
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO 
PER LA BONIFICA AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA 
DELL’AREA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE 
BAGNOLI-COROGLIO 

 
 

SOSPENSIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ED 
ASINCRONA per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto III – Parco 
dello Sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio” richiesta dalla Agenzia nazionale per l’attrazione 
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA con nota prot.n. 0187114 del 30 luglio 2021 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA BONIFICA 
AMBIENTALE E LA RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA DI RILEVANTE 

INTERESSE NAZIONALE  
BAGNOLI-COROGLIO 

 
 
PREMESSO : 
 
- che in data 4 agosto 2021 questo Commissario ha provveduto all’indizione e convocazione 
della Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-
bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed ai sensi dell’art. 33, comma 9, del decreto-legge n. 
133/2014, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 164/2014, e 14 ss. 
della legge n. 241/1990, e ss.mm.ii. per l’approvazione del “Progetto definitivo di bonifica lotto 
III – Parco dello Sport – SRIN di Bagnoli – Coroglio” . 

- che le Amministrazioni convocate alla Conferenza di Servizi sono state invitate a far pervenire 
le proprie determinazioni entro il giorno 3 settembre 2021 nelle forme e con le modalità di cui 
all’art. 14 e ss della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., dell’art. 33, comma 9, del decreto-
legge n. 133/2014 e art.47 del d. lgs. Del 7 marzo 2005 n. 82, detto Codice 
dell’Amministrazione digitale (CAD); 

- che entro il 19 agosto 2021, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, della legge n. 241/1990, le 
amministrazioni, gli enti e le agenzie coinvolte possono richiedere, integrazioni documentali o 
chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni; 



- che tra le amministrazioni convocate, ARPA Campania ha fatto pervenire la richiesta di 
chiarimenti N.0050272/2021 del 12/08/2021 

VISTO : 
- l’art. 2, c.7, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 14, L. 7 agosto 1990, n. 241 ; 
- l’art. 14 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 16, c.3, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 17, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
- l’art. 17 bis, L. 7 agosto 1990, n. 241; 
 

SOSPENDE 

il termine di conclusione della conferenza dei servizi per 15 giorni, ai sensi e per gli effetti delle 
norme summenzionate, a decorrere dalla data di ricezione della nota dell’ARPA Campania 
N.0050272/2021 del 12/08/2021. 

 

Roma, 12 agosto 2021 

 


