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Spett.li  

 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo 
Ex DVA 
pec: CRESS@pec.minambiente.it 

 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi 
pec: DITEI@Pec.minambiente.it 
 
Ministero dello Sviluppo Economico  
Direzione generale per il Mercato elettrico, le Rinnovabili e l'efficienza Energetica, il Nucleare 
pec: dgaece.dg@pec.mise.gov.it 

 
e p.c.  
 
Ministero dell'Ambiente 
Ufficio di gabinetto 
pec: segreteria.capogab@pec.minambiente.it 
 
Ministero della Salute 
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
pec: dgprev@postacert.sanita.it  

 
Direttore Generale ISPRA 
Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli 

produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive  

Pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 
 

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali - art.14-ter L.241/90 
Cons. Donato Attubato 

d.attubato@governo.it 
 
Oggetto: SOLLECITO  
procedura di riesame ex art. 29-octies D.lgs 152/2006 della centrale termoelettrica  in      
Presenzano (CE) - società EDISON Spa - Procedimento ID 198/10132 
ISTANZA DI RIAPERTURA - RIEDIZIONE DELLA PROCUDURA DI V.I.A.  e DI 
RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ    AMBIENTALE 
 

 

Con nota del 9/3/2020, acquisita al prot. Mattm n. 22155 del 30/3/2020 e non pubblicata sul sito  

web nell'iter della procedura, le rappresentate Associazioni ed Enti chiedevano la  riapertura della 

procedura di V.I.A. e il rinnovo del giudizio di compatibilità ambientale, richiamando il documento 

di osservazioni, da cui emergeva la necessità di approfondimenti istruttori in relazione ad aspetti 

non esaminati in occasione del rilascio dell'autorizzazione risalente a oltre 10 anni prima, ed 

evidenziando ulteriori elementi indiziari dell'evoluzione in senso peggiorativo  della situazione 

ambientale del territorio in cui la centrale è stata progettata.  
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Con nota del 24/4/2020, prot. Mattm n. 29071, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la 

qualità dello sviluppo, ex DVA- Divisione II - sistemi di valutazione ambientale, in persona del 

Dirigente, anch. Gianluigi Nocco, comunicava che stava procedendo all'esame dell'istanza. 

A tutt'oggi, purtroppo, non è pervenuta alcuna altra comunicazione né risulta pubblicata alcuna 

decisione sul sito istituzionale 

Tanto premesso, rappresentando l'urgenza di una decisione stante che la società Edison, pur 

diffidata e nonostante le richieste dei territori e dei Comuni interessati e nonostante ancora i 

provvedimenti assunti per la prevenzione della pandemia da covid-19, sta proseguendo i lavori di 

costruzione della centrale turbogas 

rappresentando ancora che la realizzazione della centrale turbogas va in direzione opposta agli 

attuali indirizzi governativi, orientati verso l'abbandono delle energie fossili e un rapido passaggio a 

una economia green 

con la presente, lo scrivente in qualità di rappresentante delle richiamate Associazioni ed Enti  

SOLLECITA 

la conclusione dell'esame dell'istanza  e auspica che essa sia accolta in ragione del principio di 

precauzione e dei valori particolarmente sensibili che saranno incisi dall'esercizio della progettata 

centrale termoelettrica, la cui tutela è affidata alle autorità decidenti. 

Venafro, lì 29/09/2020 

 

                   -avv. Giuseppina Negro- 

 


