
 

 

                
 

                
 

     

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA  
 

TRA 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA 

 

IL COMUNE DI TRIESTE 

 

LA PROVINCIA DI TRIESTE 

 

L’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 TRIESTINA 

 

L’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

AI FINI DEL COORDINAMENTO DEI CONTROLLI E DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI 
  

SULLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI  
 

DELL’IMPIANTO SIDERURGICO DI SERVOLA 
 
 

 

Commissario straordinario per  
l’area della Ferriera di Servola 
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Il COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA, con sede in Trieste, 

piazza Unità d'Italia 1, avv. Debora Serracchiani (d’ora in poi anche il Commissario), il COMUNE DI 

TRIESTE, con sede in Trieste, piazza Unità d’Italia 4,  rappresentato dal Sindaco dott. Roberto Cosolini 

(d’ora in poi anche il Comune), la PROVINCIA DI TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza Vittorio Veneto 4, 

rappresentata dalla Presidente prof.ssa  Maria Teresa Bassa Poropat (d’ora in poi anche la Provincia), 

l’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 1 TRIESTINA con sede in Trieste, via Giovanni Sai 1-3, 

rappresentata dal Commissario straordinario dott. Nicola Delli Quadri (d’ora in poi anche l’AAS n. 1), 

l’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA con sede in 

Palmanova, via Cairoli 14, rappresentata dal Direttore generale dott. Luca Marchesi (d’ora in poi anche 

l’ARPA); 

visto l’Accordo di Programma sottoscritto in data 30 gennaio 2014 tra il Ministero dello Sviluppo 

Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, il Ministro per la coesione territoriale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, l’Autorità 

Portuale di Trieste e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa - 

Invitalia s.p.a.; 

visto l’Accordo di Programma stipulato il 21 novembre 2014 ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’Ambiente) tra il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e il Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, l’Autorità portuale di Trieste e Siderurgica Triestina srl; 

rilevata la peculiarità del citato art. 252-bis per la contemporaneità delle fasi di recupero ambientale e 

reindustrializzazione del sito; 

visto il DPCM 7 agosto 2015 con cui il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia avv. Debora 

Serracchiani è stata nominata Commissario straordinario per l’area della ferriera di Servola; 

considerato che le attività di bonifica e messa in sicurezza e quelle di riconversione industriale e 

sviluppo economico produttivo nell’area della ferriera di Servola debbono coniugarsi anche con 

l’esigenza di monitorare ed implementare le azioni volte a salvaguardare la salute dei lavoratori occupati 

nell’area medesima e, parallelamente, quella degli abitanti dei rioni circostanti; 

ritenuto infatti che attraverso il monitoraggio delle azioni volte a salvaguardare la salute dei lavoratori 

occupati nell’area della ferriera di Servola è possibile raggiungere l’ulteriore obiettivo di impedire la 

creazione di condizioni che trasferiscano all’esterno dell’impianto elementi di ricaduta dell’attività 

industriale e i conseguenti effetti sulla qualità dell’ambiente; 
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al fine quindi di coordinare, monitorare e stimolare lo svolgimento di azioni finalizzate alla tutela della 

salute dei lavoratori dell’impianto siderurgico di Servola e di attività di prevenzione dell’insorgenza di 

malattie collegate allo svolgimento di attività lavorative all’interno dell’impianto medesimo, attraverso 

la creazione di un sistema di sinergie e reciproco scambio di informazioni in grado di produrre un 

miglioramento dell’efficienza delle misure poste in essere; 

preso atto che è già in essere una proficua collaborazione tra gli Enti di controllo che è interesse 

incrementare e valorizzare, pur nel rispetto delle reciproche competenze di legge; 

sottolineato l’interesse dei soggetti firmatari al raggiungimento delle finalità del presente atto; 

letto l’articolo 97 comma 1 della Costituzione sul buon andamento e imparzialità della pubblica 

amministrazione; 

considerate le reciproche competenze nonché ravvisata la necessità di una loro attivazione congiunta e 

coordinata, in ossequio al principio di leale collaborazione tra enti; 

visto l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) 

secondo cui  “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare 

lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”; 

convengono quanto segue: 

Art. 1 

Il presente protocollo d’intesa regola la collaborazione tra il Commissario straordinario per l’area della 

ferriera di Servola, il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 1 

Triestina e l’ARPA nella creazione di un sistema di sinergie e reciproco scambio di informazioni avente ad 

oggetto le attività di prevenzione delle malattie professionali dei lavoratori dell’impianto siderurgico di 

Servola e, come diretta conseguenza, la tutela della salute degli abitanti dei rioni circostanti. 

 

Art. 2 

Le parti si impegnano a collaborare nell’effettuazione delle attività oggetto del presente protocollo, 

secondo le rispettive funzioni e competenze ed in ossequio ai rispettivi ordinamenti. 
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Art. 3 

Le parti si impegnano a svolgere in particolare le attività di seguito individuate: 

- il Commissario coordina l’attività oggetto del presente protocollo, vi dà impulso e stimola i soggetti 

pubblici e privati competenti all’adozione delle azioni che dovessero rendersi necessarie in conseguenza 

delle attività svolte nell’esecuzione del presente protocollo; 

- il Comune svolge attività di sintesi di quanto emerge a livello di ricadute ambientali e sanitarie, anche 

dalle attività che conseguono ai contenuti del presente protocollo, al fine di dare applicazione concreta 

al proprio ruolo di primo responsabile della salute sul territorio di competenza;  

- la Provincia svolge le attività istituzionali in relazione al quadro ambientale; 

- l’AAS n. 1 svolge attività istituzionale attraverso gli organi di vigilanza sulla sicurezza del lavoro e 

collabora con le altre istituzioni presenti nel territorio a tal fine; 

- l’ARPA fornisce informazioni ambientali derivanti da: 

• attività di controllo, con particolare riferimento alle AIA e ai RIR; 

• monitoraggi ambientali; 

• attività di supporto ai fini dell’istruttoria per il Sistema di gestione della sicurezza. 

 

Art. 4 

Le parti si impegnano a intensificare ulteriormente la prassi già in uso relativa all’organizzazione di 

incontri periodici volta a verificare l'andamento dell'attività operativa, nonché a valutare ogni altra 

eventuale iniziativa tesa ad apportare migliorie al rapporto di collaborazione derivante dal presente 

protocollo d’intesa. 

 

Art. 5 

Responsabili del coordinamento e dei rapporti tra le parti firmatarie sono: 

per il Commissario: dott. Fabio Cipriani; 

per il Comune: d.ssa Miryam Taucer, Capo di Gabinetto del Sindaco; 
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per la Provincia: dott. Fabio Cella, Direttore area Ambiente e Trasporti; 

per l’ARPA: ing. Franco Sturzi, Responsabile della S.O.C. Pressioni sull’Ambiente; 

per l’AAS n. 1: dott. Valentino Patussi - Responsabile del Dipartimento di Prevenzione. 

 

Art. 6 

Il presente protocollo ha effetto a partire dalla data di sottoscrizione e può essere modificato, integrato 

e revocato in ogni momento di comune accordo tra le parti. 

 

 
 

       Il COMMISSARIO STRAORDINARIO      per il COMUNE DI TRIESTE 
PER L’AREA DELLA FERRIERA DI SERVOLA      IL SINDACO 
 

Debora Serracchiani               Roberto Cosolini 
 
 
 
 

per la PROVINCIA DI TRIESTE          per L’AAS N. 1 TRIESTINA 
LA PRESIDENTE         IL COMMISSARIO 

 
  Maria Teresa Bassa Poropat        Nicola Delli Quadri 

 
 
 
 

  per l’ARPA FVG  
IL DIRETTORE GENERALE 

 
    Luca Marchesi  
 
 
 
 
 

Trieste,  5 aprile  2016 


