
26.11.2002 comprende n. 3 aree circolari estese su complessivi 339 ha); le attività di bonifica delle aree sono in capo a 
Syndial S.p.A. 

Nella suddetta macro-area di Crotone (di 510 ha circa), che include aree pubbliche e private, è possibile distinguere: 

- un’area a destinazione industriale (oltre la metà del sito di Crotone), dove operano oltre cento soggetti privati, che 
ospita impianti per la produzione di prodotti chimici, di incenerimento e trattamento di rifiuti, centrali per la 
produzione di energia da biomasse e numerose industrie alimentari; si evidenziano, in particolare, le tre aree 
industriali dismesse ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura (la cui gestione è in capo a Syndial) e l’area Kroton 
Gres (ex Sasol), che occupano complessivamente circa il 13% del sito di Crotone; 

- l’“area archeologica” (circa 80 ha, pari al 15% del sito di Crotone); 
- la fascia costiera prospiciente la zona industriale, compresa tra la foce del fiume Esaro a sud e quella del fiume 

Passovecchio a nord, comprendente le discariche ex Pertusola ed ex Fosfotec (in capo a Syndial) e le aree demaniali 
fluviali (circa il 9 % del sito di Crotone); 

- aree prive di insediamenti antropici. 

Sono di competenza pubblica l’area archeologica, la discarica Tufolo – Farina e le aree con presenza di Conglomerato 
Idraulico Catalizzato (C.I.C). Le aree in capo a Syndial rappresentano circa il 14% del sito di Crotone. 

Il SIN è attualmente oggetto di riperimetrazione, di seguito le note relative alla richiesta di ridefinizione del perimetro: 

1. Nota del gennaio 2017 con cui il Comune di Crotone ha chiesto alla Regione Calabria di attivarsi presso il 
Ministero dell’Ambiente, secondo le procedure individuate dall’art. 36 bis, comma 4 del DL n. 83 22.06.2012 
(approvato con L. 134/12), chiedendo la modifica del perimetro attuale del SIN con inclusione delle aree CIC 
attualmente poste al di fuori di tale perimetro. 

2. Nota prot. 10284 del 24.03.2017, acquisita al prot. MATTM n. 6949/STA del 27.03.2017, con cui la Regione 
Calabria ha chiesto l’inserimento delle aree esterne, con presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato, nel 
perimetro del SIN. 

3. Nota prot. n. 8009/STA del 10.04.2017 con cui la DG-STA del MATTM ha chiesto alla Regione Calabria di
trasmettere la delibera di Giunta Regionale di approvazione della proposta di inclusione all’interno del SIN delle 
aree C.I.C. di cui alla nota prot. n. 10284 del 24.03.2017, che sarà oggetto della Conferenza di Servizi di
ridefinizione del perimetro del SIN convocata ai sensi del citato art. 36 bis. A tale delibera andrà allegata una 
relazione tecnica che espliciti le motivazioni della richiesta di ridefinizione del perimetro del SIN, nonché la 
titolarità delle aree interessate. 

4. Nota prot. n. 166303 del 18.05.2017, acquisita al prot. MATTM n. 10621/STA del 22.05.2017, con la quale la 
Regione Calabria ha trasmesso copia della Delibera DGR n. 205 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha 
proposto la ridefinizione del perimetro del SIN di “Crotone – Cassano – Cerchiara” con l’inclusione dei siti esterni 
al SIN stesso, interessati dalla presenza di Conglomerato Idraulico Catalizzato (CIC) – indicati nella relazione
tecnica (allegato A alla DGR) e nella cartografia (allegato B alla DGR) – nel più generale perimetro individuato con
DM 468/2001 e con DM 26.11.2002. 

5. Nota prot. n. 10841/STA del 24.05.2017 con la quale la la DG-STA del MATTM ha chiesto alla Regione Calabria 
– ai fini della convocazione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14, Legge 241/1990, per la ridefinizione del 
perimetro del SIN di “Crotone – Cassano – Cerchiara” ai sensi del comma 3, art. 36-bis della Legge 134/2012 – di
trasmettere: 
- la cartografia del SIN (in formato shape file con sistema di riferimento WGS 84) aggiornata secondo quanto 

proposto nella Delibera DGR n. 205 del 16.05.2017; 
- i dati catastali (in formato shape file con sistema di riferimento WGS 84) che permettano la corretta 

identificazione delle particelle relative alle aree da includere nel perimetro del SIN; 
- l’elenco dei soggetti privati proprietari delle aree da includere nel perimetro del SIN. 

6. Con nota prot. n. 187848 del 06.06.2017 la Regione Calabria ha inoltrato al Comune di Crotone la richiesta di cui 
alla nota prot. MATTM n. 10841/STA del 24.05.2017; 

7. Con nota acquisita al prot. n. 12351 del 12.06.2017 il Comune di Crotone ha chiesto alla Regione Calabria di 
fornire i dati catastali; 

8. Il Ministero dell’Ambiente, tenuto conto delle richieste di cui alle note prot. MATTM n. 10841/STA del
24.05.2017, n. 13023/STA del 20.06.2017, n.14601/STA del 11.07.2017 e a quanto asserito dalla Regione Calabria
nella nota prot. n. 276803 del 05.09.2017, acquisita al prot. MATTM n. 18056/STA del 05.09.2017, ha chiesto al
Comune di Crotone di trasmettere, entro 10 giorni dalla notifica della nota, le informazioni richieste in dette note,
da considerarsi, come correttamente rilevato dalla Regione Calabria, indifferibili e indispensabili per la definizione
dell’iter procedurale di riperimetrazione del SIN. 

2. NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la 
dott.ssa Elisabetta Belli è stata nominata con DPCM del 28.06.2016 “Commissario straordinario delegato a coordinare, accelerare e 
promuovere la realizzazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone”
(art. 1 del DPCM del 28.06.2016). 
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3. TIPOLOGIA DEI CONTAMINANTI GENERALE PER IL S.I.N.: 

L’impatto ambientale principale è ascrivibile alle tre maggiori attività produttive (stabilimenti ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex
Agricoltura), in esercizio nell’area tra gli anni 20 e i gli anni 90: 

– lo stabilimento ex Pertusola, operativo per circa 70 anni, produceva zinco attraverso il processo di trattamento 
termico delle blende (minerali costituiti quasi totalmente da solfuro di zinco); i residui solidi ottenuti dalla 
lisciviazione del calcinato (ferriti di zinco) subivano un trattamento ad alta temperatura all’interno di un forno detto 
cubilot, utilizzato dal 1972 al 1993, al fine di ottenere il recupero di metalli pregiati contenuti nelle ferriti; il 
sottoprodotto consisteva in una scoria vetrosa inerte di colore nerastro, denominata scoria cubilot. 

– nello stabilimento ex Fosfotec, avviato negli anni ‘20, veniva prodotto acido fosforico; la produzione è stata 
interrotta nel 1993. 

– lo stabilimento ex Agricoltura era invece destinato alla produzione di fertilizzanti complessi (azotati e fosfatici),
acido nitrico, acido solforico e oleum. 

Parte dei residui di lavorazione prodotti dai tre stabilimenti venivano stoccate nelle aree adiacenti, poste lungo la fascia 
costiera nelle aree oggi identificate come discariche a mare  ex Fosfotec (in località Farina-Trappeto) e discarica ex-Pertusola
(in località Armeria). 

Negli anni ’90 le scorie cubilot, sono state miscelate con inerti (sabbia silicea, loppa d’altoforno e catalizzatori) al fine  di
ottenere un materiale (il conglomerato idraulico catalizzato, CIC) successivamente utilizzato per la realizzazione di rilevati, 
sottofondi stradali e piazzali in alcune aree, alcune delle quali ricadenti nel perimetro del SIN, e per la costruzione di 
manufatti all’interno dello stesso stabilimento e presso la discarica ex Pertusola. 

Tali materiali sono stato successivamente classificati dal CTU della Procura della Repubblica, a seguito di un’indagine avviata
nel 1999, come “materiali speciali pericolosi” .L’impatto ambientale principale è ascrivibile alle tre maggiori attività
produttive (ex Pertusola, ex Fosfotec ed ex Agricoltura, ora Syndial S.p.A.), in esercizio nell’area tra gli anni 20 e gli anni 90.
Il sito in generale è caratterizzato dalla presenza di discariche non controllate di rifiuti urbani (come la discarica Tufolo -
Farina) ed industriali (discariche “a mare” ex Pertusola ed ex Fosfotec).  

Nei suoli è stata rilevata la presenza di rifiuti come C.I.C. (Conglomerato Idraulico Catalizzato) e di superamenti delle CSC
per i metalli pesanti e non, in profondità ed in maniera diffusa e di fosforo totale, anche in concentrazioni elevate.  

Nelle acque di falda è stata rilevata la presenza di metalli, inorganici, composti alifatici clorurati cancerogeni, composti 
alifatici clorurati non cancerogeni. 

4. DANNO AMBIENTALE SINTESI GENERALE: 

La Regione Calabria, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito “MATTM”), la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio del Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale nel Territorio della
Regione Calabria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (di seguito
“Commissario”), hanno agito, nei confronti di Syndial, per il risarcimento del danno ambientale interessante il sito di 
Pertusola Sud, a Crotone, agendo avanti il Tribunale di Milano, con giudizi identificati, rispettivamente, ai nn. di R.G. 
67662/04 e 14805/06, poi riuniti. 

Con sentenza n. 2536 pubblicata il 28.2.2012, passata in giudicato, il Tribunale di Milano, definendo i giudizi predetti,
rigettava le richieste risarcitorie di Regione Calabria e accoglieva quelle di PCDM-MATTM-Commissario, condannando
Syndial s.p.a. a pagare a PCDM-MATTM-Commissario, in solido e complessivamente, la somma di € 56.200.000,00, di cui € 
46.200.000,00 a titolo di risarcimento del danno all’ambiente relativo alla c.d. “area archeologica”, non compresa negli 
interventi di ripristino ambientale previsti nel Piano Operativo di Bonifica (POB) ed € 10.000.000,00 a titolo di risarcimento
del c.d. danno ambientale residuo, legato al passato, oltre interessi compensativi e legali come precisato nella motivazione 
della pronuncia.  

Insorgeva tra PCDM-MATTM-Commissario e Syndial contesa in ordine alla ripartizione, fra PCDM, MATTM e 
Commissario, di tali somme, nonché relativamente al conteggio degli interessi compensativi e alla debenza degli interessi 
moratori. In data 18.2.2015 veniva notificata a Syndial cartella di pagamento di Equitalia Nord s.p.a. (di seguito “Equitalia”)
n. 068 2015 00154751 54, di cui al ruolo n. 2015/002493 emesso dal Ministero dell’Ambiente, con cui veniva richiesto a 
Syndial il pagamento della somma di € 78.137.217,12 (Euro settantotto milioni centotrentasette mila 
duecentodiciassette/12), asseritamente dovuti in forza della predetta sentenza n. 2536/12 del Tribunale di Milano. 

Syndial proponeva rituale opposizione all’esecuzione contro la cartella di pagamento predetta, convenendo PCDM-
MATTM-Commissario ed Equitalia avanti al Tribunale di Milano, dando origine al giudizio identificato al n. di R.G.
23105/2015 – G.I. dott.ssa Galli; Syndial contestava la pretesa creditoria di PCDM-MATTM-Commissario, rilevando la
parziale erroneità del conteggio di quanto dovuto per rivalutazione e interessi compensativi e contestando, altresì, la debenza
dell’aggio di riscossione (per € 3.471.935,59) e in ogni caso il suo ammontare in proporzione di quanto effettivamente 
dovuto, la debenza degli interessi moratori (per € 3.872.280,20) maturati dalla pubblicazione della sentenza alla trasmissione
del ruolo dal MATTM a Equitalia e in ogni caso il loro ammontare in ragione di quanto effettivamente dovuto; Syndial, 
dopo la proposizione dell’opposizione e prima dello scadere dei sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale
provvedeva, in data 17 aprile 2015, a corrispondere a Equitalia l’importo di € 78.140.183,77, di cui alla cartella di pagamento, 
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impregiudicate le contestazioni di cui all’opposizione all’esecuzione; il giudizio di opposizione fu rinviato all’udienza del 15
novembre 2016 per la discussione sull’ammissione dei mezzi di prova. 

Le Parti, medio tempore, si sono determinate sulla opportunità e convenienza di un accordo volto a definire 
transattivamente ogni reciproca ragione e diritto, dedotti nel giudizio di opposizione all’esecuzione R.G. n. 23105/15 –
Tribunale di Milano – G.I. Dott.ssa Galli, dando atto MATT della erroneità, in parte qua, del conteggio degli interessi 
compensativi e, per l’effetto, degli interessi moratori maturati sul credito ricalcolato, dal dovuto all’emissione del ruolo, con
conseguente obbligo restitutorio in favore di Syndial; quest’ultima, da parte sua, ha dato atto della debenza degli interessi
moratori dalla sentenza al soddisfo, nella misura maturata sulla sorte capitale integrata dagli interessi compensativi
correttamente calcolati e, altresì, della debenza dell’aggio di riscossione in favore di Equitalia, nella misura correttamente
calcolata sulla somma effettivamente dovuta e, dunque, per € 3.262.484,04 anziché per € 3.471.935,59; Equitalia, per quanto
di sua competenza, si è dichiarata pronta, ai sensi dell’art. 26 d.lgs. n. 112/99, al rimborso, su richiesta dell’ente creditore,
delle somme iscritte a ruolo e indebite.    

In data 9 giugno 2017 è stato trasmesso alle parti il testo definitivo dell’accordo transattivo. 

Syndial e il Ministero dell’Ambiente sono pronti alla sottoscrizione. Equitalia, ad oggi non ha ancora comunicato la propria 
formale adesione all’accordo, che pure ha contribuito a negoziare. 

La transazione prevede la corresponsione da parte del MATTM a Syndial della somma di € 4.504.334,34, quale eccedenza,
transattivamente concordata, rispetto a quanto già corrisposto da Syndial al MATTM pagando la cartella di pagamento 
esattoriale Equitalia n. n. 068 2015 00154751 54, di cui al ruolo n. 2015/002493; Equitalia, nell’ambito della transazione, è
tenuta a corrispondere a Syndial l’importo di € 209.451,55, quale somma transattivamente concordata a titolo di restituzione 
del maggior aggio pagato da Syndial. 

In data 25 luglio 2017, è stato inviato da parte di Syndial un sollecito Equitalia per un pronto riscontro.  

5. CONFERENZE DI SERVIZI 
 

Conferenza di Servizi  Data 
Conferenza di Servizi istruttoria  13.02.2003 
Conferenza di Servizi istruttoria  26.03.2003 
Conferenza di Servizi decisoria 15.04.2003 
Conferenza di Servizi istruttoria 01.07.2003 
Conferenza di Servizi decisoria  01.07.2003 
Conferenza di Servizi istruttoria 21.07.2003 
Conferenza di Servizi decisoria 21.07.2003 
Conferenza di Servizi istruttoria 25.09.2003 
Conferenza di Servizi decisoria  25.09.2003 
Conferenza di Servizi decisoria  08.01.2004 
Conferenza di Servizi decisoria  18.02.2004 
Conferenza di Servizi istruttoria 02.04.2004 
Conferenza di Servizi istruttoria 16.04.2004 
Conferenza di Servizi decisoria  03.05.2004 
Conferenza di Servizi istruttoria 24.06.2004 
Conferenza di Servizi decisoria  16.09.2004 
Conferenza di Servizi decisoria  24.11.2004 
Conferenza di Servizi istruttoria 16.06.2005 
Conferenza di Servizi decisoria  19.07.2005 
Conferenza di Servizi decisoria  27.03.2006 
Conferenza di Servizi istruttoria 08.05.2006 
Conferenza di Servizi decisoria  28.07.2006 
Conferenza di Servizi istruttoria 03.04.2007 
Conferenza di Servizi decisoria  11.07.2007 
Conferenza di Servizi istruttoria 20.10.2008 
Conferenza di Servizi istruttoria 28.10.2008 
Conferenza di Servizi istruttoria 19.12.2008 
Conferenza di Servizi decisoria  08.01.2009 
Conferenza di Servizi istruttoria 30.01.2009 
Conferenza di Servizi istruttoria 24.02.2009 
Conferenza di Servizi istruttoria 09.06.2009 
Conferenza di Servizi decisoria  23.07.2009 
Conferenza di Servizi istruttoria 26.07.2010 
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Conferenza di Servizi decisoria  20.12.2010 
Conferenza di Servizi Data Ordine del giorno 

Conferenza di Servizi istruttoria 09.05.2013 1. “Risultati della caratterizzazione dell’area di 
proprietà della Società MARTINO AGOSTINO S.R.L.” 
trasmessi da Martino Agostino il 3 dicembre 2010 ed 
acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al 
prot. n. 32329/TRI/DI del 13 dicembre 2010; 
2.  “Risultati della caratterizzazione dell’area 
Devona Rocco” trasmessi da DEVONA ROCCO il 1 
giugno 2011 ed acquisiti dal Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare al prot. n. 
18451/TRI/DI del 8 giugno 2011; 
3. “Risultati della caratterizzazione dell’area EX 
DUPIX” trasmessi da Lavori stradali s.r.l. il 14 giugno 
2011 ed acquisiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela 
del territorio e del mare al prot. n. 19822/TRI/DI del 17 
giugno 2011; 
4. “Risultati della caratterizzazione della ditta 
LONETTI” trasmessi da Lonetti il 9 agosto 2011 ed 
acquisiti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare al prot. n. 26134/TRI/DI del 18 
agosto 2011; 
5. “Piano di caratterizzazione dell’area 
ELETTROSUD SRL”, trasmesso da Elettrosud Srl il 31 
marzo 2011 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e 
della T.T.M. al prot. n. 11530/TRI/DI del 7 aprile 2011; 
6. “Piano di caratterizzazione dell’area 
ANDREOLI ANTONIO”, trasmesso da Andreoli 
Antonio il 17 maggio 2011 ed acquisito dal Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al 
prot. n. 17716/TRI/DI del 31 maggio 2011; 
7. “Piano di caratterizzazione dell’area ORMAS di 
Muraca Francesco” trasmesso dalla ditta Ormas il 26 
luglio 2011 ed acquisito dal Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare al prot. n. 
24071/TRI/DI del 27 luglio 2011. 
8. ROCCA MARIA 
a) “Piano di caratterizzazione area foglio n.25, 
part. 968”, trasmesso da Rocca Maria il 14 gennaio 2012 
ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot 
1969/TRI/DI del 27 gennaio 2012 
b) “Relazione tecnica descrittiva di sintesi sui 
risultati delle attività di caratterizzazione eseguite- foglio 
n.25 part.139-685” trasmesso da Rocca Maria l’8 giugno 
2012 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al 
prot 17552/TRI/DI del 13 giugno 2012 
9. “Piano di caratterizzazione dell’area SILPA”, 
trasmesso da SILPA S.n.c  il 21 luglio 2010 ed acquisito 
dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al prot. n. 
19416/TRI/DI del 28 luglio 2010; 
10. “Piano di caratterizzazione dell’area DEVONA 
MARIO, foglio 22 part.lle 377-1178-1244-1246”, 
trasmesso da Devona Mario il 31 ottobre 2011 ed 
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al 
prot. n. 33588/TRI/DI del 7 novembre 2011; 
11. “Piano di caratterizzazione Ambientale del sito 
CIV SERVICE S.r.l.”, foglio n. 25, part.227, sub.2”, 
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot. n. 
33605/TRI/DI del 29 aprile 2013; 
12.  “Ulteriori integrazioni dei risultati del Piano di 
Caratterizzazione a seguito delle prescrizioni della CdS 
del 20.12.2010”, trasmesso da LOGICA S.r.L. il 2 
gennaio 2012 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e 
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della T.T.M. al prot. n. 5333/TRI/DI del 28 febbraio 
2012; 
13. “Piano di caratterizzazione dell’area LAMIER 
PLAST S.a.s.”, trasmesso da Lamier Plast s.a.s., ed 
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al 
prot. n. 19887/TRI/DI il 5 luglio 2012; 
14. SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
a) “Messa in sicurezza d’emergenza delle acque di 
falda”, trasmesso da Salvaguardia Ambientale il 18 
febbraio 2011 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e 
della T.T.M. al prot. n. 6467/TRI/DI del 28 febbraio 
2011; 
b) “Analisi integrative dei suoli trasmesso da 
Salvaguardia Ambientale” trasmesse da Salvaguardia 
Ambientale il 18 febbraio 2011 ed acquisite dal Ministero 
dell’Ambiente e della T.T.M. al prot. n. 6844/TRI/DI del 
2 marzo 2011; 
c) “Relazione tecnico descrittiva sulla relazione 
svolta sulla porzione di terreno individuata e identificata 
catastalmente dalla particella n.31 del foglio di mappa 22 
del Comune di Crotone”, trasmesso da Salvaguardia 
Ambientale il 9/11/2012 ed acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e T.T.M. al prot 0038320 del 19/11/2012; 
d) “Progetto preliminare di bonifica delle acque di 
falda”, trasmesso da Salvaguardia Ambientale il 12 aprile 
2011 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della 
T.T.M. al prot. n. 12456/TRI/DI del 14 aprile 2011; 
15. MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI 
a) “Messa in sicurezza d’emergenza delle acque di 
falda” trasmesso da Mida tecnologie ambientali il 16 
febbraio 2011 ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e 
della T.T.M. al prot. n. 6121/TRI/DI del 24 febbraio 
2011; 
b) Osservazioni sui risultati analitici delle indagini 
integrative sui suoli svolte presso l’area di proprietà della 
Ditta Mida Srl ubicata in Loc. Passovecchio, trasmesse da 
ARPACAL il 7 settembre 2011 ed acquisite dal Ministero 
dell’Ambiente e della T.T.M. al prot. n. 27584/TRI/DI 
del 9 settembre 2011; 
c) “Relazione tecnico descrittiva sulla relazione 
svolta sulla porzione di terreno individuata e identificata 
catastalmente dalle particelle n.92, 1095, 1291, 1292, 
1293, 1294 del foglio di mappa 22 del Comune di 
Crotone”, trasmesso da MIDA il 6/11/2012 ed acquisita 
dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot 0035355 del 
12/11/2012; 
d) “Progetto preliminare di bonifica delle acque di 
falda”, trasmesso da Mida tecnologie ambientali il 12 
aprile 2011, ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e 
della T.T.M. al prot. n. 12458/TRI/DI del 14 aprile 
2011; 
16. CENTRALE GAS ENI 
a) “Protocollo Operativo di campionamento e 
monitoraggio delle Acque di falda”, trasmesso da 
Centrale gas Eni il 11aprile 2011 ed acquisito dal 
Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al prot. n. 
13166/TRI/DI del 20 aprile 2011; 
b) “Report di monitoraggio delle acque di falda”, 
trasmessi da Centrale gas Eni con note del 20 aprile 2012, 
del 1 agosto 2012, dell’8 novembre 2012, del 21 febbraio 
2013 del 19 marzo 2013 ed acquisiti dal Ministero 
dell’Ambiente e della T.T.M. ai prot. n. 12680/TRI/DI 
del 3 maggio 2012, prot n. 23027/TRI/DI del 7 agosto 
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2013, prot. n. 37265 del 15 novembre 2012, prot. n. 
16768 del 28 febbraio 2013 ed al prot. n. 24450 del 28 
marzo 2013;  
c) “Progetto Operativo di bonifica delle Acque di 
Falda” trasmesso da Centrale gas Eni il 18 agosto 2011 
ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al 
prot. n. 27575/TRI/DI del 9 settembre 2011; 
17. SYNDIAL S.P.A:   Stato di avanzamento delle 
attività di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica 
delle aree di competenza della SYNDIAL S.P.A.; 
A. Progetto di bonifica delle Acque di falda - 
Variante al decreto del 15.02.12, trasmesso da Syndial – 
Attività Produttive il 10 maggio 2012 ed acquisito dal 
Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot.n. 
14756/TRI/DI del 22 maggio 2012; 
B. AREA EX PERTUSOLA 
“Stato di avanzamento delle operazioni di 
decommissioning e monitoraggio dei 12 pozzi realizzati 
dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale 
Calabria ubicati nell’area nord dello stabilimento ex 
Pertusola”, trasmesso da Syndial il 6 aprile 2011 ed 
acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot 
12593/TRI/DI del 15 aprile 2011; 
C. AREA EX AGRICOLTURA.  
a) “Report  stato avanzamento attività – 
Monitoraggio delle  Misure di Prevenzione e Messa in 
sicurezza permanente (Giugno - Dicembre 2010)” 
trasmesso da Syndial il 22 giugno 2011  ed acquisito dal 
Ministero dell’Ambiente e T.T.M al prot 21553/TRI/DI 
del 5 luglio 2011; 
b) “Progetto operativo di bonifica dei suoli - 
Stralcio area ex Agricoltura, trasmesso da Syndial – 
attività produttive il 10 novembre 2011 ed acquisito dal 
Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot.n. 
35088/TRI/DI del 18 novembre 2011. 
D. DISCARICHE DI CASSANO ALLO JONIO 
E CECHIARA CALABRA  
“Variante al Progetto Operativo di Bonifica - Siti 
Capraro, Chidichimo, Tre Ponti”, trasmesso da Syndial il 
24 luglio 2012 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e 
T.T.M. al prot 23481/TRI/DI del 13 agosto 2012. 
E. DISCARICHE A MARE 
“Revisione del Progetto  Operativo della Messa in 
sicurezza Permanente delle discariche a mare”, trasmessa 
da Syndial il 4 agosto 2011 ed acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e T.T.M. al prot 25743/TRI/DI del 12 
agosto 2011; 
F. “Piano di indagine dell’area EX FOSFOTEC, 
trasmesso da Syndial Attività Produttive S.p.A. ed 
acquisito dal MATTM al prot. n. 35085/TRI/DI del 
18.11.2011 
G. AREA  BOTTEGHELLE 
a) “Piano della caratterizzazione dell’arenile 
Farina-Trappeto antistante la discarica ex-Fosfotec”, 
trasmesso da Syndial il 16 marzo 2011 ed acquisito dal 
Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot 9201/TRI/DI 
del 23  marzo 2011; 
b) “Stato di avanzamento lavori Messa in sicurezza 
d’emergenza Farina Trappeto”, trasmesso da Syndial il 6 
aprile 2011 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e 
T.T.M. al prot 12593/TRI/DI del 15 aprile 2011; 
c) “Progetto  di una barriera frangiflutti antistante 
l’arenile Farina –Trappeto”, trasmesso da Syndial il 25 
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maggio 2011 ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e 
T.T.M al prot 17590/TRI/DI del 30 maggio 2011; 
d) “Nota operativa - Messa in sicurezza dell’arenile 
antistante la discarica Farina Trappeto”, trasmessa da 
Syndial il 25 maggio 2011 ed acquisita dal Ministero 
dell’Ambiente e T.T.M al prot 18508/TRI/DI dell’8 
giugno 2011; 
e) “Comunicazione relativa al piano di 
caratterizzazione dell’arenile antistante la discarica ex 
Fosfotec - Addendum al Piano di caratterizzazione”, 
trasmessa da Syndial il 30 maggio 2011  ed acquisita dal 
Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot 21441/TRI/DI 
del 4 luglio 2011; 
f) “Relazione di verifica sulle attività di rimozione 
rifiuti superficiali sull’arenile antistante la Discarica 
denominata Farina Trappeto - (Sopralluogo del 
22.09.11)”, trasmessa dalla  provincia di Crotone il 26 
settembre 2011 ed acquisita dal Ministero dell’Ambiente 
e T.T.M al prot 29813/TRI/DI del 30 settembre 2011; 
g) “verbale di Sopralluogo, trasmesso dalla 
Provincia di Crotone con nota prot.11797 del 7 marzo 
2013  ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. 
al prot. 0023360 del 25 marzo 2013; 
18.  “Protocollo di valutazione dei risultati del 
monitoraggio di una barriera idraulica” trasmesso  da 
ISPRA con nota prot. 5659 del 6 /02/2013 ed acquisito 
dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot. 36088/TRI 
del 10/05/2013. 
19.  “Risultati della Caratterizzazione dell’area 
marino costiera del sito di interesse nazionale di Crotone 
– Cassano - Cerchiara”, trasmessi dalla Regione Calabria 
il 9 marzo 2011, ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente 
e della T.T.M. al prot. n. 9333/TRI/DI del 29 marzo 
2011; 
20. “Relazione della stima della concentrazione di 
fondo naturale del Sito di Interesse Nazionale di Crotone 
– Cassano - Cerchiara per il parametro Manganese”, 
trasmessa da ARPACAL il 28 giugno 2011, ed acquisita 
dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al prot. n. 
21151/TRI/DI del 30 giugno 2011; 
21. DISCARICA TUFOLO FARINA 
a) “Risultati della caratterizzazione  della discarica 
Tufolo - Farina”, trasmessi dal Comune di Crotone il 28 
settembre 2010 ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e 
T.T.M. al prot. n. 24217/TRI/DI del 29 settembre 2010; 
b) “Progetto preliminare per la messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale per RSU in 
località “Tufolo Farina””, trasmesso dal Comune di 
Crotone il 12 settembre 2012 ed acquisiti dal Ministero 
dell’Ambiente e T.T.M. al prot. n.0021039/TRI/DI del 
18 settembre2012; 
22. Varie ed eventuali. 

Conferenza di Servizi decisoria 26.09.2013 1. “Protocollo di valutazione dei risultati del 
monitoraggio di una barriera idraulica” trasmesso  da 
ISPRA con nota prot. 5659 del 6 /02/2013 ed acquisito 
dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot. 36088/TRI 
del 10/05/2013; 
2. “Risultati della Caratterizzazione dell’area 
marino costiera del sito di interesse nazionale di Crotone 
– Cassano - Cerchiara”, trasmessi dalla Regione Calabria 
il 9 marzo 2011, ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente 
e della T.T.M. al prot. n. 9333/TRI/DI del 29 marzo 
2011; 
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3. “Relazione della stima della concentrazione di 
fondo naturale del Sito di Interesse Nazionale di Crotone 
– Cassano - Cerchiara per il parametro Manganese”, 
trasmessa da ARPACAL il 28 giugno 2011, ed acquisita 
dal Ministero dell’Ambiente e della T.T.M. al prot. n. 
21151/TRI/DI del 30 giugno 2011; 
4. DISCARICA TUFOLO FARINA 
a) “Risultati della caratterizzazione  della discarica 
Tufolo - Farina”, trasmessi dal Comune di Crotone il 28 
settembre 2010 ed acquisiti dal Ministero dell’Ambiente e 
T.T.M. al prot. n. 24217/TRI/DI del 29 settembre 2010; 
b) “Progetto preliminare per la messa in sicurezza 
permanente dell’ex discarica comunale per RSU in 
località “Tufolo Farina””, trasmesso dal Comune di 
Crotone il 12 settembre 2012 ed acquisiti dal Ministero 
dell’Ambiente e T.T.M. al prot. n.0021039/TRI/DI del 
18 settembre2012; 
5. “Variante al progetto operativo di bonifica – 
Revisione 1- Siti di Capraro, Chidichimo, Tre Ponti”, 
trasmesso da Syndial con nota prot.51 del 29 aprile 2013 
ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M. al prot 
34536 del 2 maggio 2013; 
6. “Progetto Operativo di bonifica dei suoli dello 
stabilimento ex Agricoltura – Revisione 1-”  trasmesso da 
Syndial con nota prot.52 del 29 aprile 2013, ed acquisito 
dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M al prot. 35487 del 6 
maggio 2013; 
7. “Progetto Operativo di bonifica delle acque di 
falda Variante al decreto del 15.02.12, – Revisione 1”  
trasmesso da Syndial con nota prot.71 del 23 maggio 
2013, ed acquisito dal Ministero dell’Ambiente e T.T.M al 
prot. 37686 del 28 maggio 2013. 

Conferenza di Servizi decisoria 17.02.2014 1. AREA SOCIETA’ MARTINO AGOSTINO 
“Risultati della caratterizzazione dell’area di proprietà 
della Società Martino Agostino S.r.l.” trasmessi da 
Martino Agostino il 3 dicembre 2010 (prot. MATTM n. 
32329 del 13 dicembre 2010). 
2. AREA DEVONA ROCCO 
 “Risultati della caratterizzazione dell’area Devona 
Rocco” trasmessi da Devona Rocco il 1 giugno 2011 
(prot. MATTM n. 18451 del 8 giugno 2011). 
3. AREA EX- DUPIX 
“Risultati della caratterizzazione dell’area Ex-Dupix” 
trasmessi da Lavori Stradali S.r.l. il 14 giugno 2011 (prot. 
MATTM n. 19822 del 17 giugno 2011). 
4. AREA DITTA LONETTI 
a)   “Risultati della caratterizzazione della ditta 
Lonetti” trasmessi da Lonetti il 9 agosto 2011 (prot. 
MATTM n. 26134 del 18 agosto 2011); 
b) “Risultati del PdC dell’ area di proprietà del Sig. 
Lonetti Luigi, sita in Loc. Zigari - Passovecchio, area CSI 
(KR)” (prot. MATTM  n. 51173 del 14/10/2013). 
5. AREA ELETTROSUD 
“Piano di caratterizzazione dell’area Elettrosud Srl”, 
trasmesso da Elettrosud Srl il 31 marzo 2011 (prot. 
MATTM n. 11530 del 7 aprile 2011). 
6.  AREA ANDREOLI ANTONIO 
a) “Piano di caratterizzazione dell’area Andreoli 
Antonio”, trasmesso da Andreoli Antonio il 17 maggio 
2011 (prot. MATTM n. 17716 del 31 maggio 2011); 
b) “Risultati delle indagini di caratterizzazione” 
trasmesso da Andreoli Antonio il 30.11.2012 (prot. 
MATTM n. 47752 del 12 dicembre 2012). 
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7.  AREA ORMAS 
“Piano di caratterizzazione dell’area Ormas di Muraca 
Francesco” trasmesso dalla ditta Ormas il 26 luglio 2011 
(prot. MATTM n. 24071/TRI/DI del 27 luglio 2011). 
8. AREA ROCCA MARIA 
a) “Piano di caratterizzazione area foglio n.25, 
part. 968”, trasmesso da Rocca Maria il 14 gennaio 2012 
(prot. MATTM n. 1969 del 27 gennaio 2012); 
b) “Relazione tecnica descrittiva di sintesi sui 
risultati delle attività di caratterizzazione eseguite- foglio 
n.25 part.139-685” trasmesso da Rocca Maria l’8 giugno 
2012 (prot. MATTM n. 17552 del 13 giugno 2012). 
9. AREA SILPA 
“Piano di caratterizzazione dell’area Silpa”, trasmesso da 
Silpa S.n.c  il 21 luglio 2010 (prot. MATTM n. 19416 del 
28 luglio 2010). 
10. AREA DEVONA MARIO 
“Piano di caratterizzazione dell’area Devona Mario, 
foglio 22 part.lle 377-1178-1244-1246”, trasmesso da 
Devona Mario il 31 ottobre 2011 (prot. MATTM n. 
33588 del 7 novembre 2011). 
11. AREA CIV SERVICE 
“Piano di caratterizzazione Ambientale del sito Civ 
Service S.r.l.”, foglio n. 25, part.227, sub.2” (prot. 
MATTM n. 33605 del 29 aprile 2013). 
12. AREA LOGICA  
“Ulteriori integrazioni dei risultati del Piano di 
Caratterizzazione a seguito delle prescrizioni della CdS 
del 20.12.2010”, trasmesso da Logica S.r.L. il 2 gennaio 
2012 (prot. MATTM n. 5333 del 28 febbraio 2012). 
13. AREA LAMIER PLAST 
“Piano di caratterizzazione dell’area Lamier Plast S.a.s.”, 
trasmesso da Lamier Plast S.a.s. (prot. MATTM n. 19887 
il 5 luglio 2012). 
14. AREA SALVAGUARDIA AMBIENTALE 
a) “Messa in sicurezza d’emergenza delle acque di 
falda”, trasmesso da Salvaguardia Ambientale il 18 
febbraio 2011 (prot. MATTM n. 6467/TRI/DI del 28 
febbraio 2011); 
b) “Analisi integrative dei suoli trasmesso da 
Salvaguardia Ambientale”, trasmesse da Salvaguardia 
Ambientale il 18 febbraio 2011 (prot. MATTM n. 
6844/TRI/DI del 2 marzo 2011); 
c) “Progetto preliminare di bonifica delle acque di 
falda”, trasmesso da Salvaguardia Ambientale il 12 aprile 
2011 (prot. MATTM n. 12456/TRI/DI del 14 aprile 
2011); 
d) “Analisi di Rischio” trasmesso da Salvaguardia 
Ambientale il 30 luglio 2013 ( prot. MATTM 
n.46317/TRI del 30/08/2013); 
e) “Procedimento per gli interventi di bonifica di 
interesse nazionale relativi al sito di interesse nazionale di 
Crotone – Cassano – Cerchiara. Area produttiva nella 
titolarità di Salvaguardia Ambientale S.p.A. Resoconto 
Verbale della seduta della conferenza dei Servizi 
istruttoria del 09.05.2013. Comunicazioni, delucidazioni e 
chiarimenti.” trasmesso da Salvaguardia Ambientale il  28 
ottobre 2013 (prot. MATTM n. 54592/TRI del 
08/11/2013); 
f) “Comunicazione superamento delle CSC ” 
trasmesso da Salvaguardia Ambientale il 05 dicembre 
2013 ( prot. MATTM n. 439/TRI del 08/01/2014); 
g) “Relazione tecnico descrittiva sulla relazione 
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svolta sulla porzione di terreno individuata e identificata 
catastalmente dalla particella n. 31 del foglio di mappa 22 
del Comune di Crotone”, trasmessa da Salvaguardia 
Ambientale il 9/11/2012 (prot. MATTM n. 0038320 del 
19/11/2012). 
15. AREA MIDA TECNOLOGIE AMBIENTALI 
a) “Messa in sicurezza d’emergenza delle acque di 
falda”, trasmesso da Mida tecnologie ambientali il 16 
febbraio 2011 (prot. MATTM n. 6121/TRI/DI del 24 
febbraio 2011); 
b) “Osservazioni sui risultati analitici delle indagini 
integrative sui suoli svolte presso l’area di proprietà della 
Ditta Mida Srl ubicata in Loc. Passovecchio”, trasmesse 
da ARPACAL il 7 settembre 2011 (prot. MATTM n. 
27584/TRI/DI del 9 settembre 2011); 
c) “Progetto preliminare di bonifica delle acque di 
falda”, trasmesso da Mida tecnologie ambientali il 12 
aprile 2011 ( prot. MATTM n. 12458/TRI/DI del 14 
aprile 2011); 
d) “Comunicazione superamento delle CSC ” 
trasmesso da Mida Tecnologie Ambientali il 20 dicembre 
2012 ( prot. MATTM 786/TRI del 04/01/2013); 
e) “Analisi di Rischio” trasmessa da Mida 
Tecnologie Ambientali il  27 luglio 2013 ( prot. MATTM 
n.  46315/TRI del 30/08/2013); 
f) “Procedimento per gli interventi di bonifica di 
interesse nazionale relativi al sito di interesse nazionale di 
Crotone – Cassano – Cerchiara. Area produttiva nella 
titolarità di Mida Tecnologie Ambientali S.r.L. Resoconto 
Verbale della seduta della conferenza dei Servizi 
istruttoria del 09.05.2013. Comunicazioni, delucidazioni e 
chiarimenti.” trasmesso da Mida Tecnologie Ambientali il 
28 ottobre 2013 ( prot. MATTM n. 54315/TRI del 
08/11/2013); 
g) “Relazione tecnico descrittiva sulla relazione 
svolta sulla porzione di terreno individuata e identificata 
catastalmente dalle particelle n. 92, 1095, 1291, 1292, 
1293, 1294 del foglio di mappa 22 del Comune di 
Crotone”, trasmessa da Mida Tecnologie Ambientali il 
6/11/2012 (prot. MATTM n. 0035355 del 12/11/2012). 
16. AREA CENTRALE GAS ENI 
a) “Protocollo Operativo di campionamento e 
monitoraggio delle Acque di falda”, trasmesso da 
Centrale gas Eni il 11aprile 2011 (prot. MATTM n. 13166 
del 20 aprile 2011); 
b) “Report di monitoraggio delle acque di falda”, 
trasmessi da Centrale gas Eni con note del 20 aprile 2012, 
del 1 agosto 2012, dell’8 novembre 2012, del 21 febbraio 
2013 del 19 marzo 2013 (prot. MATTM n. 
12680/TRI/DI del 3 maggio 2012, prot n. 
23027/TRI/DI del 7 agosto 2013, prot. n. 37265 del 15 
novembre 2012, prot. n. 16768 del 28 febbraio 2013 ed al 
prot. n. 24450 del 28 marzo 2013);  
c) “Progetto Operativo di bonifica delle Acque di 
Falda” trasmesso da Centrale gas Eni il 18 agosto 2011 
(prot. MATTM n. 27575 del 9 settembre 2011). 
17. AREA  BOTTEGHELLE 
a) Stato di avanzamento lavori Messa in sicurezza 
d’emergenza Farina Trappeto”, trasmesso da Syndial il 6 
aprile 2011 (prot. MATTM n. 12593 del 15 aprile 2011); 
b)  “Nota operativa - Messa in sicurezza 
dell’arenile antistante la discarica Farina Trappeto”, 
trasmessa da Syndial il 25 maggio 2011 (prot. MATTM n. 
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18508 dell’8 giugno 2011); 
c)  “Relazione di verifica sulle attività di rimozione 
rifiuti superficiali sull’arenile antistante la Discarica 
denominata Farina Trappeto - (Sopralluogo del 
22.09.11)”, trasmessa dalla  Provincia di Crotone il 26 
settembre 2011 (prot. MATTM n. 29813 del 30 
settembre 2011); 
d) “Verbale di Sopralluogo”, trasmesso dalla 
Provincia di Crotone con nota prot.11797 del 7 marzo 
2013 (prot. MATTM n. 0023360 del 25 marzo 2013). 
e)  “Piano della caratterizzazione dell’arenile 
Farina-Trappeto antistante la discarica ex-Fosfotec”, 
trasmesso da Syndial il 16 marzo 2011 (prot. MATTM n. 
9201 del 23  marzo 2011); 
f) “Comunicazione relativa al piano di 
caratterizzazione dell’arenile antistante la discarica ex 
Fosfotec - Addendum al Piano di caratterizzazione”, 
trasmessa da Syndial il 30 maggio 2011  (prot. MATTM 
n. 21441 del 4 luglio 2011);  
g) “Progetto  di una barriera frangiflutti antistante 
l’arenile Farina –Trappeto”, trasmesso da Syndial il 25 
maggio 2011 (prot. MATTM n. 17590 del 30 maggio 
2011). 
18. AREA EX PERTUSOLA 
“Stato di avanzamento delle operazioni di 
decommissioning e monitoraggio dei 12 pozzi realizzati 
dal Commissario delegato per l’emergenza ambientale 
Calabria ubicati nell’area nord dello stabilimento ex 
Pertusola”, trasmesso da Syndial il 6 aprile 2011 (prot. 
MATTM n.12593/TRI/DI del 15 aprile 2011). 
19. AREA EX AGRICOLTURA  
“Report  stato avanzamento attività – Monitoraggio delle  
Misure di Prevenzione e Messa in sicurezza permanente 
(Giugno - Dicembre 2010)” trasmesso da Syndial il 22 
giugno 2011  (prot. MATTM n. 21553/TRI/DI del 5 
luglio 2011). 
20. AREA EX FOSFOTEC 
“Piano di indagine dell’area ex Fosfotec”, trasmesso da 
Syndial Attività Produttive S.p.A. (prot. MATTM n. 
35085/TRI/DI del 18.11.2011). 

Conferenza di Servizi istruttoria 29.05.2014 1. Stato delle attività di Messa in Sicurezza, 
caratterizzazione e bonifica del SIN di Crotone – 
Cassano – Cerchiara. 
2. Area Syndial – Comune di Crotone.  
a) “Stato di avanzamento delle attività ambientali” 
(prot. MATTM n. 11916 del 29/04/2014); 
b) “Discarica ex Pertusola - Piano di indagine e 
Discarica ex Fosfotec - Piano di indagine” trasmesso da 
Syndial (MATTM prot. n. 37688 del 28.5.2013); 
c) “Area ex Pertusola  trasmissione report 
monitoraggio (luglio – dicembre 2012) (prot. MATTM 
n.41734 del 03/07/2013); report di monitoraggio (luglio 
– dicembre 2013)” (prot. MATTM n.12886 del 
09/05/2014); 
d) “Area ex Agricoltura trasmissione report 
monitoraggio (gennaio-giugno 2013) (prot. MATTM n. 
57647del 06/12/2013); report monitoraggio (luglio-
dicembre 2013)” (prot. MATTM n. 13146 del 
13/05/2014). 
3. Area Centrale Gas Eni – Comune di Crotone.  
“Report di monitoraggio ottobre – dicembre 2013”(prot. 
MATTM n. 7960 del 14/03/2014). 
4. Area Rocca Maria – Comune di Crotone– 
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località Passovecchio.  
“Piano di caratterizzazione ambientale del sito Rocca 
Maria foglio 25, part. 968 – Relazione tecnica descrittiva 
sulle indagini ambientali svolte (prot. MATTM n. 6059 
del 25/02/2014). 
5. Area Società Lavori Stradali S.r.l. (ex- Dupix) – 
Comune di Crotone– località Passovecchio.  
“Piano di caratterizzazione del sito ex Dupix – Relazione 
tecnica descrittiva delle indagini integrative ambientali 
svolte” (prot. MATTM n. 11501 del 23/04/2014) 
6. Area depuratore CSI – Comune di Crotone – 
località Passovecchio.  
“Trasmissione Piano di Caratterizzazione – Area 
depuratore CSI (prot. MATTM n. 11441 del 
23/04/2014). 
7. Area Devona Rocco  – Comune di Crotone – 
località Passovecchio.  
“Piano della caratterizzazione ambientale del sito Devona 
Rocco, foglio n. 22 part.2016 – Relazione tecnica 
descrittiva delle indagini integrative ambientali svolte-” 
(prot. MATTM n. 11704 del 28/04/2014). 
8. Area Devona Mario – Comune di Crotone– 
località Passovecchio.  
“Piano di caratterizzazione ambientale del sito Devona 
Mario foglio n. 22, part.377-1178-1244-1246 – Relazione 
tecnica descrittiva delle indagini integrative ambientali 
svolte- ” (prot. MATTM n. 11707 del 28/04/2014). 
9.  Area Ditta Ing. A. Andreoli – Comune di 
Crotone– località Passovecchio.  
a) “Caratterizzazione lotto sito zona industriale 
Crotone- Ditta Ing. Andreoli Antonio” (prot. MATTM 
n. 5393 del 18/02/2014); 
b) “Caratterizzazione lotto sito in zona industriale 
Crotone - Ditta Ing. Andreoli Antonio” (prot. MATTM 
n. 11098 del 17/04/2014); 
c)  “Caratterizzazione dell’Area della Ditta 
Andreoli Antonio” trasmesso da ARPACAL (prot. 
MATTM n.5276 del 17/02/2014). 
10. Aree CIC –  nei Comuni di Crotone, Isola capo 
Rizzuto e Cutro.  
a) “Piano di caratterizzazione dei siti interessati 
dalla presenza di CIC in aree dei Comuni di Crotone, 
Isola capo Rizzuto e Cutro. Trasmissioni documento 
finale indagini”, trasmesso dal Comune di Crotone (prot. 
MATTM n. 58068 del 10/12/2013); 
b) “Relazione di validazione dei risultati analitici 
del piano di caratterizzazione dei siti interessati dalla 
presenza di CIC – conglomerato idraulico catalizzato- 
ricadenti nei Comuni di Crotone (interne ed esterne al 
SIN), Cutro ed Isola Capo Rizzuto”, trasmesse da 
ARPACAL (prot. MATTM n.52445 del 23/10/2013). 
11. Varie ed eventuali. 

Conferenza di Servizi decisoria 29.05.2014 1. Area Syndial – Comune di Crotone. 
“Discarica ex Pertusola - Piano di indagine” e “Discarica 
ex Fosfotec - Piano di indagine” trasmesso da Syndial 
(MATTM prot. n. 37688 del 28.5.2013). 
2.  Area Ditta Ing. A. Andreoli – Comune di 
Crotone – località Passovecchio.  
“Caratterizzazione lotto sito in zona industriale Crotone - 
Ditta Ing. Andreoli Antonio”(prot.   MATTM n. 11098 
del 17/04/2014). Conclusione del procedimento ai sensi 
dell’art.242, comma 5 del D.lgs. 152/06. 
3. Varie ed eventuali. 
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In varie ed eventuali sono stati esaminati i seguenti 
documenti: 
a) Area Rocca Maria – Comune di Crotone – località 

Passovecchio.  
“Piano di caratterizzazione ambientale del sito Rocca 
Maria foglio 25, part. 968 – Relazione tecnica 
descrittiva sulle indagini ambientali svolte (prot. 
MATTM n. 6059 del 25/02/2014). 

b) Area Devona Rocco  – Comune di Crotone – località 
Passovecchio.  
“Piano della caratterizzazione ambientale del sito 
Devona Rocco, foglio n. 22 part. 2016 – Relazione 
tecnica descrittiva delle indagini integrative 
ambientali svolte” (prot. MATTM n. 11704 del 
28/04/2014). 

Conferenza di Servizi istruttoria 
preliminare  

30.10.2014 Il giorno 30 ottobre  2014, alle ore 10.30 in Via C. 
Colombo, 44, Roma presso gli uffici della Direzione del 
Generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, si riunisce, regolarmente convocata 
con nota prot. n. 27530/TRI del 21.10.2014, una 
Conferenza di Servizi preliminare ai sensi dell’art. 14 bis, 
L.241/90, per l’illustrazione del documento “Studio di 
fattibilità delle alternative di bonifica” relativo alle ipotesi 
progettuali di intervento sulle Discariche Ex Pertusola ed 
Ex Fosfotec, trasmesso da Syndial con nota n.130/2014 
AC del 15.09.2014 ed acquisita al prot. MATTM n. 24272 
del 16.09.2014 

Conferenza di Servizi decisoria 18.03.2015 1. SYNDIAL 
Discariche ex Pertusola ed ex Fosfotec - Studio di 
fattibilità delle alternative di bonifica trasmesso da 
Syndial con nota prot. 130/2014 del 15/09/2014 
(prot. MATTM n. 24272 del 16.09.2014). 

2. Varie ed eventuali. 
Conferenza di Servizi istruttoria 
preliminare 

24.03.2015 Il giorno 24 marzo 2015, alle ore 10.30 in via Cristoforo 
Colombo 44, Roma, presso gli uffici della Direzione 
Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare, si riunisce, regolarmente convocata con nota 
prot. n. 3285/STA del 11.3.2015, una Conferenza di 
Servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 
241/90, per l’illustrazione del documento “Studio di 
fattibilità per la realizzazione di una discarica di servizio 
in località Giammiglione (KR)”,  trasmesso da Syndial 
con nota prot. 211/2015 AC del 4.2.2015 ed acquisito al 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare al prot. n. 1314 del 5.2.2015. 

Conferenza di Servizi istruttoria  30.09.2015 1. Syndial - Ex Fosfotec   
“Trasmissione dei risultati della caratterizzazione 
integrativa dell’area ex Fosfotec presso il SIN di 
Crotone” trasmesso da Syndial (prot. MATTM n.19830 
del 18/07/2014); 
2. Lamier Plast s.a.s.  
“Relazione sull’aggiornamento dello stato delle attività e 
risultati PdC”, trasmesso da Lamier Plast (prot. MATTM 
n.14765 del 29/05/2014); 
3. Silpa S.r.l 
“Analisi relative al Piano di caratterizzazione”, trasmesso 
da Silpa  (prot. MATTM n.2653 del 25/02/2015); 
4. Comune di Crotone – Aree interessate dalla 
presenza di CIC (Conglomerato Idraulico Catalizzato) 
 “Piano di indagine finalizzato alla determinazione dei 
parametri sito-specifici propedeutici all’implementazione 
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dell’Analisi di Rischio (AdR) ai siti interessati dalla 
presenza di CIC in aree dei Comuni di Crotone, Isola di 
Capo Rizzuto e Cutro” trasmesso dal Comune di 
Crotone (prot. MATTM n. 1888 del 16/02/2015); 
5. Consorzio Sviluppo Industriale  - Area 
depuratore CSI. 
“Piano di Caratterizzazione – Area depuratore CSI - 
Risposta alle prescrizioni della CdS del 29/05/2014”, 
trasmessa dal CSI  (prot. MATTM n. 29482 del 
13/11/2014); 
6. Q8 - PV Carburanti 7839 
a) “Piano della Caratterizzazione” trasmesso dalla 
Q8 (prot. MATTM n. 26014 del 06/10/2014); 
b) “Integrazione al Piano di Caratterizzazione” 
trasmesso dalla Q8 (prot. MATTM n. 9233/STA del 
22.06.2015).   
7. Varie ed eventuali. 

Conferenza di Servizi istruttoria   29.02.2016 1. Richiesta di conclusione di procedimento area di 
competenza Lamier Plast- Crotone” ( prot. MATTM n. 
2420 del 11/02/2016); 
2. Mida Tecnologia Ambientale S.r.l “Risposta 
nota MATTM prot. 7598/STA del 29/05/2015 al fine 
della restituzione agli usi legittimi delle aree di proprietà” 
( prot. MATTM n. 9939 del 01/07/2015); 
3. Varie ed  eventuali. 

In Varie ed eventuali sono stati esaminati i seguenti 
documenti: 
3.a) Area Devona Mario – Comune di Crotone – località 
Passovecchio: “Piano di caratterizzazione ambientale del 
sito Devona Mario foglio n. 22, part.377-1178-1244-
1246 – Relazione tecnica descrittiva delle indagini 
integrative ambientali svolte” (prot. MATTM n. 11707 
del 28/04/2014). 
3.b) CIV Service srl – Comune di Crotone– località Vela 
– Marchesato: “Risultati del Piano di Caratterizzazione 
relativo ad un'area su cui insiste un impianto per lo 
stoccaggio e vendita di prodotti petroliferi” trasmesso da 
CIV Service srl (prot. MATTM n.7379 del 27/05/2015). 
3.c) SALVAGUARDIA AMBIENTALE S.r.l –Area c.d. 
“Agricola” e area c.d. “Stabilimento”, Crotone.   

Conferenza di Servizi decisoria  29.02.2016 1. Lamier Plast S.r.l “Richiesta di conclusione di 
procedimento area di competenza Lamier Plast- 
Crotone” ( prot. MATTM n. 2420 del 11/02/2016); 
2. Mida Tecnologia Ambientale S.r.l “Risposta 
nota MATTM prot. 7598/STA del 29/05/2015 al fine 
della restituzione agli usi legittimi delle aree di proprietà” 
( prot. MATTM n. 9939 del 01/07/2015); 
3. Varie ed  eventuali. 

In Varie ed eventuali è stato esaminato il seguente 
documento: 
3.a) Area Devona Mario – Comune di Crotone – località 
Passovecchio: “Piano di caratterizzazione ambientale del 
sito Devona Mario foglio n. 22, part.377-1178-1244-
1246 – Relazione tecnica descrittiva delle indagini 
integrative ambientali svolte” (prot. MATTM n. 11707 
del 28/04/2014). 

Conferenza di Servizi decisoria 07.04.2016 1. Lavori Stradali S.r.l. (ex Dupix) – Comune di 
Crotone, località Passovecchio. Relazione tecnica 
descrittiva delle indagini integrative ambientali svolte 
(prot. MATTM n. 11501 del 23/04/2014). 
2. Salvaguardia Ambientale S.r.l. - Area c.d. 
“Agricola” e area c.d. “Stabilimento”, Crotone. 
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Conclusione procedimento ai sensi art. 242 D. Lgs. 
152/06 per i suoli delle aree di proprietà.   
 

Conferenza di Servizi decisoria 25.10.2016 
23.12.2016 

Con nota prot. MATTM n. 9591/STA del 25.10.2016 è 
stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui 
all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-
bis, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di 
Caratterizzazione sul sito di un fabbricato ubicato in località 
Papaniciaro in Via La Terza di proprietà della Chemi Italia 
S.r.l.” - Proponente  Chemi Italia S.r.l.. 
Decreto Direttoriale prot.  n. 547/STA del 23.12.2016 di 
approvazione del Piano di caratterizzazione. 

Conferenza di Servizi istruttoria  11.01.2017 1. Comune di Crotone - Area Archeologica: 
1.1. “Perizia di variante al progetto esecutivo 1° 
stralcio funzionale - rev. giugno 2015”, trasmessa dal 
Comune di Crotone con nota prot. MATTM n. 
18510/STA del 10.10.2016. 
2. Syndial S.p.A.: 
2.1. “Certificazione di avvenuta bonifica 
relativamente ai siti ricadenti nel territorio della Provincia 
di Cosenza: “Capraro” in Comune di Cerchiara di 
Calabria (CS) e “Chidichimo-Tre Ponti” in Comune di 
Cassano allo Ionio (CS)”, trasmessa dalla Provincia di 
Cosenza via pec del 03.11.2016 (prot. MATTM n. 
20293/STA del 04.12.2016); 
2.2. “Analisi di Rischio dell’area dello stabilimento 
ex Fosfotec”, trasmesso da Syndial Attività Diversificate 
S.p.A. con nota prot. n. PROG 321/2015/AC (prot. 
MATTM n. 20308/STA del 14.12.2015). 
2.3.  “Progetto operativo di bonifica dei suoli del 
sito di Crotone, conferimento in discarica di servizio, 
realizzazione della stessa in località Giammiglione (KR), 
trasmesso da Syndial Attività diversificate con nota prot. 
Prog./265/AC del 25.06.2015 (prot. MATTM n. 
9828/STA del 30.06.2015); 
2.4. “Progetto di fattibilità Bonifica delle discariche a 
mare e ipotesi di riqualificazione del sito industriale”, 
trasmesso da Syndial Servizi Ambientali S.p.A. con nota 
prot. n. PROG-206/AC del 23.11.2015 (prot. MATTM 
n. 22535/STA del 25.11.2016, CD-ROM acquisito al 
prot. MATTM n. 22675/STA del 28.11.2016). 
3. P.V. Q8 7839, SS 106 “Ionica” km 248+442, 
Crotone: 
“Progetto di bonifica” trasmesso da Mares S.r.l. con nota 
prot. n. MPA/AI/DL/170616-02 del 17/06/2016 (prot. 
MATTM STA n. 11472 del 20/06/2016). 
4. P.V. Agip n. 8559, SS 106 “Ionica” km 
247+257, Crotone: 
“Relazione tecnica riepilogativa dello stato ambientale del 
sito e richiesta di chiusura del procedimento - rev. 1 ” 
trasmessa da ENI S.p.A. con nota prot. n. ACS 
PA/427/T/PA del 10.06.2015 (prot. MATTM STA n. 
8956 del 17.06.2015). 
5. IMMAR S.r.l: 
Piano di caratterizzazione trasmesso con nota del 
08/01/16 (prot. MATTM STA n. 1644/STA del 
02/02/2016). 
6. Varie ed eventuali 

Conferenza di Servizi decisoria 12.12.2016 
09.02.2017 

Con nota prot. MATTM n. 23805/STA del 12.12.2016 è 
stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui 
all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-
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bis, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di 
Caratterizzazione Ambientale nuove aree (fg22_prt1289 
et alia) di proprietà della MIDA TECNOLOGIE 
AMBIENTALI S.r.l.”–Proponente MIDA 
TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l 
Decreto Direttoriale prot. n. 22/STA del 09.02.2017 di 
approvazione Piano di caratterizzazione. 

Conferenza di Servizi decisoria 21.02.2017 
13.04.2017 

Con nota prot. MATTM n. 3817/STA del 21.02.2017 è 
stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui 
all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-
bis, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano di 
Caratterizzazione Ambientale nuova area (fg22_part. 
1285) di proprietà della MIDA TECNOLOGIE 
AMBIENTALI S.r.l.”–Proponente MIDA 
TECNOLOGIE AMBIENTALI S.r.l 
Decreto Direttoriale prot. n. 147/STA del 13.04.2017 di 
approvazione Piano di caratterizzazione. 

Conferenza di Servizi istruttoria 27.04.2017 1. Syndial S.p.A.: 
1.1. “Progetto di fattibilità Bonifica delle discariche a 
mare e ipotesi di riqualificazione del sito industriale”, 
trasmesso da Syndial Servizi Ambientali S.p.A. con nota 
prot. n. PROG-206/AC del 23.11.2015 (prot. MATTM 
n. 22535/STA del 25.11.2016, CD-ROM acquisito al 
prot. MATTM n. 22675/STA del 28.11.2016); 
1.2. “Bonifica delle discariche fronte mare e delle 
aree industriali – Studio di fattibilità (Marzo 2017)”, 
trasmesso da Syndial S.p.A. – Servizi Ambientali con 
nota prot. n. 049/2017/az/rs/MM del 31.03.2017 (prot. 
MATTM n. 7946/STA del 10.04.2017); 
1.3. “Bonifica delle discariche fronte mare – 
Progetto Operativo di Bonifica Fase 1: Opere di 
protezione a mare anticipabili”, trasmesso da Syndial 
S.p.A. – Servizi Ambientali con nota prot. n. 
047/2017/az/rs/MM del 31.03.2017 (prot. MATTM n. 
7947/STA del 10.04.2017). 
2. Comune di Crotone – Area Archeologica: 
2.1. “Campionamento da cumuli di materiale 
contenente presumibilmente amianto ubicati presso l’area 
archeologica ricadente nel SIN di Crotone-Cassano-
Cerchiara. Trasmissione rapporti di prova”, trasmesso da 
ARPACAL con nota prot. n. 13333 del 28.03.2017 (prot. 
MATTM 7024/STA del 28.03.2017); 
2.2. “Perizia di variante del progetto esecutivo di 
bonifica sull’Area archeologica 1° stralcio funzionale – 
rev. giugno 2015”, trasmessa dal Comune di Crotone con 
nota prot. n. 51738 del 07.10.2016 (prot. MATMM n. 
18510/STA del 10.10.2016). 
3. Stato di avanzamento dei procedimenti di 
bonifica esaminati nel corso dei tavoli tecnici e 
istituzionali presieduti dal Commissario Straordinario. 
4. Varie ed eventuali. 

Conferenza di Servizi decisoria 13.03.2017 
19.05.2017 

Con nota prot. MATTM n. 5861/STA del 13.03.2017 è 
stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, di cui 
all’art. 14, co. 2, della Legge 241/90, in forma 
semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-
bis, avente ad oggetto l’approvazione del “Piano della 
caratterizzazione ambientale del sito DEVONA ROCCO 
foglio n. 22, part. 1245-1247” - Proponente Azienda 
Agricola Devona Rocco S.r.l. 
Decreto Direttoriale prot. n. 281/STA del 19.05.2017 di 
approvazione Piano di caratterizzazione. 

Conferenza di Servizi decisoria 26.05.2017 rinviata  1. IMMAR S.r.l.: 
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