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Ministero della Transizione Ecologica
DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA
E LA QUALITA’ DELLO SVILUPPO
___________________________________________
DIVISIONE IV – QUALITA’ DELLO SVILUPPO

Indirizzi in allegato

OGGETTO:
ID n. 90/11519 - Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per lo
stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d’Italia S.p.A. di Taranto (ex
ILVA S.p.A. in A.S) – Riunione del 16 giugno 2021 della Conferenza di Servizi di cui all’art. 5,
comma 2, del DPCM 29 settembre 2017 per l’attuazione delle prescrizioni n. 16.o) – 42 – 49
(interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6), n. UA10 (Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF,
PCA) e n. UA11-punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale – Trasmissione
documentazione

Si rammenta che la documentazione citata ed in generale tutta la documentazione inerente il
procedimento in oggetto, è disponibile nell’area dedicata all’ILVA di Taranto_Conferenze Speciali, ad
accesso riservato, sul Portale VAS - VIA - AIA del Ministero della transizione ecologica al seguente
link: https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/2038?f=CdS&da=2004, in corrispondenza dell’ID
90/11519.

Il Dirigente
Paolo Cagnoli
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

Allegati: c.s.

ID Utente: 6751
ID Documento: CreSS_04-6751_2021-0020
Data stesura: 14/06/2021
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Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57225050 - 5012
e-mail PEC: CRESS@PEC.minambiente.it

Firmato digitalmente in data 14/06/2021 alle ore 11:20

Con riferimento alla riunione della Conferenza di Servizi in oggetto e facendo seguito alla
documentazione già trasmessa con nota prot. MATTM/54578 del 21/05/2021, contenente gli esiti delle
verifiche effettuate da ISPRA dello stato di attuazione della prescrizione n. UA10 (Gestione acque
meteoriche aree SEA, IRF, PCA), si inoltra la nota prot. 30899 del 10/06/2021 (acquisita l’11/06/2021,
al prot. MATTM/62846) con cui ISPRA ha fatto pervenire gli esiti delle verifiche dello stato di
avanzamento dei cronoprogrammi degli interventi previsti in attuazione della prescrizione n. 16.o) – 42
– 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al DPCM 29/09/2017.
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ELENCO INDIRIZZI
Alla segreteria del
Presidente della Regione Puglia
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
Alla segreteria del
Presidente della Provincia di Taranto
protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
Alla segreteria del
Sindaco del Comune di Taranto
gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Alla segreteria del
Sindaco del Comune di Statte
comunestatte@pec.rupar.puglia.it
Al Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Taranto
com.taranto@cert.vigilfuoco.it
Alla ASL di Taranto
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Alla Direzione generale per il risanamento ambientale
SEDE
RIA-UDG@minambiente.it
Alla Commissione istruttoria per
l’autorizzazione integrata ambientale– IPPC
cippc@pec.minambiente.it
Alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA - VAS
ctva@pec.minambiente.it
All’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
Ai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com
Ad ArcelorMittal Italia S.p.A.
direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
ambiente@arcelormittalitaliapec.com
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e, p.c.,

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Al Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it
Al Vice Capo di Gabinetto
Cons. Raffaello Sestini
segreteria.vicecapogab@pec.minambiente.it
Alla Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@pec.minambiente.it
Al Capo Dipartimento
per la transizione ecologica e gli investimenti verdi
Ing. Laura D’Aprile
DITEI@minambiente.it

