
 
 
 
 
 
 

 

DETERMINA 
 

 
OGGETTO: Conferimento all’Ing. Annafrancesca Mariani dell’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento per la localizzazione, 
costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei rifiuti 
radioattivi e Parco Tecnologico, ai sensi del Decreto legislativo 
15 febbraio 2010, n. 31. 

 
L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
 

Premesso che, So.G.I.N. S.p.a (“Sogin”), ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 del D.lgs. n. 
31/2010, è il soggetto responsabile della localizzazione, realizzazione e dell’esercizio del 
Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del 
Parco Tecnologico; 

Premesso che, Sogin, tenendo conto dei criteri previsti nella Guida Tecnica n. 29 
dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, oggi ISIN), ha 
definito una proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) a 
ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico nonché un progetto preliminare per la 
realizzazione del Parco; 

Premesso che, Sogin, dopo aver ricevuto il nulla osta dai Ministeri dello Sviluppo 
Economico e dell’Ambiente, ha dato avvio, ai sensi del Decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n. 31, al procedimento di consultazione pubblica per la localizzazione del sito dove 
ospitare il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, sulla base della 
proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), svolto nel rispetto 
dei principi e delle previsioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento 
amministrativo nonché della Direttiva n. 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante le Linee guida per la 
consultazione pubblica in Italia; 

Premesso che, Sogin, ai sensi dell’art. 8 (Modalità e contenuti della comunicazione di 
avvio del procedimento) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e allo scopo di garantire la 
massima trasparenza nell’ambito della partecipazione al procedimento di consultazione 
pubblica, ha comunicato a tutti i soggetti portatori degli interessi qualificati, inter alia, che il 
responsabile del procedimento è il Dr. Fabio Chiaravalli, direttore della funzione Deposito 
Nazionale e Parco Tecnologico; 

Considerato che, il Dr. Fabio Chiaravalli, per sopraggiunte modifiche organizzative non 
ricopre il ruolo di direttore della funzione Deposito Nazionale e Parco Tecnologico 

Considerato che, per tale ragione è stata revocata la nomina di Responsabile Unico del 
Procedimento di consultazione pubblica per la localizzazione del sito dove ospitare il 
Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, sulla base della proposta di 
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), precedentemente, conferito al 
Dr. Fabio Chiaravalli 



 
 
 
 
 
  

Considerato che, conseguentemente, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e 
delle Linee ANAC n. 3, occorre procedere alla nomina di un nuovo Responsabile Unico del 
Procedimento di consultazione pubblica per la localizzazione del sito dove ospitare il 
Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, sulla base della proposta di 
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) 

Dato atto che, all’esito della necessaria istruttoria per la valutazione dei requisiti 
sopra indicati, è emerso che Sogin ha nella sua dotazione organica un dipendente 
con la professionalità richiesta per lo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico 
del Procedimento;  

Dato atto che, l’Ing. Annafrancesca Mariani è in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente;  

Dato atto che, quindi, può procedersi alla nomina del RUP ai sensi e per gli effetti 
della legge 241/1991, 

Viste le linee guida ANAC n. 3 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento: 

  

1) Di nominare, con decorrenza immediata, Responsabile Unico del Procedimento di 
consultazione pubblica per la localizzazione del sito dove ospitare il Deposito 
Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico, sulla base della proposta di 
Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI) l’Ing. Annafrancesca 
Mariani. 
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