
VERBALE 

Conferenza dei Servizi per l’approvazione della “Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi 

del DLgs 152/06 - Rev.3” relativa al sito non produttivo ex-Cementir di competenza 

Basi15 s.r.l. nel SIN di Bagnoli Coroglio”. 

 

 

In data 18 maggio 2020 questo Commissario ha provveduto all’indizione e convocazione 

della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’artt. 

14 e ss della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per l’acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o 

altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini dell’approvazione della “Analisi 

di Rischio sito-specifica ai sensi del DLgs 152/06 - Rev.3” relativa al sito non 

produttivo ex-Cementir di competenza Basi15 s.r.l. nel SIN di Bagnoli Coroglio”. 

In data 22 novembre 2019, Basi 15 s.r.l. ha trasmesso a questo Commissario l’ “Analisi di 

Rischio sito-specifica ai sensi del DLgs 152/06 - Rev.3 relativa al sito non produttivo ex-

Cementir nel SIN di Bagnoli Coroglio”. 

Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le 

proprie determinazioni è decorso il 2 luglio u.s., nelle forme e con le modalità di cui all’art. 

14 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. e art.47 del d. lgs. del 7 marzo 2005 

n. 82, detto Codice dell'Amministrazione digitale (CAD).  

 

Si dà atto che sono pervenuti, entro il termine perentorio indicato, i seguenti pareri: 

- Citta Metropolitana di Napoli, Prot. N. 0065943 del 24/06/2020 

- ARPA CAMPANIA, Prot.N. 0033161 del 01/07/2020 

- ASL NAPOLI 1 CENTRO – Dipartimento di Prevenzione - Prot. N. 

0141287 del 02/07/2020 

- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE - DIREZIONE GENERALE PER IL 

RISANAMENTO AMBIENTALE Prot. N. 0050959 del 02/07/2020 che 

trasmette i pareri :  INAIL  Prot. 0020659 del 01/07/2020. e ISPRA Prot. 

28643 del 01/07/2020 (parere GEO-PSC 2020/115) 

 

Rilevato che le restanti Amministrazioni coinvolte nel procedimento de quo non hanno reso 

le proprie determinazioni entro il termine espressamente indicato nel provvedimento di 

indizione e convocazione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 14-bis comma 4 



della L. 241/1990, secondo la quale la mancata comunicazione equivale ad assenso senza 

condizioni. 

 

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, la Conferenza dei Servizi approva con 

prescrizioni e osservazioni la “Analisi di Rischio sito-specifica ai sensi del DLgs 152/06 - Rev.3 

relativa al sito non produttivo ex-Cementir nel SIN di Bagnoli Coroglio”. 

 

Questo Commissario, nella qualità di RUP, ritiene concluso il presente procedimento 

amministrativo, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della 

conferenza dei servizi. 

 

Roma, 03 luglio 2020 

        Il Commissario Straordinario 

                                                                                                        Francesco Floro Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


