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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”.

DECRETA

Articolo 1
Funzioni dell’Osservatorio ILVA
1. L’Osservatorio ILVA svolge i seguenti compiti:
a) condurre, ferme restando le competenze dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale in qualità di Autorità di controllo per le AIA di competenza nazionale, il
monitoraggio della realizzazione degli interventi previsti nel Piano ambientale di cui al
DPCM del 29 settembre 2017;
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b) fornire appositi elementi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
la predisposizione delle relazioni semestrali al Parlamento in ordine all’attuazione degli
interventi e ai controlli, previste rispettivamente all’art. l, comma 5, del decreto legge 3
dicembre 2012, n. 207 e all’art. l, comma 13-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
anche sulla base delle relazioni trimestrali del Gestore, contenenti anche lo stato di
avanzamento della realizzazione degli interventi previsti nel Piano ambientale di cui al DPCM
del 29 settembre 2017, secondo il format riportato in allegato 2, nonché sulla base dei verbali
ispettivi dei controlli trimestrali effettuati da ISPRA.

Articolo 2
Regolamento di funzionamento dell’Osservatorio ILVA
1. Le funzioni di Presidente dell’Osservatorio ILVA sono svolte dal Direttore Generale della
Direzione per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le funzioni di Segretario da un funzionario della DVA,
appositamente designato dal Presidente.
2. L’Osservatorio ILVA è costituito da un rappresentante, e da un suo sostituto, del Ministero dello
sviluppo economico, del Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno, della Prefettura
di Taranto, della Regione Puglia, della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, del
Comune di Statte e dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, individuati
con apposito successivo decreto direttoriale.
3. I componenti devono possedere specifiche competenze idonee allo svolgimento dell’incarico.
Non devono, inoltre, trovarsi, per tutta la durata dell’incarico stesso, in situazioni, anche
potenziali, di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interessi nell’assolvimento dei
compiti derivanti dalla designazione in oggetto; a tal fine, prima della formalizzazione della
nomina con apposito successivo decreto direttoriale, la Direzione Generale acquisirà apposita
dichiarazione in tal senso secondo il format riportato in allegato 1, corredata da copia del
curriculum vitae.
4. Sono componenti dell’Osservatorio anche la Commissione istruttoria per l’autorizzazione
ambientale integrata – IPPC, i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. e AM InvestCo Italy S.r.l. .
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1 del presente decreto, l’Osservatorio
ILVA è convocato dal Presidente con periodicità trimestrale. Con la medesima periodicità
l’Osservatorio fornisce aggiornamenti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare in ordine allo stato di avanzamento della realizzazione degli interventi previsti nel
Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017, secondo il format riportato in allegato
2.
6.

Il verbale della riunione, salvo casi eccezionali, è formato in seduta dal Segretario.

7. Tutti i partecipanti all’Osservatorio ILVA sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia
di riservatezza e tutela del segreto d’ufficio.
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Articolo 3
(Segreteria dell’Osservatorio ILVA)
8. Il supporto tecnico/operativo alle attività dell’Osservatorio ILVA è assicurato dalla Direzione
Generale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA) del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e da un esperto dell’Istituto sull’Inquinamento atmosferico
del Consiglio nazionale delle Ricerche (CNR-IIA), appositamente dedicato nell’ambito delle
attività del vigente accordo di collaborazione tra la DVA e il CNR-IIA.

Articolo 4
(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, gli oneri
derivanti dalla partecipazione alle attività dello stesso e delle eventuali spese di missione per i
sopralluoghi presso lo stabilimento siderurgico sono posti a carico delle amministrazioni o enti
di appartenenza.

Articolo 5
(Disposizioni finali)
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare.

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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Allegato 1

Designazione quale componente dell’Osservatorio ILVA di cui al DPCM 29/9/2017
Dichiarazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001, della Legge n. 190/2012 e del
D.Lgs.39/2013

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………..…………..
nato/a a ………………………………………..……….
Il ………………………. e residente in ………………………………..…….Via
……………………………………………………………………..…………….
Codice Fiscale ………………………………………………………………, professione
…………………………………………………………………………..
quale componente dell’Osservatorio ILVA di cui al DPCM 29/9/2017
DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato
dall’art.1, comma 42, lett.h) ed i) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) e
del D.Lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni), consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai
sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, per proprio conto l’insussistenza di
situazioni, anche potenziali, di incompatibilità, di inconferibilità e/o conflitto di interesse
nell’assolvimento dei compiti derivanti dalla designazione in oggetto.
Data

Firma
……………………………

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 . Tali dati
saranno conservati su archivi cartacei ed elettronici.
Data

Firma
……………………………
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Allegato 2

n.
presc.

Prescrizione
intervento

Descrizione
intervento

Inizio lavori

Data
Altri
presunta
Soggetto
soggetti
conclusione attuatore
coinvolti
lavori

5

Stato di
attuazione
Gestore

protocollo
nota
Gestore

Report
ISPRA

