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Determina n. 113 del 1 ottobre 2021  

 

NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA DI ALTA 

CONSULENZA DELL’<ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E 

LA RADIOPROTEZIONE> NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO 

NAZIONALE E PER L’ADOZIONE DEL PARERE SULLA PROPOSTA DI CARTA 

NAZIONALE DELLE AREE IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEL PARCO 

TECNOLOGICO E DEL DEPOSITO NAZIONALE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI  

 

VISTO il Decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, che disciplina la localizzazione, la costruzione 

e l'esercizio del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi <nell'ambito del Parco Tecnologico dotato 

di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di 

attività operative, di   ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per 

lo svolgimento di attività connesse alla gestione dei  rifiuti  radioattivi e del combustibile irraggiato, 

tra cui   la   caratterizzazione,   il trattamento, il  condizionamento  e lo stoccaggio nonché lo 

svolgimento …………….di tutte le attività di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico 

connesse   alla   gestione   dei   rifiuti   radioattivi    e    alla radioprotezione>, e in particolare gli 

articoli 26 e 27 che attribuiscono all'Agenzia per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 29 della 

legge 23 luglio 2009, n. 99, funzioni di controllo, vigilanza, istruttoria, regolamentazione e indagine 

tecnici per l’individuazione delle aree idonee alla localizzazione, la realizzazione e la gestione del 

parco tecnologico e del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi ; 

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137, di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM e 2014/87EURATOM, 

e in particolare gli articoli 1 e 6 che istituiscono l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e 

la radioprotezione (di seguito ISIN) con funzioni e compiti di autorità nazionale di regolazione in 

materia di sicurezza nucleare e radioprotezione,  indipendente ai sensi delle direttive 

2009/71/Euratom e 2011/70/Euratom; 

VISTO altresì l’articolo 9, del D.lgs. n. 45 del 2014, che stabilisce che <ogni riferimento al Comitato 

nazionale per l’energia nucleare (CNEN), all'ENEA - DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e 

all'Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel decreto 

del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, nel decreto legislativo 17 marzo 1995, 

n. 230, e nei relativi decreti applicativi, nella legge 23 luglio 2009, n. 99, e nel decreto legislativo 

19 ottobre 2011, n. 185, e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, è da 

intendersi rivolto all'ISIN che ne assume le funzioni e i compiti> 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, 

di approvazione del <Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN>, come 

modificato dal <Regolamento recante “modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento 

interni dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione – ISIN”> approvato 

on Delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021; 



 
 Ispettorato nazionale              

per la sicurezza nucleare  
  e la radioprotezione  

    Il Direttore  

 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, 

di approvazione del Regolamento di contabilità dell’ISIN;  

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020;  

VISTO il <Piano di attività di promozione e realizzazione del seminario nazionale ai sensi del D.lgs. 

n. 31 del 2010 inerente la localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e Parco 

Tecnologico - DNPT> - Rev. 3 del 9 agosto 2021, che tra l’altro prevede <la partecipazione al 

Seminario Nazionale di un Comitato tecnico-scientifico indipendente, i cui componenti sono 

individuati/nominati da ISIN per l’espletamento delle funzioni che tale Ente deve svolgere ai sensi 

del D.lgs. n. 31/2010 e a garanzia dei requisiti di imparzialità e indipendenza>, in un numero 

massimo di quindici unità, i cui oneri di partecipazione e costi di missione e rimborsi spese sono 

assunti a proprio carico da SOGIN secondo un valore stima di euro 60.000,00 (euro sessantamila); 

VISTA la variazione di bilancio approvata con delibera del Direttore dell’ISIN n. 12 del 2021; 

CONSIDERATO che in data 7 settembre 2021 è stato avviato il Seminario Nazionale articolato su 

sette sessioni regionali e due sedute plenarie, di apertura e chiusura dei lavori nei seguenti diciassette 

giorni: 7, 14, 15, 16, 28 e 29 settembre; 26 e 27 ottobre; 3, 4, 9, 10, 11, 15, 16, 17 e 24 novembre, e 

si svolgeranno in modalità digitale mista, ossia in presenza per il moderatore e per una parte dei 

relatori, e in digitale per gli altri partecipanti; 

CONSIDERATO che a conclusione del seminario si terranno, presumibilmente, circa sette sedute 

con tecnici di ISIN per le valutazioni conclusive ai fini della selezione delle aree idonee. 

CONSIDERATO che i componenti del Comitato tecnico-scientifico, per la natura dell’attività di 

consulenza richiesta, devono essere in possesso di elevata competenza scientifica e consolidata 

esperienza professionale nelle materie rilevanti ai fini della localizzazione del sito, del Parco 

Tecnologico e del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, che nel corso del Seminario Nazionale 

e in sede di elaborazione del parere di ISIN sulla proposta di CNAI saranno approfondite con 

specifiche osservazioni da verificare e valutare alla luce dei criteri tecnici nazionali e internazionali 

di sicurezza, di salvaguardia della popolazione e di tutela dell’ambiente; 

VISTI i curricula, le autorizzazioni rilasciate secondo le norme degli Enti di appartenenza, e le 

dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e inconferibilità; 

PRESO ATTO del possesso dei requisiti professionali, scientifici e di competenza richiesti ai 

componenti del Comitato;   

CONSIDERATO che il seminario pubblico all’esito del quale SOGIN deve predisporre una 

proposta delle aree idonee è stato già avviato e pertanto è necessario, anche ove non sia stata ancora 

acquisita l’autorizzazione secondo le norme degli Enti di appartenenza, procedere alla costituzione 

del Comitato tecnico scientifico subordinando l’efficacia del conferimento dell’incarico al rilascio 

di detta autorizzazione;  
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 RITENUTO di procedere, a dette condizioni, alla costituzione del citato Comitato tecnico-

scientifico; 

DISPONE 

 

Art. 1 

1 E’ istituito il Comitato Tecnico-Scientifico (di seguito Comitato) di alta consulenza a ISIN per 

la valutazione della proposta di Carta nazionale delle aree idonee che sarà proposta da SOGIN 

sulla base dei dati conoscitivi, delle informazioni e delle osservazioni degli interessati acquisiti 

nell’ambito del Seminario Nazionale, e delle motivazioni espresse da SOGIN sugli stessi.   

 

Art. 2 

1 Il Comitato di cui all’articolo 1 è così composto: 

 Prof. Gabriele Scarascia Mugnozza – Presidente 

 Prof. Domenico Calcaterra               -  Componente 

 Prof.ssa. Maria Laura Carranza        -  Componente 

 Prof. Avv. Andrea Farì                     -  Componente 

 Prof. Felice Giuliani                          - Componente 

 Prof. Paolo Mattana                          -  Componente 

 Prof.ssa Raffaella Morselli               -  Componente 

 Prof. Francesco Napolitano              -  Componente 

 Prof. Maria Rosaria Pecce                -  Componente 

 Dott. Paolo Rossi.                             -  Componente 

 Prof. Maurizio Tira                           -  Componente 

 Prof. Giulio Viola.                            -  Componente 

2 Il Presidente del Comitato partecipa e coordina la partecipazione degli altri componenti alle 

sessioni dei lavori del Seminario Nazionale e all’esito dello stesso alle sedute che si terranno con 

tecnici di ISIN per le valutazioni conclusive ai fini della predisposizione del parere sulla proposta 

di CNAI elaborata da SOGIN. 

3 I componenti del Comitato partecipano alle Sessioni del Seminario Nazionale al fine di prendere 

visione e conoscenza diretta dei contenuti delle osservazioni illustrate dai soggetti interessati, e 

alle successive riunioni per le conseguenti valutazioni, secondo le indicazioni organizzative 

concordate con il Presidente. 

4 Il Presidente del Comitato può delegare un componente del Comitato a partecipare al suo posto a 

una o più sessioni di lavoro del Seminario Nazionale. 
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5 Il Presidente, nelle materie oggetto di osservazioni e interventi degli interessati nell’ambito del 

Seminario Nazionale, e all’esito dello stesso, coordina, tenendo conto delle esigenze e delle 

modalità organizzative e funzionali indicate dal Direttore dell’ISIN, l’espletamento delle attività 

di consulenza da parte dei componenti del Comitato, assicurando la messa a disposizione 

dell’Ispettorato dei relativi esiti, a supporto delle valutazioni e verifiche di competenza dello 

stesso. 

Art. 3 

1. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla sig.ra Giovanna Dolci e Gloria Russo  

In servizio presso l’Ufficio del Direttore dell’ISIN. 

Art. 4 

1 Ai componenti del Comitato di cui all’articolo 1 è attribuito un gettone di presenza di 180 euro 

lorde omnicomprensive per ogni partecipazione ad una sessione del Seminario Nazionale e  alle 

riunioni convocate all’esito del Seminario per  l’elaborazione del parere di ISIN sulla proposta 

di CNAI, con un impegno di almeno quattro ore per ogni incontro, oltre il rimborso delle 

eventuali spese di missione, fino all’importo complessivo di euro sessantamila, secondo quanto 

previsto nel <Piano di attività di promozione e realizzazione del seminario nazionale ai sensi 

del D.lgs. n. 31 del 2010 inerente la localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi 

e Parco Tecnologico – DNPT> - Rev. 3 del 9 agosto 2021. 

2 Gli oneri economici sostenuti da ISIN per il funzionamento o comunque derivanti dal 

funzionamento del Comitato di cui al comma 1, sono interamente a carico di SOGIN che 

provvederà ai rimborsi degli stessi a ISIN.  

Art. 5 

1. Il Comitato di cui agli articoli 1 e 2 è operativo dalla data di sottoscrizione del presente 

provvedimento fino all’adozione del parere definitivo di ISIN sulla proposta di Carta Nazionale 

delle Aree Idonee predisposta da SOGIN, salva motivata proroga. 

2. In deroga al comma 1, la nomina del prof. Giulio Viola è subordinata alla preventiva 

autorizzazione da parte dell’Università di appartenenza, e decorre dalla data di acquisizione della 

medesima. 

3. Il presente provvedimento è notificato per accettazione ai componenti del Comitato di cui 

all’articolo 1 e della segreteria di cui all’articolo 3 

4. Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN, corredato dai relativi curricula e 

dichiarazione di insussistenza di situazioni incompatibilità e inconferibilità. 

 

 

Avv. Maurizio Pernice  
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