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Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it 


e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 


 


ENI S.p.A Divisione Refining & Marketing 


Raffineria di Taranto 


enirmtaranto.dir@pec.eni.it 


 


e p.c. 


 


ISPRA 


protocollo.ispra@ispra.legalmail.it 


 


ARPA Puglia - Direzione Tecnica 


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


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


dap.ta.arpapuglia.@pec.rupar.puglia.it 


 


Procura della Repubblica  


c/o Tribunale di Taranto 


prot.procura.taranto@giustiziacert.it 


 


OGGETTO:  ID 42 - Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n.  


DVA/DEC/2010/273 del 24/05/2010 e s.m.i. per l'esercizio della 


Raffineria ENI S.p.A. di Taranto - Prima diffida ai sensi  dell'art.  


29-decies,  comma 9, del  D.Lgs.152/06 e s.m.i. per inosservanza delle 


prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 31737 del 


27/06/2017. 


Facendo seguito all’allegata nota prot. 31737del 27/06/2017, pervenuta dall’Istituto superiore 


per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati presso 


l’installazione in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del 


D.Lgs.152/06 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa e nei tempi ivi proposti, da 


intendersi decorrenti dalla ricezione della presente. 


Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo alla lettera b) prevede che l’autorità 


competente proceda “alla diffida e contestuale sospensione dell’attività per un tempo 


determinato… nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l’anno”. 


Infine codesta Società è invitata a comunicare tempestivamente alla Scrivente e ad ISPRA 


informazioni sulle misure adottate per risolvere le inadempienze rilevate nella sopracitata nota. 


 


Il Direttore Generale 


Giuseppe Lo Presti 


 (documento informatico firmato digitalmente 


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