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VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne
ha definito le funzioni;

VISTO l'art 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. dellO luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione
del Ministero dell 'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'organismo indipendente
di valutazione della perfonnance e degli Uffici di diretta collaborazione (a far data dal 21
ottobre 2014) ed articolato in sette Direzioni Generali, tra le quali all'art. 8 è prevista "la
Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali";

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del terntorio e del mare di
concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali di pronuncia di compatibilità
ambientale, pro!. ex DSA-DEC-2009-1832 del 1112/2009, con cui si esprime giudizio positivo
di compatibilità ambientale condizionato all'osservanza di prescrizioni, ex art. 6, comma 2 e
seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349, in merito al progetto presentato dalla Società SOGIN
S.p.A. per "Attività di Decommissioning - Disattivazione accelerata per il rilascio
incondizionato del sito" all'interno dell'impianto nucleare del Garigliano ubicato nel Comune
di Sessa Aurunca (CE);

VIST A la prescrizione n. 1.2.i del citato decreto exDSA-DEC-2009-1832 del
01/12/2009, che recita:

1.2 Prima del/ 'inizio lavori:
1.2.i. Dovrà essere istituito dal MA1TM, con costi a carico del proponente, in presidio

permanente, un Osservatorio responsabile della supervisione di tUlle le allività relative alla
dismissione dell 'impianto; l'Osserva/orio dovrà includere oltre agli ispellori lspra anche
rappresentanti indicati dal MA1TM slesso; tale Osservatorio avrà compili di analisi e
valutazione con fini di con/l'allo del carrello svolgimento delle allivilà, dai punlo di visla
ambientale, relative alla dismissione dell 'impianlo alfine di garanlire il rispello del "principio
di azione progressiva" sopra indicato.
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VISTO il decreto pro!. GAB-DEC-20ll-0000209 del 0811112011.di istituzione del
predetto Osservatorio di cui al decreto di compatibilità ambientale prot. ~xDSA-DEC-2009-
1832 del 01/12/2009;

VISTI i decreti prot. n. DVA-DEC-20l2-0000107 del 16/04/2012 e pro!. DVA-DEC-
2012-0000018 del 07/02/2013 di modifica della composizione del predetto Osservatorio;

VISTO il D.M. 0000050 del 25 marzo 2015 di rinnovo del predetto Osservatorio;

VISTO il D.M. 0000185 del 27 agosto 2015 di modifica della composizione del
predetto Osservatorio;

VISTO il D.M.0000133 del 26 maggio 2017 di modifica della composizione del
predetto Osservatorio;

VISTO il D.M.0000202 del 28 luglio 2017 di modifica della composizione del predetto
Osservatorio;

VISTO il decreto del Ministro dell' Ambiente e della tutela dèl territorio e del mare pro!.
n. 0000266 del 08/08/2018, avente ad oggetto l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per
l'anno 2019 e il triennio 2019-2021;

VISTA la nota della Direzione Generale per le valutazioui e le autorizzazioni
Ambientali n. 0023801IDVA del 23 ottobre 2018, di comunicazione della scadenza
dell'Osservatorio in data 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO che nelle more dell'emanazione del provvedimento di rinnovo di
nomina dei rappresentanti dell'Osservatorio Ambientale, lo stesso ha continuato ad operare in
regime di "prorogatio" ai sensi del D.L. 16 maggio 1994 per la durata di 45 giorni;

VISTA la richiesta di designazione pro!. n. UDCM.U.0000880 del 14 gennaio 2019
trasmessa agli Enti componenti dell 'Osservatorio per la richiesta di designazione o di conterma
dei componenti per il rinnovo della composizione dell'Osservatorio medesimo;

VISTA la nota del Comune di Sessa Aurunca prot. n. 988 del 17 gennaio 20 19, acquisita
agli atti con pro!. n. 000106l/DVA di pari data, con la quale è stato confermato quale
componente dell'Osservatorio l'Avv. Silvio Sasso;

VISTA la nota della Provincia di Caserta prot. n. 0002655 del 21 gennaio 2019,
acquisita con pro!. n. 00013931DVAdel 22 gennaio 2019, con la quale è stato confermato quale
componente dell'Osservatorio il Geom. Stefano Giaquinto;

VISTA la nota della Giunta Regionale della Campania prot. n. 50/Sp del 08/02/2019,
acquisita con pro!. n. 0003240IDVA dell'II febbraio 2019, con la quale è stato designato quale
componente dell'Osservatorio l'Avv. Stefano Masi;

VISTA la nota dell'ISPRA pro!. n. 0003784 del 28/01/2019 con la quale, pur
evidenziando che a partire dal I agosto 2018 le funzioui di autorità di regolamentazione
competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, attualmente svolte in via
transitoria da Centro Nazionale per' la sicurezza nucleare e la radioprotezione di ISPRA, sono
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state trasferite ali 'Ispettorato Nazionale per la sicurezza nazionale, si confenna la Dott.ssa Anna
Cacci uni in rappresentanza di ISPRA e l'Ing. Lamberto Matteocci in rappresentanza dell'ISIN;

RITENUTO di aver individuato idonei rappresentanti ministeriali, sulla base delle
esperienze e dei requisiti posseduti, in grado di svolgere al meglio le funzioni attribuite
all' Osservatorio; '.
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PRESO ATTO delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilitàed
incompatibilità per la nomina di cui al presente decreto ministeriale, presentata da tutti i
rappresentanti designati per il tramite degli enti e delle amministraziOni designanti; ,

Articolo 1
(ComposiziOlle Osservatorio Ambientale)

\. L'Osservatorio Ambientale per le "Allività di Decommissioning - Disallivazione accelerala'
per il rilascio incondizionato del sito del/"impianlo nucleare del Garigliano ", istituito con
decreto prot. GAB-DEC-20l 1-0000209 del 08/1 1/201I, è composto da

a) Dott.ssa Rosanna Antonella Laraia in qualità di rappresentante del Ministero
dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare; con funzioni di Presidente;

b) Avv. Daniele Carissimi, in qualità di rappresentante del Ministero dell'Ambiente e.dellli
tutela del territorio e del mare, con funzioni di Componente; ,

c) Avv, Fabrizio Fedeli in qualità di rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con funzioni di Componente;

d) Ing. Lamberto Matteocci in qualità di rappresentante dell'ISlN, con funzioni di
Componente;

e) Dott.ssa Anna Cacciuni in qualità di rappresentante dell'ISPRA, con funzionj di
Componente; .

f) Avv. Stefano Masi il1qualità di rappresentante della Region~Campania, con funzioni di
Componente;

g) Geom. Stefano Giaquinto in qualità di rappresentante della Provincia di Caserta, con
funzioni di Componente;

h) Avv. Silvio Sasso in qualità di rappresentante del Comune di Sessa Aurunca, con
funzioni di Componente.
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DECRETA

Articolo 2
(Compili Osservatorio Ambientale)

l. La durata dell'incarico dei componenti dell'Osservatorio Ambientale "Allività: di
Decommissioning - Disallivazione accelerala per il rilascio incondizionalo del ',silo
dell 'impianto nucleare del Garigliano" nell 'attuale composizione è di tre anni a partire dal 16
febbraio 2019.
2. L'Osservatorio di cui all'art. I svolge i compiti indicati nel citato decreto prot. exDSA.DEC.,
2009-1832 del 01112/2009.
3. L'Osservatorio trasmette alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ,.'
ambientali con cadenza trimestrale un rendiconto analitico delle attività svolte ed in particolare.',
delle eventuali criticità di maggior rilievo affrontate in tale periodo. - " .
4, Ciascun componente dell'Osservatorio può essere sostituito con provvedimento del MiÌlistro ..
dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su indicazione del soggetto che 10 ha

~ designato.
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5. In caso di più di due assenze consecutive alle riunioni o rilevando gravi inadempienze da
parte dei componenti dell'Osservatorio, il Presidente ne dà corilUnicazione al Ministero
dell' Ambiente ,e della tutela del territorio e del mare per la procedura di sostituzione, ove si
tratti di componente designato dal Ministro dell' Ambiente é della tutela del territorio e del mMe,
ovvero per la segnalazione all'Autorità designante.

Art. 3
(Disposizioni Finali)

, 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda a quanto
disposto nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pro!.
GAB-DEC-2011-0000209 del 08/11/2011 e successive modificazioni.


