PUBBLICAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 15, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS 33/2013 ‐‐ Data della pubblicazione 13/12/2016
ATTESTAZIONI DI CUI ALL'ART. 53, COMMA 14 DEL D.LGS. 165/01
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto
[Codice Fiscale 94085990631] [www.commissariobonificataranto.it]
Destinatario
dell'incarico

Federico Peres

Vincenzo Gattullo

Atto di conferimento
dell'incarico

Situazioni di conflitto
d'interessi

Tipologia ed oggetto
dell'incarico

Prestazione

Importo lordo

efficacia

fine

conferito

erogato

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Ai sensi dell’art. 53, comma
Nell’ambito delle attività tecnico/amministrative generali connesse al
14 del D.Lgs. 165/01, in
relazione all'incarico conferito a Protocollo d’Intesa del 26/07/12, al D.L. 1/15 ed al D.P.C.M. 19/11/15,
attività di studio e consulenza a supporto delle azioni a cura del
Federico Peres si attesta
Commissario Straordinario, relativamente agli interventi in corso ed a quelli
l'insussistenza di situazioni,
anche potenziali, di conflitto di da programmare sull’area di crisi ambientale, con particolare riguardo alle
tematiche ambientali legate allo smaltimento dei rifiuti anche di natura
interessi.
radioattiva, alla gestione dei sedimenti, alle fonti d’inquinamento, alle
bonifiche ed al sistema delle discariche autorizzate e non.
F.to il C.S. Vera Corbelli

13/12/16

07/07/17

€

38.977,53

€

-

Decreto del Commissario
Straordinario n. 213 del
29/08/16.

Collaborazione esterna ex art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01.
Ai sensi dell’art. 53, comma
Nell’ambito del programma di misure rivolto alla bonifica e messa in
14 del D.Lgs. 165/01, in
sicurezza dell'Area dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale,
relazione all'incarico conferito a
rappresentata dal territorio dei comuni di Taranto, Montemesola, Statte,
Vincenzo Gattullo si attesta
Crispiano e Massafra, attività di analisi e studio in merito ai processi
l'insussistenza di situazioni,
idrogeologici delle matrici ambientali, condotte anche attraverso
anche potenziali, di conflitto di
l’interpretazione di indagini in sito, rivolte alla caratterizzazione e
interessi.
costruzione del modello concettuale di riferimento del «Sistema Area SIN /
Area ad elevato rischio di crisi ambientale, ai fini della predisposizione di
F.to il C.S. Vera Corbelli
interventi strutturali e non strutturali di bonifica.

13/12/16

07/07/17

€

18.666,00

€

-

