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Il Ministro della Transizione Ecologica 
 

VISTI gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
 
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349; 

 
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  
 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 settembre 2020, n. 120, 
cui, modificando il richiamato articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, 

e la 
disciplina degli Osservatori Ambientali; 

 
VISTO legge 22 aprile 2021, n. 55; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021; 
 
VISTO mbiente e della tutela del territorio e del mare di 

concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali di pronuncia di compatibilità 
ambientale, prot. ex DSA-DEC-2009-1832 del 1 dicembre 2009, con cui si esprime giudizio 

 Disattivazione accelerata 

ubicato nel Comune di Sessa Aurunca (CE), presentato dalla Società SOGIN S.p.A., 
 

 
VISTA la prescrizione n. 1.2.i del citato decreto exDSA-DEC-2009-1832 del 

01/12/2009, che recita:  
 

1.2.i. Dovrà essere istituito dal MATTM, con costi a carico del proponente, in presidio 
permanente, un Osservatorio responsabile della supervisione di tutte le attività relative alla 

rappresentanti indicati dal MATTM stesso; tale Osservatorio avrà compiti di analisi e 
valutazione con fini di controllo del corretto svolgimento delle attività, dal punto di vista 

 
  
VISTO il decreto 8 novembre 2011, n. 209, di istituzione rvatorio Ambientale 

vità di Decommissioning - Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del 
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VISTO il decreto 25 marzo 2015, n. 50, di rinnovo del predetto Osservatorio;  
 
VISTO il decreto 13 marzo 2019, n. 61, di rinnovo della composizione del predetto 

Osservatorio; 
 
VISTO il decreto 25 giugno 2021, n. 265, 

  
 
VISTO n. 265 del 2021 il quale dispone che la 

Direzione Generale competente adotta un regolamento tipo di funzionamento interno degli 
Osservatori Ambientali per lo svolgimento dei compiti disposti dal suddetto articolo 3; 
 

CONSIDERATO n. 265 del 2021 ha 
citato decreto legislativo n. 76 del 2020 e 

del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 
decreto, gli osservatori ambientali già costituiti sono rinnovati nel rispetto delle modalità ivi 
fissate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; 

 
VISTO citato decreto del Ministro n. 265 del 2021 il quale 

 Ambientale è effettuata con decreto del Ministro 
della transizione ecologica, su proposta del Direttore Generale competente; 

 
VISTO il decreto dirigenziale 7 dicembre 2021, n. 506, 

 
 
VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2022, n. 52, con il quale si è proceduto al 

rinnovo   Disattivazione 
in 

, del citato decreto-legge 
n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 120 del 2020, che 

citato decreto legislativo n. 152 del 2006  ed in 
attuazione del citato decreto ministeriale n. 265 del 2021; 

 
VISTO il decreto ministeriale 11 maggio 2022, n. 185, di modifica del citato decreto 

ministeriale n. 52 del 2022;  
 
VISTA  la nota della Provincia di Caserta del 1° giugno 2022, acquisita al prot. MITE-

69032, con la quale è stata designata Anna Maria 
Ferriero in sostituzione della Dottoressa Antonia Elia; 

 
CONSIDERATA la necessità di aggiornare la composizione Osservatorio 

A - Disattivazione accelerata per il rilascio 

designato dalla Provincia di Caserta, 
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DECRETA

Articolo 1
(Modifica del decreto ministeriale 21 gennaio 2022, n. 52) 

1. ), del decreto ministeriale 21 gennaio 2022, n. 52, come 
modificato dal decreto ministeriale 11 maggio 2022, n. 185, 
ambientale - Disattivazione accelerata per il rilascio 

mp , è sostituito nel modo seguente:
g) Avvocato Anna Maria FERRIERO in qualità di rappresentante della Provincia di Caserta

2. Il presente provvedimento è per le 
Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del 

alle 
Amministrazioni ed Enti designanti.
3. Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roberto Cingolani


