Assessorato territorio e ambiente
Dipartimento territorio e ambiente
Direzione ambiente
Servizio tutela delle acque dall’inquinamento e gestione dei rifiuti

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N.

2531

OGGETTO:

in data

15/06/2009

MODIFICA NON SOSTANZIALE. DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA’ “COGNE ACCIAI
SPECIALI S.P.A.”, DI AOSTA, CON P.D. N. 4446 DEL 26 OTTOBRE 2007, E
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI, AI SENSI DEL D. LGS.
59/2005 E DEL P.D. 2141 DEL 26 MAGGIO 2009.

Il Direttore della Direzione ambiente in vacanza del Capo del Servizio tutela delle acque
dall’inquinamento e gestione dei rifiuti
• 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;
• 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”;
• richiamato in particolare l’articolo 5 del citato decreto, che stabilisce le procedure per
l’attivazione, l’esercizio di impianti assoggettati all’Autorizzazione integrata ambientale, nonché
le modalità di autorizzazione delle modifiche sostanziali degli impianti autorizzati;
• richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2993, del 17 ottobre 2008, con la quale è
stata individuata, nel Direttore della Direzione ambiente, l’Autorità Regionale competente al
rilascio delle Autorizzazioni integrate ambientali, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate;
• richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2141 del 26 maggio 2009 concernente applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 10, del d. lgs. n. 59/2005 e approvazione delle linee guida per
l’individuazione delle modifiche sostanziali riferite ad impianti soggetti all’autorizzazione
integrata ambientale, nonché per il rilascio di autorizzazione delle modifiche non sostanziali;
• 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 034/09/DC in data 3 aprile 2009, pervenuta
all’Amministrazione regionale in data 14 aprile 2009 e acquisita al protocollo
dell’Amministrazione regionale in data 15 aprile 2009 n. 4297/TA;
• preso atto che l’istanza di modifica presentata dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di
Aosta, si riferisce all’autorizzazione per nuovo punto di emissione E64 – aspirazione secondaria

•
•

•

•
•

•
•

forno fusorio UHP e convertitore AOD, inserito nel programma di interventi per il
miglioramento dell’impianto di aspirazione secondaria dell’acciaieria di cui al punto 2. lettera g)
a. del P.D. 4446 del 26 ottobre 2007;
richiamate le risultanze della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 6 maggio 2009
regolarmente convocata con nota prot. 4560/TA del 20 aprile 2009 nell’ambito della quale la
Conferenza ha espresso parere favorevole alla modifica;
richiamata la nota della Cogne Acciai Speciali S.p.A. prot. SAE 073/09/DC del 11 maggio 2009
con la quale sono state forniti chiarimenti in merito ad un mero errore materiale inserito nella
documentazione presentata a corredo dell’istanza di modifica presentata con nota prot. SAE
034/09/DC in data 3 aprile 2009;
ritenuto di dover modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007, e s.m.i.,
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, autorizzando la
produzione di emissioni in atmosfera provenienti dal nuovo punto E64 - aspirazione secondaria
forno fusorio UHP e convertitore AOD;
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. 2158 in data 27 luglio 2008 concernente la
definizione delle strutture organizzative dirigenziali in applicazione della DGR 1998/2008, la
graduazione delle posizioni organizzative dei livelli dirigenziali e i criteri per il conferimento dei
relativi incarichi, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 521 in data 27
febbraio 2009;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2565 in data 29 agosto 2008, come
confermato con deliberazione della Giunta regionale n. 521 in data 27 febbraio 2009, con la
quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di 2° livello dirigenziale;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3830 in data 30 dicembre 2008 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2009/2011, con attribuzione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative
DECIDE

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, e s.m.i. autorizzando la produzione di emissioni in atmosfera provenienti dal nuovo punto
E64 - aspirazione secondaria forno fusorio UHP e convertitore AOD;
2) l’autorizzazione di cui al precedente punto 1. è rilasciata con l’obbligo del rispetto delle
seguenti prescrizioni:
Attività
IPPC

Punto di
emissione

Impianto/Fase
del processo

2.2

E64

Aspirazione
secondaria forno
UHP e
convertitore
AOD

Impianto di
abbattimen
to
Filtri a
maniche

Portata
(Nm3/h)
400000

Inquinanti
Polveri
NOx
(espressi
come NO2)
Cd
Cd + Hg
Cr

Valori
limite
mg/Nm3
10

Frequenza
autocontrollo
Semestrale

500 (1)

Annuale

0,2 (2)
0,2 (1)
1 (2)

Annuale
Annuale
Annuale

Attività
IPPC

Punto di
emissione

Impianto/Fase
del processo

Impianto di
abbattimen
to

Portata
(Nm3/h)

Inquinanti
Ni
Cr + Ni
Mn
Pb
Pb + Cu +
Mn
IPA (d.lgs.
152/06 parte
V, all. I,
parte II, Tab.
A1)

(1)
(2)

Valori
limite
mg/Nm3
1 (2)
1 (1)
5 (2)
5 (2)

Frequenza
autocontrollo
Annuale
Annuale
Annuale
Annuale

5 (1)

Annuale

0,1 (1)

Annuale

PCDD/F

0,5 ng ITEQ/Nm3

Annuale

Composti
del fluoro
(espressi
come HF)

5

Annuale

Applicabile dal 1° gennaio 2011.
Applicabile fino al 31 dicembre 2010.

3) di confermare quant’altro indicato nel sopra indicato Provvedimento Dirigenziale n. 4446 del 26
ottobre 2007;
4) 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 regionale 6 agosto 2007, n. 19;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della
Regione.

L’ESTENSORE
- Ines MANCUSO -

Per il Capo Servizio
IL DIRETTORE
- Fulvio BOVET -

ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Servizio Gestione Spese
(art. 57 legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni)



Registrazione a fondo impegnato
P.D. ______________

D.G.R. _________________

(anno _______ capitolo __________ frazionamento d'impegno ____________importo ________________)
(anno _______ capitolo __________ frazionamento d'impegno ____________ importo ________________)





Prenotazione impegno N° ______________
Anno _________

Capitolo ___________ Richiesta ___________

importo ____________________

Anno _________

Capitolo ___________ Richiesta ___________

importo ____________________

Impegno : collegato a prenotazione (si) n. __________
Capitolo _____________
anno _________

Richiesta __________ Pluriennale (sì) __________ / (no)
Impegno n. ______________

Capitolo _____________
anno _________



/ (no)

importo ____________________

Richiesta __________ Pluriennale (sì) __________ / (no)
Impegno n. ______________

importo ____________________

Da eseguire
registrazione modifiche imputazione

__________________

registrazione economia

__________________

entrata

__________________

Ufficio impegni
L’incaricato
…………………………
=================================================

Si appone il VISTO per regolarità contabile in data ______________________ (ai sensi dell’ art. 59, comma 1, della
legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni)
Il Funzionario Incaricato
…………………………………………………….
=================================================

Atto NON SOGGETTO a visto di regolarità contabile
Ufficio impegni
L’incaricato
…………………………

_____________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all’albo dell’Amministrazione
regionale dal
per quindici giorni consecutivi.
Aosta,

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
- Dott. Massimo BALESTRA -

_____________________________________________________________________________________________
Per copia conforme ad uso amministrativo degli uffici
Aosta,

