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Agenzia nazionale per l’attrazione  
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA 

 

 Via Calabria, 46 00187 Roma 
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info@invitalia.it – www.invitalia.it  

Azionista unico Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 
Capitale sociale € 836.383.864,02  

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma 
P.IVA e C.F. 05678721001  

 Spett.le 
 

Ill.mo Commissario Straordinario del Governo 
per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di 
rilevante interesse nazionale di Bagnoli-
Coroglio 
commissariobagnoli@pec.governo.it 

  
 

Oggetto: “Progetto di Fattibilità Tecnico economica della Bonifica e 
Risanamento Ambientale” e contestuale richiesta motivata di indizione della 
conferenza dei servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14, comma 3, legge 7 agosto 
1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
 
Riscontro nota Regione Campania prot. 323532 del 09/07/2020. 
  

In riscontro alla nota citata in oggetto si evidenzia che la conferenza di servizi 

convocata con nota prot. 60/2020 del 26/06/2020 è una conferenza preliminare e 

pertanto finalizzata solo ad ottenere l’indicazione, da parte degli Enti interessati, delle 

condizioni per l’acquisizione dei successivi e necessari pareri, intese, concerti, nulla 

osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, 

Nello specifico, come già riportato nella comunicazione della Regione 

Campania, il tema è superato dall’intervenuta comunicazione da parte del MATTM 

prot. n.52369 del 07/07/2020 che chiarisce in linea generale le competenze in materia 

di VIA. 

Le specifiche procedure inerenti la valutazione degli impatti ambientali verranno 

pertanto, di volta in volta attivate, nell’ambito dei relativi livelli progettuali definitivi degli 

interventi.   
Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento e/o ulteriore 

informazione in merito a quanto precede, si inviano cordiali saluti. 

  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Ing. Edoardo Robortella Stacul 
  Documento sottoscritto con firma digitale da Ing. Edoardo Robortella Stacul, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.  
 


