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Ai sensi dell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, convertito nella legge n. 89/2013 e
s.m.i., sulla base della richiesta di attivazione pervenuta da parte dei Commissari di ILVA S.p.A. in
A.S. con note nota ILVA n. Dir. 185/2018 del 29/3/2018, nota ILVA n. Dir.112/2018 del 22/2/2018
nota ILVA n. Dir.193/2018 del 3/4/2018 e di quanto comunicato dai medesimi con nota del
18/4/2018, è indetta una Conferenza di Servizi ai fini delle determinazioni in merito alle modifiche
dei seguenti interventi, in attuazione del DPCM del 29/9/2017:

Si precisa che l’intervento di cui alla prescrizione UA25 costituisce attuazione dell'art.12, comma 1
del DPCM del 29/9/2017: “Interventi in capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria” e
del Piano rifiuti prot. 4/U/11-12-2014 ai sensi dell’art. 12, comma 2, del decreto legge n. 101/2013,
convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, come modificato dall’art. 4, comma 1, del
decreto-legge n. 1/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 20/2015.
La Conferenza è convocata, conformemente a quanto previsto dall’art. 5, comma 2, del DPCM
29/9/2017 e dall’art. 2, comma 4, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito nella legge 4
marzo 2015, n. 20, per il giorno 17 maggio p.v. alle ore 10.30, presso la stanza n. 901 del IX piano
della sede di questo Ministero, via C. Colombo n. 44, Roma, con il seguente ordine del giorno:
1. Determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;
2. Determinazioni in merito alla realizzazione degli interventi sopra riportati;
3. Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda il punto 2 dell'ordine del giorno, si ricorda che la Conferenza è volta
all'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concerti, pareri, nulla osta e assensi comunque
denominati degli enti locali, regionali, dei ministeri competenti e di tutti gli altri enti coinvolti,
necessari per realizzare le opere e i lavori sopraindicati. Si fa presente, altresì, che la determinazione
conclusiva costituisce variante ai piani territoriali e urbanistici, per la quale non è necessaria la
valutazione ambientale strategica (VAS) e che le cubature degli edifici di copertura di materie
prime, sottoprodotti, rifiuti e impianti, previsti dall'AIA o da altre prescrizioni ambientali sono
considerate "volumi tecnici".
Si rappresenta, altresì, che ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017 sulla base degli
esiti della Conferenza di Servizi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può
procedere ad impartire specifiche prescrizioni al Gestore, aggiornando le disposizioni del Piano,
ferma restando la scadenza del 23/8/2023.
Si ricorda che ogni Amministrazione è tenuta ad assicurare la presenza del proprio rappresentante
legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Ente in ordine alle decisioni da
assumere nella Conferenza ovvero, in caso di impedimento, di persona autorizzata e/o
appositamente delegata a rappresentarlo. In entrambi i casi dovrà essere prodotta per gli atti della
Conferenza originale o copia conforme del documento che abilita alla espressione della volontà
dell'organo.
Ai sensi del citato art.1, comma 9, del d.l. n. 61/2013, la Commissione di Valutazione dell'Impatto
Ambientale, cui pure la presente è diretta, è invitata ad esprimersi sulla eventuale applicabilità delle
procedure di VIA. Si rammenta che nel caso di attivazione, il termine per la conclusione della
Conferenza è sospeso ope legis per un massimo di novanta giorni.
La Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, per gli aspetti di competenza,
è invitata a fornire in sede di Conferenza gli eventuali elementi rilevanti ai fini della realizzazione
dell'intervento in oggetto.
Si evidenzia che, ai sensi del citato art.1, comma 9, del decreto legge n. 61/2013, qualora le
autorizzazioni, le intese, i concerti, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso non siano resi entro
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il termine massimo per la conclusione della Conferenza, eventualmente al netto del periodo di
sospensione necessario ad acquisire il parere VIA, i pareri non espressi si intenderanno resi in senso
favorevole. Ciò vale anche, secondo quanto stabilito dalla norma, per le determinazioni in materia
di prevenzione degli incendi, nonché per le determinazioni delle amministrazioni e degli enti
preposti alla tutela ambientale, sanitaria o paesaggistica.
Si informa, inoltre, che la documentazione citata ed in generale tutta la documentazione inerente il
procedimento in oggetto, è disponibile per la consultazione nella sezione AIA ILVA del sito web
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al seguente link:
http://aia.minambiente.it, in corrispondenza dell’ID 1159.
Per qualsiasi comunicazione, si chiede, infine, di riportare in oggetto la dicitura “ID 1159: Piano
ambientale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto” e di rivolgersi al seguente riferimento: Segreteria DVA:
Tel. 06-57223001.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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ELENCO INDIRIZZI
Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
Presidente della Provincia di Taranto
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
Sindaco del Comune di Taranto
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Sindaco del Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it
Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Taranto
com.taranto@cert.vigilfuoco.it
Autorità Portuale di Taranto
protocollo.autportta@postecert.it
ISS
protocollo-centrale@iss.mailcert.it
ASL di Taranto
dipartprevenzione_spesal. asl.taranto@pec.rupar.puglia.it:
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Direzione generale per la salvaguardia del
territorio e delle acque
dgsta@pec.minambiente.it
Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale
integrata – IPPC
cippc@pec.minambiente.it
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA VAS
ctva@pec.minambiente.it
ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle
tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei
servizi idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@gruppoilva.com
direzione.taranto@ilvapec.com
AM InvestCo Italy S.r.l.
aminvestco@legalmail.it
e, p.c., Ufficio di Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Pag. 4 di 4

