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ArcelorMittal Italia S.p.A. 

direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com 

ambiente@arcelormittalitaliapec.com 

 

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. 

commissariostraordinario@ilvainas.com 

ilva@ilvapec.com 

 

Sindaco del Comune di Taranto 

gabinettosindaco.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 

 

Commissione istruttoria per l’autorizzazione 

integrata ambientale – IPPC 

cippc@pec.minambiente.it 

 

ISPRA 

protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 

 

ARPA Puglia  

dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it 

 

ASL TA 

direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it 

 

AReSS Puglia 

dirgen.ares@pec.rupar.puglia.it 

 

ISS 

protocollo.centrale@pec.iss.it 

 

e, p.c., Indirizzi in allegato 

 

 

Oggetto: ID 90/10212: Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di  

cui al DPCM del 29 settembre 2017 dello stabilimento siderurgico 

ArcelorMittal  Italia S.p.A. di  Taranto (ex ILVA S.p.A. in A.S.).  

 Si comunica che, con decreto direttoriale del 27 maggio 2019, n. 188 (Allegato I), è stato 

disposto il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 

dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di Taranto, al fine di introdurre eventuali 

condizioni aggiuntive motivate da ragioni sanitarie, così come richiesto formalmente dal Sindaco 

ID Utente: 6781 Resp. Div.: Fiore D.
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del Comune di Taranto con nota del 21 maggio 2019, prot. n. 70759, acquisita in pari data al prot. 

DVA/12870 (Allegato II). 

 

 Si informa che la documentazione inerente il procedimento in oggetto sarà resa disponibile 

nell’area dedicata all’ILVA di Taranto sul Portale VAS - VIA - AIA del Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare al seguente link: http://www.va.minambiente.it, in 

corrispondenza dell’ ID 90/10212. 

 

 L’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito delle attività di collaborazione già avviate, è 

invitato a fornire ad ARPA Puglia, all’ASL di Taranto e all’AReSS Puglia i dati sanitari relativi agli 

ultimi cinque anni, onde consentire la definizione del quadro sanitario aggiornato.  

 
 
 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 
 
Allegati: 

I: Decreto direttoriale del 27 maggio 2019, n. 188 

II: Istanza di riesame del Sindaco del Comune di Taranto del 21/05/2019, prot. n. 70759 

(DVA/12870 del 21/05/2019) 
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 Elenco indirizzi 

 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per il coordinamento amministrativo 

segreteria.dica@mailbox.governo.it 

Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali 

- art.14-ter legge n. 241/90 e s.m.i. 

Cons. Donato Attubato 

d.attubato@palazzochigi.it 

 

Ministero dell’Interno  

Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico 

e difesa civile 

dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it 

 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione generale per la politica industriale, la 

competitività  e le piccole e medie imprese 

dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it 

Direzione Generale Vigilanza sugli Enti, il Sistema 

Cooperativo e le Gestioni Commissariali 

dgvescgc.div03@pec.mise.gov.it 

 

 Ministero della Salute  

Direzione Generale della prevenzione sanitaria  

dgprev@postacert.sanita.it 

 

 Presidente della Regione Puglia 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it 

 

 Presidente della Provincia di Taranto 

protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it 

settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it 

 

 Sindaco del Comune di Statte 

comunestatte@pec.rupar.puglia.it 

 

Div-3 (DVA) 

Rischio rilevante e autorizzazione integrata 

ambientale 

DVA-3@minambiente.it 
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