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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Il Direttore Generale

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2017 recante
“Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma
dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13”, per lo stabilimento siderurgico di
interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto;
VISTO, in particolare, l’art. 5, comma 4, del sopra citato DPCM del 29 settembre 2017, che
prevede che “Ferme restando le competenze dell’Autorità di controllo, è istituito, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso la competente Direzione generale del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Osservatorio permanente
per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale, anche al fine di fornire appositi
elementi per la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento previste dall’art. l,
comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall’art. l, comma 13 -bis , del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61. Con decreto direttoriale sono definiti il regolamento, la
composizione e le funzioni dell’Osservatorio”;
VISTO il decreto direttoriale n. 359 del 21/11/2017 che disciplina il funzionamento
dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale
(Osservatorio ILVA) di cui all’art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017;
VISTE le designazioni pervenute dalle amministrazioni, istituti, enti interessati;
CONSIDERATO che non sono pervenute le chieste designazioni da parte della Regione Puglia e
che, pertanto, si provvederà a integrare il presente decreto qualora pervengono le nomine da
parte della stessa;
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DECRETA

Articolo 1
(Costituzione e composizione dell’Osservatorio permanente
per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale ILVA S.p.A. in A.S.)
1. E' costituito l’Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione del Piano ambientale
per l’acciaieria integrata di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto (nel
seguito Osservatorio ILVA).
2. L’Osservatorio ILVA, presieduto dal Direttore Generale della Direzione per le Valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
composto dai soggetti sotto elencati:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
Direzione Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA)
- Ing. Daniela Fiore (Segretario)
- Dott.ssa Loretta De Giorgi
Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPPC
- Dott. Antonello Fardelli
- Avv. David Roettgen (sostituto)
Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno:
- Dott.ssa Bianca Scalet
Ministero dello sviluppo economico:
- Dott. Marco Calabrò
- Ing. Luca Restaino (sostituto)
Prefettura di Taranto
- Dott. Mario Volpe
Provincia di Taranto
- Prof. Ing. Michele Notarnicola
- Ing. Aniello Polignano (sostituto)
Comune di Taranto
- Ing. Giancarlo Ciaccia
- Ing. Fausto Koronica (sostituto)
Comune di Statte
- Ing. Mauro De Molfetta
- Arch. Vincenzo La Gioia (sostituto)
ISPRA
- Ing. Gaetano Battistella
- Dott. Francesco Astorri (sostituto)
3. Sono componenti dell’Osservatorio ILVA anche i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. e AM
InvestCo Italy S.r.l.

Articolo 2
(Oneri)
1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017,
l’Osservatorio ILVA opera senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e, pertanto, anche
eventuali spese di missione sono poste a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

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

