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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO

PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA

DELL'AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE

BAGNOLI-COROGLIO

A[', Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia
seereteriaad @ postacert.invita lia.it
basnoli @ postacert.invita lia.it

Oggetto: trasmissione delle determinazioni delle amminisftazioni interessate ai sensi dell'art. 14,

corrìrna 3, della legge 7 agosto 1990, n. 247 e ss.rnm.ii.. - ESITO CONFERENZA /
VERBALE
Confererza di Serr.izi preliminare pet lesame del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
delie Infrastrutture e Servizi all'intemo del SIN di Bagnoli Coroglio, trasmesso da INVITALIA.
con prot.n.0061 165 del 23 apnle 2024.

Tenuto conto dello svolgimento della Confetenza di servizi pteliminare indetta da questo Commissario

con prot. CSB-0000050 del 28 apnle2020;

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

lepropde deternintzioni - rideterminato con nota prot. CSB-0000059de1 12 giugno c.a. visti gh attt. 703

del decreto legge n. 18 del 77 marzo2020 e37 del decreto legge n.23 dell'8 apnle2020 - relative alla

decisione oggetto della Conferenza è decorso tL29 gyugno c.a.;

Considetato che la Regione Campar:ia - Ditezione Generale per il Ciclo Integrato delle Acque e dei

Rifiuti, Valutazione e Autonzzazioni Ambientali, ha trasmesso a questo Commissado ed al Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Teritorio e del N{are - Ditezione generale per la crescita sostenibile e la

qualità dello sviluppo (CreSS),con nota prot. 0218534 delT maggjo 2020,La richiesta di chiarimenti circa

le competetze in materia di Valutazione di Impatto Ambientalesul progetto "Interveflto di rimozione

della colmata z m^re di Bagnoli", che è stata prontamente riscontrata con la proposta di convocazione

di una dunione tnlatede fiaahzzata al conftonto ed alla condivisione deila tematica in argomento;

Considetato che entro il termine suddettoquesto Commissado ha ricer,'uto le seguenti determinazioni

da partedelle Amministtazioni coinvolte:



o MATTM - Direzione Generale per il Risanamento Ambientale - Protocollo nr: 36659 - del

20/0s/2020

o CITTA. METROPOLITAN,{ - Protocollo nr: 60600 e 6A344 - dei 10/06 /2020

. ACAMIR - Agenza Campmz pet Ia Mobilità le Inftastutture e Ie Reti - Protocollo u:0002692

det 11 /06/2020

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

Protocollo nr: 000601 6 del 12 / 06 / 2020

. ABC -,{CQUA BENE COMUNE NAPOLI - Protocollo r.22485 del72/06/2020

. ENTE IDRICO CAMPANO - Protocollo n.10846 del12-06-2020

o REGIONE CAMPANIA - DG Ambiente - Difesa Suolo - Ecosistema (senzr ptotocollo)

. ISPRA - Protocollo n.28031. del26/06/2020 e PARERE, TECNICO GEO-PSC 2020/1,11.

. COMUNE DI N,A.POLI - Ptotocollo n.445470 del29/06/2020

Considerato che, oltte il tetmine perentorio suddetto, è pervenuta Ia seguente determinazione:

o ARPAC - Protocollo n. 0032909 del3010612020

si trasmettono le determinazioni ricer,'uteda Amministrazioni ed Enti interessad relative

allaConferenzapreliminareex art. 14, comma 3, della iegge 7 agosto 1990, n. 241" e ss.mm.ii.

convocataper l'esame del Progetto di Fattibilià Tecnica ed Economica delle Inftastrutture e Servizi

all'interno del SIN di Bagnoli Coroglio, trasmesso da INVITALIA. con prot.n.0061165 del 23 aptile

2024.

Si tammenta che la scrivente Arnministraziote, ricevuta l'istanza od il progetto definitivo, indirà

Con{erenzasimr.rkanea nei tenrrini e con le modalità di cui agli a61. 14-bis, c.7 e 14-tet, legge n.

241 /1990.

I1 presente atto è pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale pubblicazione

tiene luogo della comuricazione di cui al7'art.7 e dei commi 3 e 4 delT'art. B della legge n. 241/7990 nei

conftonti dei soggetti di cui agli artt. 7 e9 della medesima legge.
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