162 2018 i Commissario

Straordinario del Governo per la Bonifica Ambientale e Rigenenzione Urbana dell'Area di
Rjlevante Interesse Nazionale Bagnoii-Coroglio, ha intimato Basi 15 s.t.l. a revisionare lo
studio in coerenza ai parei forniti da ARPAC ed ISPRA e sulla base delle richieste
formulate dalle Amministrazioni e dal MATTM in sede di Conferenzz dt servizi decisoria

del 10luglio 2014 e precisate in sede di riunione tecnica del28 novembte 2016;

VISTO il D.M. n. 47 del 27 febbraio 2019 telativo al procedimento di Valutazione
Ambientaie Strategica relziva aT "programma di Risanamento Ambientale di Rigenerazione
Utbana" del sito di Rilevante interesse Nazionale Bagnoli-Coroglio a {trma congiunta dei
Ministri MATTM e MIB,{C;



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica concernente l'approvazione dello stralcio

urbanistico del PRARU con l'indicazione delle destinaziont d'uso delle aree, emanato in

data 6 agosto 201,9 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 01 febbraio 2020;

CONSIDER A.TA la nota del 22 novembre 2019 con cui Basi 15 s.r.l. ha tasmesso a

questo Commissano La documentazione relativa all' "Analisi di Rischio sito-specifirca ai

sensi del DLgs 1,52/06 - Rev.3 relatsva al sito non produttivo ex-Cementir nel SIN di

Bagnoli Coroglio" in sostituzione dell'Analisi Rischio "rev 02";

CONSIDERATO che si è reso necessario acquisire nuovamente i pareri, le autottzzaziont,

gli atti di assenso, comuflque denominati, delle amministrazioru competenti, presupposti,

propedeutici e necessari per l'approvzzione di quanto in oggetto;

RITENUTO che la disciplina speciale sulla Conferenzz- dei Servizi dettata dil7'att. 33

coruna 9 del D.L- 1,33/2014 e s.m.i. che non dsulta conferente per i'approvazione dell'

"Analisi di Nscbio sito-specifica ai sensi del DIa: 152/06 - Rea.3 relatiua al sito non produttiao ex-

Cementir di competenqa Basil5 s.r.l. nel SIN di Bagnoli Coroglia"

CONSIDERATO che a tal fine, viste le determinazioni da assumere, cofl nota prot. CSB

00000052 del 18 maggio 2020 questo Commissario, ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7

agosto 1990, n. 241, ha proweduto all'indtzione della Conferenza di Servizi in forma

semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione della 'Analisi di Nscltio tito-specifica

ai sensi del DLgs 1 52 /06 - Rea.3 relatiua al sito non produttiuo ex-Cementir di conpetenqa Basil 5 s.r.l.

nel SIN di Bagnoli Coroglio";

CONSIDERA.TO che sono pervenuti, eritro i1 termine petentodo indicato, i seguenti

pared:

Citta Meuopolìtana di Napoli, Prot. N. 0065943 del24/06/2020
ARPA CAMPANIA, Prot.N . 00331.61del 01 /07 /2A20
ASL NAPOLI 1 CENTRO - Dipartimento di Prevenzione - Prot. N. 0141287 del

02/07 /2020
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTEI-A DEL TERRITORiO E
DEL MARE, - DIREZIONE GENERALE, PER IL RISANAMENTO
AMBIENTALE Prot. N. 0050959 del02/07 /2020 che trasmette i pareri : INAIL
Prot. 0020659 del 01/07 /2020. e ISPRA Prct. 28643 del 01 /07 /2020 (parere cEO-
PSC 2020/1,1,s)

PRESO ATTO che Ia Conferenza dei Servizi espdme parere favorevole con
osservazioni e prescrizioni all'approvazione della 'Analisi di Nscbio sito-rpecfica ai sensi

del DI4: 152/06 - Reu.3 relatiua al sito non produttiuo ex-Cementir nel SII§ di Bagnoli

Coroglio"



IN VIRTU' dei poteri conferiti con le norme avantt citate

DE,TE.RMINA

l'approvazione della 'Analisi di Nschio sin-specifica ai sensi del DI4s 1 52 /06 - Reu.3 relatiua

al sito non produttiuo ex-Cementir nel SII'I di Bagnoli Coroglio", ai sensi dell'art. L4-qaater,L.7

agosto 1990, n. 241, tefluto conto dei contenuti dei pareri formulati dagli Enti, allegati

sotto Ia lettera "r\" del presente prowedimento.
Il presente atto è immediatamente efftcace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-qrate4
comma 3,L.7 agosto 1990,n-241,.

L'allegato ((4" 
è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente prowedimento verrà pubblicato sul sito web della Presidenza del Consiglio dei

Ministri. La pubblicazione è frnahzzata a {orrire presunzione di conoscenza legale, a

qualunque effetto giuridico specifico essa assolva.

Copia della presente determinazione è trasmessa à mezzo PEC alle Amminisuazioni
interessate.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o il dcorso
staordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, S luglio 2020


