REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE
Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N.

442 in data 31 gennaio 2008

OGGETTO: MODIFICA DEI TERMINI CONTENUTI AL PUNTO 2. LETTERE H) C., H) D., H) E.
DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA’
“COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A.”, DI AOSTA, CON P.D. N. 4446DEL 26 OTTOBRE 2007,
AISENSI DEL D. LGS. 59/2005.

Il Coordinatore del Dipartimento territorio, ambiente e risorse idriche
• richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 concernente rilascio di
autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’articolo 5 del d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59,
alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta;
• richiamato in particolare il punto 2. lettera h) c., lettera h) d. e lettera h) e. che prescrivono:
c) l’azienda deve presentare entro il 31 dicembre 2007 un progetto per l’installazione di
un misuratore in continuo di portata allo scarico SA02-TT4, con registrazione in
continuo della stessa, da installare nel più breve tempo tecnico possibile, comprensivo
di idonea documentazione tecnica attestante le caratteristiche del sistema installato e la
localizzazione esatta del punto di misura. La società deve dare comunicazione
dell’avvenuto adempimento all’autorità competente;
d) l'azienda deve presentare entro il 31 dicembre 2007 un progetto per l’installazione di
un sistema di misura e registrazione in continuo della portata, ovvero di un contatore
volumetrico, allo scarico parziale in uscita dall'impianto “DA02-impianto di
neutralizzazione acidi” prima dell'immissione in vasca “sala pompe 10”, da installare
nel più breve tempo tecnico possible, comprensivo di idonea documentazione tecnica
attestante le caratteristiche del sistema installato e la localizzazione esatta del punto di
misura. La società deve dare comunicazione dell’avvenuto adempimento all’Autorità
competente;
e) l'azienda deve presentare entro il 31 dicembre 2007 un progetto per l’installazione di
un sistema di misura e registrazione in continuo della portata ,ovvero un contatore
volumetrico, allo scarico parziale in uscita dall'impianto “DA03-chiarificatore
lamellare” prima dell'immissione in vasca “sala pompe 10”, da installare nel più breve
tempo tecnico possibile, comprensivo di idonea documentazione tecnica attestante le
caratteristiche del sistema installato e la localizzazione esatta del punto di misura. La
società deve dare comunicazione dell’avvenuto adempimento all’Autorità competente;
• visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, concernente “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
• considerato che ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 2 del d. lgs. n. 59/2005, la Regione, ai
fini dell’istruttoria delle domande di autorizzazione e del rilascio delle autorizzazioni
medesime, ha provveduto, con deliberazione della Giunta regionale n. 1029 del 13 aprile 2006
(Applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 59/2005 in materia di
autorizzazione integrata ambientale: individuazione dell’autorità regionale competente al
rilascio della autorizzazione e approvazione del calendario delle scadenze per la presentazione
delle domande da parte delle imprese interessate. Approvazione di disposizioni per l’istruttoria
ed il rilascio delle autorizzazioni. Accertamento e introito di somme), ad individuare nel
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Coordinatore del Dipartimento Territorio, Ambiente e Risorse idriche dell’Assessorato
regionale del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche l’Autorità competente oltreché la
struttura regionale responsabile del procedimento amministrativo;
• richiamata l’istanza di modifica dei termini contenuti nell’autorizzazione integrata ambientale
già rilasciata con P.D. n. 4446 del 26 ottobre 2007 presentata dalla società Cogne Acciai
Speciali S.p.A. di Aosta con nota prot. SAE 247/07/DC in data 27 dicembre 2007;
• preso atto che l’istanza di modifica presentata dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di
Aosta, si riferisce alla proroga delle tempistiche di presentazione indicate al punto 2. lettera h)
c., lettera h) d. e lettera h) e. dal 31 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008;
• richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18 gennaio 2008
regolarmente convocata con nota prot. 696/DTA del 10 gennaio 2008 nell’ambito della quale,
nel ritenere quanto richiesto modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 2, comma1, lettera
n) del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la conferenza ha deciso quanto segue:
-

in merito a quanto indicato al punto 2. lettera h) c. ha formulato parere favorevole alla
proroga della presentazione della documentazione al 31 gennaio 2008 in relazione
all’installazione di un misuratore di portata di tipo Venturi allo scarico SA02-TT4;

-

in merito a quanto indicato al punto 2. lettera h) d. ha formulato parere favorevole alla
proroga della presentazione al 31 gennaio 2008 del progetto di installazione del sistema
di misura e registrazione in continuo della portata su tubature nuove allo scarico
parziale in uscita dall'impianto “DA02-impianto di neutralizzazione acidi” prima
dell'immissione in vasca “sala pompe 10”;

-

•

•
•

•
•

in merito a quanto indicato al punto 2. lettera h) e. ha formulato parere favorevole alla
proroga della presentazione al 31 gennaio 2008 del progetto di installazione del sistema
di misura e registrazione in continuo della portata su tubature nuove allo scarico
parziale in uscita dall'impianto “DA03-chiarificatore lamellare” prima dell'immissione
in vasca “sala pompe 10”;
ritenuto di dover modificare il punto 2. lettera h) c., lettera h) d. e lettera h) e. del
Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 concernente rilascio di autorizzazione
integrata ambientale alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, ai sensi del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituento il termine “31 dicembre 2007” con il termine
“31 gennaio 2008”;
vista la legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante “Riforma dell’organizzazione
dell’amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale”
e, in particolare l’articolo 13 relativo all’esercizio delle funzioni dirigenziali;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2234 del 15 luglio 2005 concernente la
definizione delle strutture dirigenziali in applicazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 2083 in data 5 luglio 2005 e la graduazione delle posizioni organizzative dei livelli
dirigenziali e i criteri per il conferimento dei relativi incarichi, come modificata dalla
successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1273 del 5 maggio 2006;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1120 del 19 aprile 2006 con la quale è
stato attribuito l’incarico di 1° livello dirigenziale al sottoscritto;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21 dicembre 2007
concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010 con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di
disposizioni applicative
DECIDE
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1) di modificare, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
l’autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A.,
con sede in Aosta, via Paravera n. 16, con Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre
2007, sostituendo al punto 2. lettera h) c., lettera h) d. e lettera h) e. il termine “31 gennaio
2008” al termine “31 dicembre 2007”:
2) di confermare quant’altro indicato nel sopra indicato Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del
26 ottobre 2007;
3) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato alla società Cogne Acciai Speciali
S.p.A., alla stazione forestale competente per territorio e ad ogni altro soggetto coinvolto nel
procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della
Regione.
L’ESTENSORE
Dott.ssa Ines MANCUSO
IM
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IL COORDINATORE
Ing. Raffaele ROCCO

