
  

     
      AL DOTT. SALVATORE NASTASI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E 
RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI 
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE BAGNOLI-
COROGLIO
commissariobagnoli@pec.governo.it

AL DOTT. SALVATORE DI ROSA
DIRIGENTE U.O.C. SITI CONTAMINATI E 
BONIFICHE 
SEDE

OGGETTO: Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 
133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014 e 
ss.mm.ii., e degli artt. 14 e ss. Della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. – Seduta del 19.3.2018 - 
delega.

Il sottoscritto avv. Luigi Stefano Sorvino, nella qualità di Commissario Straordinario e legale 

rappresentante p. t. dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania 

(ARPAC), istituita con Legge Regionale 10/98, 

delega

il Dott. Salvatore Di Rosa, nato a Napoli (NA) il 8.8.1961, dirigente di ruolo dell’Agenzia, e 

l’Ing. Rita Iorio, nata a Napoli il 15.8.1971, dirigente di ruolo dell’Agenzia, a partecipare alla 

Conferenza dei Servizi in oggetto indetta dal Commissario Straordinario del Governo in 

indirizzo per il giorno 5 aprile 2018, presso la Prefettura di Napoli alle ore 11, come da 

convocazione del 19.3 u.s., acquisita al protocollo dell’Ente al n. 16964/2018, avente ad 

oggetto “ 1. Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica dell’area 

ex Eternit, predisposto da INVITALIA. 2 Varie ed eventuali”. 

                                                   Il Commissario Straordinario
    avv. Luigi Stefano Sorvino
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Da: Claudio Campobasso
A: commissario bagnolicoroglio
Cc: fabio pascarella; federico.araneo@isprambiente.it; Segreteria Direzione
Oggetto: CdS Bagnoli 5.4.18
Data: mercoledì 4 aprile 2018 13:30:14
Allegati: IrideWeb_1281567.pdf

In riferimento alla Nota in allegato si rappresenta che alla Conferenza
di Servizi (di cui all'art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n.
164/2014 e ss.mm.ii, e degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii.), prevista per domani 5 aprile ed inerente l'area di rilevante
interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, parteciperanno per ISPRA i dr.ri
/Fabio Pascarella/ e /Federico Araneo/ del Dipartimento per il /Servizio
Geologico d'Italia/, Area per la "Caratterizzazione e la protezione dei
suoli e per i siti contaminati".

Un cordiale saluto.

Claudio Campobasso

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma
Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia
Il Direttore
Dr. Geol. Claudio Campobasso
Tel. Uff. 06 50074539
Cell. 320 4306685

Email analizzata - Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle 
acque 
dgsta@pec.minambiente.it 
 
Custode Giudiziario delle aree sotto sequestro del SIN di 
Napoli Bagnoli-Coroglio 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 
Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle 
acque 
dgsta@pec.minambiente.it 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la politica industriale, la 
competitività e le piccole e medie imprese 
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato OO.PP. per le Regioni Campania, Molise, 
Puglia e Basilicata 
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Napoli 
dm.napoli@pec.mit.gov.it 
napoli@guardiacostiera.it 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Napoli  
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
l’area metropolitana di Napoli 
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 
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Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
protocollogenerale@cert.porto.na.it 
 
Regione Campania 
Presidente 
capo.gab@pec.regione.campania.it 
presidente@pec.regione.campania.it 
 
Regione Campania 
Assessorato all’Ambiente 
vice.presidente@pec.regione.campania.it 
assessore.bonavitacola@regione.campania.it 
 
Regione Campania 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 
dg.500600@pec.regione.campania.it  
 
Regione Campania 
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 
Valutazioni e autorizzazioni ambientali 
dg.501700@pec.regione.campania.it  
 
Città Metropolitana di Napoli 
cittametropolitana.na@pec.it 
 
Città Metropolitana di Napoli 
Area Pianificazione territoriale, Urbanistica, Sviluppo, 
Valorizzazione e Tutela Ambientale  
Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni 
cittametropolitana.na@pec.it 
 
Comune di Napoli 
Sindaco 
sindaco@pec.comune.napoli.it 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
 
Comune di Napoli 
Assessorato all’ambiente 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
assessorato.ambiente@comune.napoli.it 
 
Comune di Napoli 
Direzione ambiente, tutela del territorio e del mare 
Responsabile Ufficio Igiene Città in qualità di  
Responsabile dell’Accordo di Programma del 16.4.2015 
igiene.citta@pec.comune.napoli.it 
 
ISS Istituto Superiore di Sanità 
Dipartimento di ambiente e salute 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
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ISPRA 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
ASL NAPOLI 1 
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 
dip.prevenzione@pec.aslna1centro.it 
 
ARPA Campania 
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 
 
INAIL 
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli 
Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici 
dit@postacert.inail.it 
 
Demanio pubblico dello Stato, Ramo Bonifiche 
agenziademanio@pce.agenziademanio.it 
 
Bagnolifutura S.p.a. in fallimento 
f186.2014napoli@pecfallimenti.it 
 
FINTECNA S.p.A. 
fintecna02@pec.fintecna.it 
 
INVITALIA 
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.a. 
segreteriaad@postacert.invitalia.it 
bagnoli@postacert.invitalia.it 
 
 


Oggetto: Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 
133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 
164/2014 e ss.mm.ii, e degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
Convocazione seduta del 5 aprile 2018 
 


 
Il sottoscritto Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, in qualità 
di Responsabile del procedimento, 
 
premesso che: 
 ai sensi dell’art. 33, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con 


modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., con 
d.P.C.M. in data 3 settembre 2015 il sottoscritto dr. Salvatore Nastasi è stato 
nominato Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio; 
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 ai fini della definizione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione 
urbana di cui all’art. 33, cit., stante la complessità degli adempimenti da compiere ed 
i vincoli di natura amministrativa, tecnica ed operativa esistenti tra gli interventi, si 
rende necessario procedere per successivi approfondimenti, così come previsto anche 
dall’art. 1 del d.l. n. 185/2015, convertito in legge n. 9/2016, che destina risorse 
finanziarie alla “prima fase del programma”, e dall’art. 1, del d.l. n. 210/2015, 
convertito con modificazioni in legge n. 21/2016, che menziona gli “stralci di detto 
programma relativi a interventi urgenti o propedeutici” destinando ad essi risorse 
finanziarie “secondo gli indirizzi della cabina di regia”; 


 si rende necessario acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque 
denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari 
per la esecuzione e realizzazione dei predetti interventi previsti dalla proposta di 
programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana in vista 
dell’approvazione prevista dall’art. 33, cit., comma 10; 


 a tal fine, è necessario espletare una Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 33, 
comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della legge n. 164/2014 e ss.mm.ii, e degli artt. 14 e ss. della legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii.; 


 
Considerato che: 


 nell’ambito della proposta di Programma di Risanamento Ambientale e di 
Rigenerazione Urbana, sottoposta alla conferenza di servizi in data 14 aprile 2016 e 
in corso di aggiornamento a seguito dell’accordo Interistituzionale sottoscritto in data 
19 luglio 2017 tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, sono stati 
individuati gli interventi e le attività operativi, urgenti e propedeutici del complessivo 
Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, tra i quali la bonifica 
dell’area ex Eternit; 


 a tal riguardo, INVITALIA, ha eseguito l’Intervento “Affidamento lavori di 
interventi prioritari finalizzati al completamento della bonifica nell’area ex Eternit” 
che riguarda le attività preliminari finalizzate al completamento della bonifica 
nell’area ex Eternit nonché la rimozione di big bags contenenti MCA presenti nella 
stessa area; 


 a seguito dell’ultimazione del predetto intervento e in aderenza anche alle valutazioni 
e considerazioni emerse nel corso dei tavoli tecnici istituiti ai sensi del citato 
Accordo interIstituzionale, INVITALIA ha predisposto il Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la bonifica dell’area ex Eternit denominato Lavori di 
completamento della bonifica dell’area ex Eternit; 


 detto Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato nella seduta della 
conferenza di servizi del 18 dicembre 2017, all’esito della quale la medesima 
conferenza, esaminate le alternative esposte, ha deliberato di privilegiare la soluzione 
che prevede la rimozione integrale dei materiali contenenti amianto (MCA) nell’area 
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ex Eternit e ha, pertanto, dato mandato di sviluppare i successivi livelli di 
progettazione, secondo tale indicazione; 


vista: 


 la nota con la quale Invitalia, in qualità di Soggetto attuatore, ha comunicato di aver 
ultimato la predisposizione del progetto definitivo dell’intervento Lavori di 
completamento dell’attività della bonifica dell’area ex Eternit, comunicando altresì 
di aver pubblicato tutti gli elaborati sul proprio sito alla sezione RilancioBagnoli; 


 
tanto premesso considerato e visto 
 


è indetta e convocata 
 
per il giorno 5 aprile 2018, presso la Prefettura di Napoli, alle ore 11.00 la Conferenza di 
Servizi con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1. Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica dell’area ex 


Eternit, predisposto da INVITALIA. 


Gli elaborati costituenti il predetto progetto sono disponibili sul sito di Invitalia – 
Soggetto attuatore, al seguente link. http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-
facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti.html 


 
2. Varie ed eventuali. 


 
Tutti i soggetti in indirizzo sono invitati a partecipare alla predetta Conferenza nelle forme e 
con le modalità di cui all’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., precisandosi 
che ai sensi dell’art. 14-ter, commi 6 e 7, della predetta legge “Ogni amministrazione 
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante 
legittimato, all’organo competente, ad  esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa” e si “considera 
acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”. 
L’originale della documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il 
Soggetto attuatore, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a. – Invitalia - con sede in Roma, Via Calabria n. 46, a cui i soggetti invitati 
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni oltre che all’indirizzo di posta 
elettronica bagnoli@pec.invitalia.it.  
Copia della documentazione sarà disponibile sul sito internet di Invitalia nella sezione 
“Rilancio Bagnoli” (http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-
aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli.html). 
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Commissario straordinario del Governo per 
la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale 
Bagnoli-Coroglio . 
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Si dispone la comunicazione della presente comunicazione per via telematica e si invitano le 
amministrazioni in indirizzo, entro i cinque giorni dal ricevimento della stessa, qualora 
impossibilitate a partecipare alla data indicata, a richiedere l'effettuazione della riunione in 
una diversa data. 
 
Roma, 19 marzo 2018 
 


Dott. Salvatore Nastasi 





				2018-03-20T12:40:02+0000

		NASTASI SALVATORE











Da: Bruni Biagio
A: commissario bagnolicoroglio
Oggetto: Nominativo_ISS_ConferenzaServizi_SIN_Napoli
Data: mercoledì 4 aprile 2018 17:20:18
Allegati: IrideWeb_1281567[1][1].pdf

 
Oggetto: Partecipazione di un rappresentate dell’Istituto Superiore di Sanità
alla CdS relativamente al SIN ex eternit di Bagnoli
 
In relazione alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 33, comma 9,
del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art.1 della legge n. 164/2014 e ss.mm.ii, e degli
artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. indetta per il 5 aprile
2018 (prot. 88-P-20/03/2018), presso la Prefettura di Napoli alle ore
11, si comunica che per l'ISS parteciperà il dott. Biagio Maria Bruni.
 
Cordiali Saluti
 
Dott. Bruni
 
 
 
Dr. Biagio Maria Bruni 
Reparto Esposizione a Contaminanti in Aria, Suolo e da Stili di Vita 
Dipartimento Ambiente e Salute
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma
Tel. 06 - 49902236
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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare 
Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle 
acque 
dgsta@pec.minambiente.it 
 
Custode Giudiziario delle aree sotto sequestro del SIN di 
Napoli Bagnoli-Coroglio 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare 
Direttore Generale per la salvaguardia del territorio e delle 
acque 
dgsta@pec.minambiente.it 
 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per la politica industriale, la 
competitività e le piccole e medie imprese 
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato OO.PP. per le Regioni Campania, Molise, 
Puglia e Basilicata 
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov 
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Capitaneria di Porto Direzione Marittima di Napoli 
dm.napoli@pec.mit.gov.it 
napoli@guardiacostiera.it 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il 
Comune di Napoli  
mbac-sabap-na@mailcert.beniculturali.it 
 
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
l’area metropolitana di Napoli 
mbac-sabap-na-met@mailcert.beniculturali.it 
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Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 
protocollogenerale@cert.porto.na.it 
 
Regione Campania 
Presidente 
capo.gab@pec.regione.campania.it 
presidente@pec.regione.campania.it 
 
Regione Campania 
Assessorato all’Ambiente 
vice.presidente@pec.regione.campania.it 
assessore.bonavitacola@regione.campania.it 
 
Regione Campania 
Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema 
dg.500600@pec.regione.campania.it  
 
Regione Campania 
Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, 
Valutazioni e autorizzazioni ambientali 
dg.501700@pec.regione.campania.it  
 
Città Metropolitana di Napoli 
cittametropolitana.na@pec.it 
 
Città Metropolitana di Napoli 
Area Pianificazione territoriale, Urbanistica, Sviluppo, 
Valorizzazione e Tutela Ambientale  
Direzione Ambiente, Sviluppo del territorio, Sanzioni 
cittametropolitana.na@pec.it 
 
Comune di Napoli 
Sindaco 
sindaco@pec.comune.napoli.it 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
 
Comune di Napoli 
Assessorato all’ambiente 
protocollo@pec.comune.napoli.it 
assessorato.ambiente@comune.napoli.it 
 
Comune di Napoli 
Direzione ambiente, tutela del territorio e del mare 
Responsabile Ufficio Igiene Città in qualità di  
Responsabile dell’Accordo di Programma del 16.4.2015 
igiene.citta@pec.comune.napoli.it 
 
ISS Istituto Superiore di Sanità 
Dipartimento di ambiente e salute 
protocollo.centrale@pec.iss.it 
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ISPRA 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 
ASL NAPOLI 1 
aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it 
dip.prevenzione@pec.aslna1centro.it 
 
ARPA Campania 
direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it 
 
INAIL 
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli 
Impianti, Prodotti e Insediamenti Antropici 
dit@postacert.inail.it 
 
Demanio pubblico dello Stato, Ramo Bonifiche 
agenziademanio@pce.agenziademanio.it 
 
Bagnolifutura S.p.a. in fallimento 
f186.2014napoli@pecfallimenti.it 
 
FINTECNA S.p.A. 
fintecna02@pec.fintecna.it 
 
INVITALIA 
Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.a. 
segreteriaad@postacert.invitalia.it 
bagnoli@postacert.invitalia.it 
 
 


Oggetto: Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 
133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 
164/2014 e ss.mm.ii, e degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
Convocazione seduta del 5 aprile 2018 
 


 
Il sottoscritto Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, in qualità 
di Responsabile del procedimento, 
 
premesso che: 
 ai sensi dell’art. 33, del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con 


modificazioni, dall’art. 1 della L. 11 novembre 2014, n. 164 e ss.mm.ii., con 
d.P.C.M. in data 3 settembre 2015 il sottoscritto dr. Salvatore Nastasi è stato 
nominato Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e la 
rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio; 
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 ai fini della definizione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione 
urbana di cui all’art. 33, cit., stante la complessità degli adempimenti da compiere ed 
i vincoli di natura amministrativa, tecnica ed operativa esistenti tra gli interventi, si 
rende necessario procedere per successivi approfondimenti, così come previsto anche 
dall’art. 1 del d.l. n. 185/2015, convertito in legge n. 9/2016, che destina risorse 
finanziarie alla “prima fase del programma”, e dall’art. 1, del d.l. n. 210/2015, 
convertito con modificazioni in legge n. 21/2016, che menziona gli “stralci di detto 
programma relativi a interventi urgenti o propedeutici” destinando ad essi risorse 
finanziarie “secondo gli indirizzi della cabina di regia”; 


 si rende necessario acquisire i pareri, le autorizzazioni, gli atti di assenso, comunque 
denominati, delle amministrazioni competenti, presupposti, propedeutici e necessari 
per la esecuzione e realizzazione dei predetti interventi previsti dalla proposta di 
programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana in vista 
dell’approvazione prevista dall’art. 33, cit., comma 10; 


 a tal fine, è necessario espletare una Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 33, 
comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della legge n. 164/2014 e ss.mm.ii, e degli artt. 14 e ss. della legge n. 
241/1990 e ss.mm.ii.; 


 
Considerato che: 


 nell’ambito della proposta di Programma di Risanamento Ambientale e di 
Rigenerazione Urbana, sottoposta alla conferenza di servizi in data 14 aprile 2016 e 
in corso di aggiornamento a seguito dell’accordo Interistituzionale sottoscritto in data 
19 luglio 2017 tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli, sono stati 
individuati gli interventi e le attività operativi, urgenti e propedeutici del complessivo 
Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, tra i quali la bonifica 
dell’area ex Eternit; 


 a tal riguardo, INVITALIA, ha eseguito l’Intervento “Affidamento lavori di 
interventi prioritari finalizzati al completamento della bonifica nell’area ex Eternit” 
che riguarda le attività preliminari finalizzate al completamento della bonifica 
nell’area ex Eternit nonché la rimozione di big bags contenenti MCA presenti nella 
stessa area; 


 a seguito dell’ultimazione del predetto intervento e in aderenza anche alle valutazioni 
e considerazioni emerse nel corso dei tavoli tecnici istituiti ai sensi del citato 
Accordo interIstituzionale, INVITALIA ha predisposto il Progetto di fattibilità 
tecnica ed economica per la bonifica dell’area ex Eternit denominato Lavori di 
completamento della bonifica dell’area ex Eternit; 


 detto Progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato presentato nella seduta della 
conferenza di servizi del 18 dicembre 2017, all’esito della quale la medesima 
conferenza, esaminate le alternative esposte, ha deliberato di privilegiare la soluzione 
che prevede la rimozione integrale dei materiali contenenti amianto (MCA) nell’area 
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ex Eternit e ha, pertanto, dato mandato di sviluppare i successivi livelli di 
progettazione, secondo tale indicazione; 


vista: 


 la nota con la quale Invitalia, in qualità di Soggetto attuatore, ha comunicato di aver 
ultimato la predisposizione del progetto definitivo dell’intervento Lavori di 
completamento dell’attività della bonifica dell’area ex Eternit, comunicando altresì 
di aver pubblicato tutti gli elaborati sul proprio sito alla sezione RilancioBagnoli; 


 
tanto premesso considerato e visto 
 


è indetta e convocata 
 
per il giorno 5 aprile 2018, presso la Prefettura di Napoli, alle ore 11.00 la Conferenza di 
Servizi con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: 
1. Progetto definitivo relativo ai Lavori di completamento della bonifica dell’area ex 


Eternit, predisposto da INVITALIA. 


Gli elaborati costituenti il predetto progetto sono disponibili sul sito di Invitalia – 
Soggetto attuatore, al seguente link. http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-
facciamo/rilanciamo-le-aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli/documenti.html 


 
2. Varie ed eventuali. 


 
Tutti i soggetti in indirizzo sono invitati a partecipare alla predetta Conferenza nelle forme e 
con le modalità di cui all’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., precisandosi 
che ai sensi dell’art. 14-ter, commi 6 e 7, della predetta legge “Ogni amministrazione 
convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante 
legittimato, all’organo competente, ad  esprimere in modo vincolante la volontà 
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa” e si “considera 
acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso 
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata”. 
L’originale della documentazione relativa al procedimento in oggetto è depositata presso il 
Soggetto attuatore, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa S.p.a. – Invitalia - con sede in Roma, Via Calabria n. 46, a cui i soggetti invitati 
potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni oltre che all’indirizzo di posta 
elettronica bagnoli@pec.invitalia.it.  
Copia della documentazione sarà disponibile sul sito internet di Invitalia nella sezione 
“Rilancio Bagnoli” (http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/rilanciamo-le-
aree-di-crisi-industriale/rilancio-bagnoli.html). 
Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Commissario straordinario del Governo per 
la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale 
Bagnoli-Coroglio . 
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Si dispone la comunicazione della presente comunicazione per via telematica e si invitano le 
amministrazioni in indirizzo, entro i cinque giorni dal ricevimento della stessa, qualora 
impossibilitate a partecipare alla data indicata, a richiedere l'effettuazione della riunione in 
una diversa data. 
 
Roma, 19 marzo 2018 
 


Dott. Salvatore Nastasi 





				2018-03-20T12:40:02+0000

		NASTASI SALVATORE











             

Ministero dell’Ambiente  

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE 

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE 

____________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma - E mail: sta-udg@minambiente.it; PEC: dgsta@pec.minambiente.it  

 

 

Al Dott. Salvatore Nastasi 

Commissario straordinario del Governo per la 

bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area 

di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio 

commissariobagnoli@pec.governo.it 

 

E, p.c.: Dott. Carlo Percopo 

 Percopo.Carlo@minambiente.it  

 

 

Oggetto: Area di rilevante interesse nazionale Bagnoli – Coroglio. Conferenza di Servizi ai sensi 

dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 133/2014, convertito in legge, con modificazioni, 

dall’art. 1 della legge n. 164/2014 e ss.mm.ii, e degli artt. 14 e ss. della legge n. 241/1990 e 

ss.mm.ii.  Seduta del 5 aprile 2018  

 

Facendo seguito alla nota prot. n. CSB-0000088-P del 20 marzo 2018, si comunica che il Dott. 

Carlo Percopo è delegato a partecipare in rappresentanza della scrivente Direzione Generale alla 

Conferenza di servizi in oggetto, che si terrà alle ore 11,00 del 5 aprile 2018 presso la Prefettura di 

Napoli. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Gaia Checcucci 
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