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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante
“Norme in materia ambientale”;
VISTO in particolare l’art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs.
16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate
nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i
provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto
previsto dall’art. 23, c. 3 del medesimo D.Lgs. 104/2017;
VISTO il decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-1832 del 01/12/2009,
dall’esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto “Attività di decommissioning disattivazione
accelerata per il rilascio incondizionato del sito all'interno dell'Impianto nucleare di Garigliano
ubicato nel comune di Sessa Aurunca (CE)”;
VISTA in particolare la prescrizione 1.7 del suddetto decreto che recita “Allo scopo di
consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte
le attività di "decommissioning", il proponente redigerà con cadenza semestrale un rapporto di
verifica dello stato delle varie componenti ambientali considerate nel SIA, in relazione
all'avanzamento delle attività, da presentare all'Osservatorio. Nel caso di eventi incidentali, il
proponente dovrà produrre documentazione specifica e idonea a verificare l'impatto dell'evento su
tutte le componenti ambientali” e che detta prescrizione deve essere posta in verifica di
ottemperanza presso l’Osservatorio Ambientale come stabilito nel succitato decreto VIA;
VISTA la nota prot. 48130 del 19/09/2019, acquisita al prot.24134/DVA del 24/09/2019,
con la quale la società SOGIN S.p.A, in ottemperanza alla prescrizione n. 1.7 del decreto DSADEC-2009-1832 del 01/12/2009, trasmetteva l’elaborato NP VA 01535 Rev. 00 del 17/09/2019
“Centrale del Garigliano - DSA-DEC-2009-0001832 – Prescrizione 1.7 Rapporto di verifica dello
stato delle componenti ambientali – I semestre 2019”;
VISTA la nota prot. 26140/DVA del 14/10/2019, con la quale la Scrivente trasmetteva la
succitata nota all’Osservatorio Ambientale del Garigliano per l’avvio della verifica di ottemperanza
della prescrizione in esame;
ACQUISITO il parere positivo dell’Osservatorio Ambientale del Garigliano prot.2019OAGU-003 del 20/11/2019 al prot. 30757/DVA del 25/11/2019, costituito da n.7 pagine, che,
allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;
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RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’art. 28 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, all’adozione del provvedimento di verifica di ottemperanza

DETERMINA

l’ottemperanza della prescrizione n. 1.7 del decreto DSA-DEC-2009-1832 del 01/12/2009,
relativamente al I semestre 2019, nei termini e nel rispetto di quanto considerato, valutato e
precisato nel parere dell’Osservatorio Ambientale.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato
entro 120 dalla pubblicazione sul portale delle valutazioni ambientali.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

