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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

(EX ART. 15 COMMA 1 L. 241/1990) 

TRA 

Il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione 

e riqualificazione di Taranto, C.F. n. 90221090732, in persona della dott.ssa Vera 

Corbelli, giusta nomina di cui al D.P.C.M. in data 08/07/14, prorogata con successivi 

D.P.C.M. rispettivamente in data 07/07/15, 08/07/16, 06/07/17, 24/07/18 e 06/08/2019, 

operativo presso la sede della Prefettura di Taranto, in via Anfiteatro n. 4 – Taranto, la sede 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in via Cristoforo 

Colombo, n. 44 – Roma e la sede dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano e 

Volturno, in viale Lincoln, fabbricato A/4 dell’ex Area Saint Gobain – Caserta, di seguito 

Commissario Straordinario Taranto 

e 

il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione 

urbana dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio , C.F. n. 

80188230587  in persona dell’ing. Francesco Floro  Flores, giusta nomina di cui al 

D.P.C.M: in data 03/10/2018, operativo presso la sede della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, in via della Mercede, 96 – 00186 -  Roma, di seguito Commissario Straordinario 

Bagnoli 

 

PREMESSE 

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. recante “Istituzione del Ministero 
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dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.11.1990 che ha dichiarato l’area 

della provincia di Taranto quale “area di crisi ambientale”; 

VISTA la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale", che 

all’articolo 1 disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei 

siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico; 

VISTO l’articolo 1, comma 4, della citata Legge 9 dicembre 1998, n. 426, che ha 

individuato tra i “siti di bonifica di interesse nazionale” quello di “Taranto” e quello di 

“Bagnoli-Coroglio”, atteso l’insostenibile livello di inquinamento dell’area e l’elevata 

compromissione delle diverse matrici ambientali e conseguente pericolo per la salute della 

collettività; 

VISTO il Decreto Ministeriale 28 novembre 2006, n. 308, “Regolamento recante 

integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 

2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti 

inquinati”; 

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e 

riqualificazione di Taranto, sottoscritto in data 26 luglio 2012, tra Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Ministero 

dello Sviluppo Economico, Ministero per la Coesione Territoriale, Regione Puglia, 

Provincia di Taranto, Comune di Taranto e Commissario Straordinario del Porto di Taranto; 

VISTO il Decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito senza modificazioni, dalla 
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Legge 4 ottobre 2012, n. 171 che reca "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e 

la riqualificazione del territorio della città di Taranto"; 

VISTO l’articolo 1, comma 1 del suddetto disposto normativo che prevede la nomina di un 

Commissario straordinario autorizzato ad esercitare i poteri di cui ai all’art. 13, del Decreto 

Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla Legge 23 maggio 1997, n. 

135; 

VISTO che nell'ambito della seduta della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 

2014 è stata nominata la Dott.ssa Geol. Vera Corbelli, in qualità di Commissario 

Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di 

Taranto, registrato presso la Corte dei Conti in data 22 luglio 2014, Reg. n. 2071; 

VISTI i successivi D.P.C.M., rispettivamente in data 7 luglio 2015, 8 luglio 2016, 6 luglio 

2017, 24 luglio 2018 e 6 agosto 2019 di proroga del predetto incarico alla dott.ssa Vera 

Corbelli a “Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto”; 

VISTO il D.L. 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazione in Legge n. 20 del 4 

marzo 2015 titolato “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico 

nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”, che contiene, tra 

l’altro, una ridefinizione dei compiti istituzionali e dei fondi complessivamente messi a 

disposizione del Commissario Straordinario per l’attuazione sia degli interventi previsti dal 

Protocollo d’Intesa del 2012 sia per la predisposizione di un Programma di misure, a medio 

e lungo termine, per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'intera area di 

Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato 

livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti 

la competitività delle imprese del territorio tarantino; 
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CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Taranto, nell’ambito dello scenario di 

azioni predisposto ai fini della bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto di cui agli 

interventi previsti nel Protocollo d’Intesa del 2012 su richiamato, ha predisposto e 

realizzato, in base ai dettami normativi, un percorso strategico, ampio ed organico sul 

territorio dell’intera area di crisi ambientale tarantina che, tenendo conto delle 

caratteristiche e della complessità del sistema fisico di riferimento, delle pressioni esistenti 

e dei relativi impatti,  affronta l’intera problematica ambientale con un approccio scientifico 

e interdisciplinare, al fine di comprendere l’evoluzione e le interazioni tra le varie parti del 

sistema e definire le misure (interventi strutturali e non strutturali) a breve e medio termine 

(vedi Relazione Sintetica Area SIN e di Crisi Ambientale di Taranto allegata al presente 

Accordo sub a); 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 188-P del 20.04.2018, il Ministro per la Coesione 

Territoriale ed il Mezzogiorno ha affermato che “…… considerato il principio generale di 

continuità amministrativa, il Commissario pro tempore può stipulare accordi anche aventi 

un orizzonte temporale non coincidente con la durata del proprio mandato, la cui durata è 

fissata dalla legge, con la conseguenza che gli eventuali impegni e/o attività saranno 

assunti, con il rientro nell’ordinaria amministrazione, dalle competenti subentranti 

amministrazioni pubbliche”, 

CONSIDERATO che il Sito di Interesse Nazionale di Napoli “Bagnoli–Coroglio” è stato 

individuato dall’art. 114, comma 24 della Legge n. 388/2000, perimetrato con il D.M. del 

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001 e 

riperimentrato con il successivo D.M. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare dell'8 agosto 2014, nonché dichiarato con l’art. 33, comma 11, L.164/2014; 

VISTO l’art. il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla 

L. 11 novembre 2014 n. 164 che reca "Misure urgenti per la riapertura dei cantieri, la 
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realizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto 

idrogeologico e per la ripresa dell’attività produttiva” ed in particolare l’art. 33 concernente 

Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – 

comprensorio Bagnoli-Coroglio, come modificato dall’art. 11 comma 16 quater del D.L. 

19.06.2015 convertito dalla L. 06.08.2015 n. 125; 

VISTO il comma 3 del suindicato art. 33 del decreto legge n. 133/2014, che stabilisce che il 

programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana del SIN Bagnoli – 

Coroglio, di seguito denominato PRARU, è lo strumento individuato per la definizione dei 

criteri e individuazione degli interventi necessari alla bonifica, riqualificazione e 

rigenerazione urbana del sito di Interesse nazionale Bagnoli – Coroglio; 

 
VISTO il comma 4 del sopra citato art. 33 secondo cui alla formazione, approvazione e 

attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo 

strategico per la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale come 

individuate al comma 3 sono preposti un Commissario Straordinario e un Soggetto 

Attuatore; 

VISTO il DPCM 03.10.2018 con il quale è stato nominato, per il successivo triennio, quale 

Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana 

dell’area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, l’ing. Francesco Floro Flores; 

VISTO altresì il DPCM 15.10.2015, nell’ambito del quale, all’art. 2, è stato individuato, 

quale Soggetto Attuatore, ai sensi dell’art. 33 co. 4 del D.L. 133/2014, l’Agenzia nazionale 

per l'attrazione degli investimenti S.p.A. – Invitalia S.p.A.;  

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Bagnoli-Coroglio ha in corso, con il 

supporto tecnico del Soggetto Attuatore Invitalia S.p.A., una serie di interventi coerenti con 
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le destinazioni d’uso previste dallo stralcio urbanistico del PRARU approvato con Decreto 

del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2019 e che prevedono, tra le altre, attività di 

completamento degli interventi di bonifica e risanamento ambientale delle aree a terra, a 

mare e della fascia costiera che presentano alterazioni delle caratteristiche naturali, come da 

Relazione Sintetica SIN Bagnoli – Coroglio allegata al presente Accordo sub b);  

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario Bagnoli-Coroglio e il Commissario 

Straordinario Taranto intendono avviare una collaborazione per ottimizzare i percorsi 

tecnico-amministrativi, operativi e gestionali in corso sul SIN/Area di crisi ambientale di 

Taranto e sul SIN Bagnoli-Coroglio;  

VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che disciplina gli Accordi fra le 

Pubbliche Amministrazioni, come introdotto dall’art. 21 della Legge n. 15/2005,  

in ragione di quanto sopra esposto e delle peculiarità dei compiti attribuiti dalla legge a 

ciascuno dei Commissari Straordinari 

 

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

(Premesse) 

Le premesse formano parte integrante del presente Atto e si intendono ivi 

integralmente trascritte. 

Articolo 2 

(Oggetto dell'accordo) 

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono porre in essere, relativamente 
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all’area SIN Bagnoli-Coroglio e al SIN e Area di crisi ambientale di Taranto “un’attività di 

collaborazione istituzionale” al fine di: 

a) attuare un confronto ed uno scambio sui percorsi innovativi rispettivamente 

predisposti e posti in essere; 

b) predisporre percorsi comuni ai fini di efficientare le azioni di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione del SIN Bagnoli-Coroglio e del SIN Taranto tra 

le “buone pratiche”;    

c) realizzare ogni utile azione/attività che possa contribuire all’ottimizzazione del 

percorso tecnico-giuridico-amministrativo attinente i valori di riferimento, le 

progettazioni e la realizzazione degli interventi; 

 

2. Le attività, di interesse comune, di cui al punto 1, saranno definite successivamente alla 

stipula del presente accordo, mediante apposito programma tecnico generale, a cui 

potranno far seguito successivi programmi operativi, relativamente alle azioni/interventi 

specifici, predisposto da un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti designati dal 

Commissario Straordinario Taranto e dal Commissario Straordinario Bagnoli-Coroglio e di 

cui all’art. 3.   

 

3. Al fine di meglio perseguire l’interesse pubblico di base, il Commissario Straordinario 

Taranto e il Commissario Straordinario Bagnoli-Coroglio potranno, in qualsiasi momento, 

modificare, integrare o meglio esplicitare il contenuto dei programmi operativi afferenti le 

attività da svolgere. 

Articolo 3  

(Percorso operativo) 

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente accordo il Commissario Straordinario 
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Taranto e il Commissario Straordinario Bagnoli-Coroglio comunicheranno alla 

controparte i nominativi dei rispettivi rappresentanti che costituiranno il gruppo di 

lavoro. 

2. Al fine di dettagliare il programma di cui al comma 2, dell’art 2 si terranno riunioni 

tecnico-operative con le quali verranno definite le linee strategiche ed i quadri di 

riferimento su cui il gruppo di lavoro svilupperà il programma nello specifico. 

 

Articolo 4  

(Monitoraggio delle attività) 

Al fine della realizzazione delle azioni ed attività programmate, le Parti effettueranno 

riunioni tecniche periodiche previa convocazione, alle quali potranno essere invitati 

anche esperti in supporto al gruppo di lavoro di cui all’art 3 (1), qualora si palesasse la 

necessità di approfondimenti ed analisi specifiche. 

 

Art. 5   

(Diffusione dei dati e dei risultati) 

I dati e i risultati delle attività di cui al presente accordo, anche in forma parziale, non 

potranno essere oggetto di comunicazione mediatica, con diffusione a mezzo stampa, 

televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dei soggetti sottoscrittori, 

senza il consenso preliminare fra le parti, da ottenere in forma scritta.  
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Articolo 6 

(Durata dell'accordo) 

Il presente Accordo di Collaborazione decorre dalla data di stipula del medesimo e, in virtù 

di quanto contenuto nella nota del prot. n. 188-P del 20.04.2018 del Ministero per la 

Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno di cui in premessa, ha durata di due anni 

rinnovabili d’intesa tra le Parti. 

Eventuali modifiche e/o integrazioni, in termini di contenuti e di efficacia temporale, al 

presente Accordo di Collaborazione saranno condivise tra le Parti mediante formali 

reciproche comunicazioni. 

 

Articolo 7 

(Riservatezza) 

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela 

della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni 

(GDPR -Regolamento UE 679/2016), tutta la documentazione e le informazioni rese 

disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l’esecuzione delle attività oggetto del 

presente atto dovrà essere considerata riservata. 

Articolo 8 

 (Norme applicabili) 

Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno 

applicazione le norme del Codice Civile. 

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 

2005, n.82  
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Il Commissario Straordinario per gli 
interventi urgenti di bonifica, 

ambientalizzazione e riqualificazione di 
Taranto 

 
Dott.ssa Vera Corbelli 

Il Commissario Straordinario per la 
bonifica ambientale e rigenerazione urbana 

dell’’area di rilevante interesse nazionale 
Bagnoli-Coroglio  

 
Ing. Francesco Floro Flores  
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