
 

 
 

 

 

Ordinanza 31 maggio 2004 

Il Commissario Delegato 

VISTO 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2004, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2004 n. 111, concernente la proroga della dichiarazione 

dello stato di emergenza al 31.12.2004; 

VISTA 

- l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3355 del 7 maggio 2004, pubblicata sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 maggio 2004 n. 112,  recante ulteriori disposizioni 

urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali 

radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati nel territorio delle Regioni 

Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Basilicata; 

RITENUTO 

- necessario riorganizzare la struttura di supporto all'attività del Commissario Delegato tenendo conto 

delle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003; 

DISPONE 

1) la struttura di supporto indicata in premessa è costituita dal Centro di Direzione e Coordinamento del 

Commissario Delegato, come riportato nello schema allegato sotto la lettera "A". 

 La struttura comprende personale dipendente di Sogin, personale di amministrazioni pubbliche con 

 specifiche professionalità e professionisti esterni; 

2) il Centro di Direzione e Coordinamento coadiuva il Commissario Delegato in tutte le sue funzioni, 

con particolare riguardo alle seguenti attività: 

- coordinamento del concorso del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa, nonché 

coordinamento delle attività con il Ministero delle Attività Produttive, il Ministero 

dell’Ambiente e Tutela del Territorio e l'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i 

Servizi Tecnici 

- informazione e coordinamento con la Struttura di Coordinamento e Monitoraggio, costituita 

nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e con la Commissione Tecnico-Scientifica, nominata dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri 

- coordinamento delle relazioni istituzionali a livello regionale e locale  

- consulenza sugli aspetti giuridici delle attività commissariali 

3) i rapporti amministrativo-contabili tra Commissario Delegato ed il Soggetto Attuatore sono 

disciplinati da apposita convenzione; 

 



 

 

 

 
 

4)  la comunicazione delle Ordinanze del Commissario Delegato e di ogni altra disposizione 

amministrativa dallo stesso indicata anche all'Autorità per l'Energia elettrica ed il gas e alla Cassa 

Conguaglio per il Settore Elettrico; 

 

Roma, 31 maggio 2004 

                Carlo Jean                      


