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OPCM 27 aprile 2012  
 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione al naufragio della 
nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del comune dell’Isola del 
Giglio.  
 

(GU n. 104 del 5 maggio 2012 ) 
 

---------------------------- 
 
Art. 1  
1. Per accelerare le attività finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato di 
cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 
gennaio 2012, indice apposita conferenza di servizi istruttoria, acquisendo, nella relativa sede, tutte 
le indicazioni occorrenti per l'eventuale miglioramento del progetto inerente alla rimozione e al 
recupero della nave, così come proposto dalla Costa crociere S.p.A., nonché per l'esame e il rilascio 
dei pareri, visti, concessioni e nulla osta, e per la valutazione d'incidenza ambientale, previsti a 
normativa vigente per il progetto stesso.  
2. E' successivamente convocata specifica conferenza di servizi decisoria per la definitiva 
approvazione del progetto di rimozione e recupero della nave, con applicazione, in particolare, delle 
disposizioni di cui agli articoli 14-ter, comma 6, e 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, 
n. 241, e successive modifiche, ed in caso di mancato conseguimento dell'intesa, il Consiglio dei 
Ministri delibera, anche nell'eventuale esercizio del proprio potere sostitutivo, entro i successivi 
sette giorni; la seduta della conferenza di servizi decisoria dovrà tenersi entro e non oltre il 15 
maggio 2012. Per quanto riguarda il parere concernente le valutazioni inerenti alle competenze 
ambientali di rilievo nazionale coinvolte nelle operazioni di rimozione e recupero del relitto, il 
parere medesimo sarà rilasciato, nell'ambito delle conferenze dei servizi, dal rappresentante del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare sulla base degli esiti dell'istruttoria 
condotta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA - VAS, eventualmente 
integrata, ove necessario, da ulteriori professionalità individuate dal Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare.  
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche 
successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, dovranno essere resi dalle 
amministrazioni e dagli enti competenti entro e non oltre sette giorni dalla relativa richiesta ovvero 
in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, 
e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.  
4. Il rappresentante della Costa crociere S.p.A. partecipa alle Conferenze di servizi di cui ai commi 
1 e 2, senza diritto di voto e provvede all'attuazione del progetto ed alle eventuali modifiche e 
prescrizioni che si rendessero necessarie all'esito delle Conferenze medesime. 


