
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA 
DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 
BAGNOLI‐COROGLIO 

 
 

 
Oggetto: trasmissione delle determinazioni delle amministrazioni interessate ai sensi dell’art. 14, 

comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. – ESITO CONFERENZA / VERBALE 
Conferenza di Servizi preliminare per l’esame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica 
per la Bonifica e il Risanamento ambientale all’interno del SIN di Bagnoli – Coroglio richiesta da 
INVITALIA. con prot.n. 0091522 del 24 giugno 2020. 

 

 
Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza di servizi preliminare indetta da questo Commissario 

con prot. 000060 del 26 giugno 2020; 

considerato che il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le 

proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il 10 agosto c.a.; 

considerato che entro detto termine questo Commissario ha ricevuto le seguenti determinazioni da parte 

delle Amministrazioni interessate:  

 

 MIBACT – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti E Paesaggio -  Protocollo nr: 0019833 

del 06/07/2020 

 MATTM - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - Protocollo nr: 0057878 - del 

24/07/2020 

 ISPRA - Protocollo nr: 34400 - del 03/08/2020 e PARERE TECNICO GEO-PSC 2020/159 

 MIBACT - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli -  

Protocollo nr: 0008325 del 06/08/2020 

 ARPAC - Protocollo nr: 0040907 - del 06/08/2020 e nr: 0041203 del 07/08/2020 

 COMUNE DI NAPOLI – Servizi Controlli Ambientali e Attuazione PAES - Protocollo n. 

0533809 del 06/08/2020; 

 All’ Agenzia  nazionale  per  l’attrazione  degli  investimenti  e  lo 
sviluppo d’impresa S.p.a. – Invitalia 
segreteriaad@postacert.invitalia.it 
bagnoli@postacert.invitalia.it 
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 CITTÀ METROPOLITANA - Protocollo nr: 0084974 del 07/08/2020  

 ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - Protocollo n. 32279 del 07/08/2020  

 COMUNE DI NAPOLI – Servizi Pianificazione urbanistica Attuativa - Protocollo n. 0540292 

del 10/08/2020; 

 ASL NAPOLI 1 CENTRO - Protocollo n. 0170904 del 10/08/2020 (parere condiviso con 

INAIL) 

 

considerato che, oltre il termine perentorio suddetto, sono pervenute le seguenti determinazioni: 

 ISPRA - del 30/06/2020 
 INAIL – Protocollo n.0026046 del 13/08/2020 

considerata la richiesta di chiarimenti trasmessa dalla Regione Campania - DG per Ciclo integrato delle 

acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali con nota prot. nr: 0323532 del 09/07/2020, 

la quale è stata prontamente riscontrata  con nota prot. CSB 000070 del 28/07/2020 che trasmetteva la 

Vs. comunicazione prot. n.0113672 del 27/07/2020; 

considerate le osservazioni trasmesse da Basi 15 in data 6 agosto 2020; 

si trasmettono le determinazioni ricevute da Amministrazioni ed Enti interessati relative alla Conferenza 

preliminare ex art. 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. convocata per l’esame del 

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la Bonifica e il Risanamento ambientale all’interno del 

SIN di Bagnoli - Coroglio. 

 

Si rammenta che la scrivente Amministrazione, ricevuta l’istanza od il progetto definitivo, indirà 

Conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli artt. 14-bis, c.7 e 14-ter, legge n. 241/1990. 

 

Il presente atto è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale pubblicazione tiene 

luogo della comunicazione di cui all’art. 7 e dei commi 3 e 4 dell’art. 8 della legge n. 241/1990 nei 

confronti dei soggetti di cui agli artt. 7 e 9 della medesima legge. 

 

Roma, 13 agosto 2020 

 



 

ALLEGATI: 

- determinazioni delle Amministrazioni interessate – allegato 1 

- nota prot. nr: 0323532 del 09/07/2020 della Regione Campania - DG per Ciclo integrato delle 

acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – allegato 2 

- osservazioni BASI 15 s.r.l. – allegato 3 

 

 


