ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE AMBIENTALE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

OGGETTO :



MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA’ COGNE ACCIAI
SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E
DEL P.D: N. 2308 DEL 29 MAGGIO 2013 RELATIVA AL PUNTO DI
EMISSIONE E69 FORNO “GADDA”, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL
D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in
particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente “L’autorizzazione integrata
ambientale”;

- richiamato in particolare l’articolo 29-nonies del citato decreto, che stabilisce le modalità di
autorizzazione delle modifiche degli impianti autorizzati;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo
dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis, art. 29-octies del d.lgs. 3 aprile
2006, n. 152, già rilasciata alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con provvedimento
dirigenziale n. 4446 del 26 ottobre 2007 e successive integrazioni e modificazioni;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 2308 del 29 maggio 2013, concernente la modifica
non sostanziale con aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale sopra citata, che
autorizza l’installazione di un nuovo forno di trattamento termico barre “Forno Gadda”, presso lo
stabilimento della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., in Comune di Aosta, via Paravera, n. 16;

- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. SAE 276/13 in data
17/10/2013, Ns. prot. n. 9231/TA in data 23/10/2013, che ha richiesto una modifica non sostanziale
per variazione portata del punto di emissione E69, da 3500 Nm3/h a 6000 Nm3/h, precisando che “in
fase di progettazione è stata indicata dal costruttore una portata presunta. Dopo la messa in esercizio
dell’impianto sono state effettuate tutte le valutazioni tecniche di portata di portata di alimentazione
dei bruciatori dotati di recuperatore e la portata fumi è stata rivalutata sulla base delle prove di
accensione”;

- dato atto che tale variazione del valore di portata non costituisce una variazione dei limiti di
emissione da rispettare ai sensi dei p.d. n. 6011 del 28 dicembre 2012 e n. 2308 del 29 maggio
2013, in quanto tale parametro costituisce unicamente un riferimento indicativo utilizzato per la
determinazione del flusso di massa;

- dato atto che, a seguito di richiesta parere da parte della scrivente Struttura Organizzativa, ARPA
Valle d’Aosta ha provveduto all’aggiornamento della tabella sopra richiamata con nota prot. n.
9915 in data 12 novembre 2013;

- ritenuto di dover approvare la modifica non sostanziale, rilasciata con provvedimento dirigenziale
n. 2308 del 29 maggio 2013 dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con
provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, per la variazione della portata dei fumi
del forno di trattamento termico barre, “forno Gadda”, collegato al punto di emissione denominato
“E69”, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere ARPA sopra richiamato, dando atto che tale
aggiornamento non costituisce modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale;

- ritenuto, pertanto, di dover autorizzare quanto richiesto dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A.;

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, come modificata ed
integrata dalle DGR 1255 e 1474 del 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2013;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 23/08/2013 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1413 in data 30 agosto 2013 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015, a seguito della ridefinizione della
struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 1255/2013, con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di
cassa per l’anno 2013 e di disposizioni applicative, come modificati con DGR 1551/2013, a
decorrere dal 1° ottobre 2013;

DECIDE

1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la modifica non sostanziale
dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28
dicembre 2012 e del provvedimento dirigenziale n. 2308 del 29 maggio 2013, ai sensi e per gli
effetti di cui alla parte seconda, titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
autorizzando la variazione della portata dei fumi del Punto di emissione E69, forno di trattamento
termico barre “Forno Gadda”, presso lo stabilimento della società Cogne Acciai Speciali SpA, in
Comune di Aosta, via Paravera, n. 16, dando atto che tale modificazione non costituisce modifica
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale;

2) di stabilire che l’autorizzazione di cui al punto 1) del presente provvedimento dirigenziale è
rilasciata, con l’obbligo da parte della società in oggetto di rispettare i valori limite, indicati nella
tabella seguente e con l’obbligo del rispetto delle altre prescrizioni già riportate nel provvedimento
dirigenziale n. 2308 del 29 maggio 2013 di approvazione del punto di emissione E69:

Limiti di emissione
Punto di
emissione

Impianto/Fase
di processo

Sistema di
abbattimento

Portata

Sostanza
inquinante

Concentrazione

Flusso di massa

(mg/Nm3)**

(kg/h)

NOx

250

1,50

(espressi come
NO2)

(rif. 3% O2)

(Nm3/h)*

E69

Forno
“Gadda” di
riscaldo a
metano

Nessuno

6000

Frequenza
autocontrollo

Annuale

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento
indicativo e non costituisce un parametro di controllo in sede di verifica.
** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 k e 101325 Pa

3) di stabilire che i metodi di misura da adottare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione
previsti sono riportati nella seguente Tabella:

Grandezza misurata

U.M.

Metodo

Portata, velocità, temperatura,
pressione

Nm3/h

UNI EN 10169

O2

mg/Nm3

UNI EN 14789

UNI EN 14792
Ossidi di azoto (NOx)

Mg/Nm3
UNI EN 10878

Specifiche

Per la misura del tenore di O2 deve essere
determinato il valore medio di O2 nell’intervallo
di misura/campionamento del singolo inquinante
ricercato
Deve essere condotto un monitoraggio di durata
pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro
misurato secondo il metodo indicato, con
determinazione del valore medio misurato
nell’intero periodo di monitoraggio. Per la verifica
del rispetto del valore limite di emissione si fa
riferimento al valore medio misurato nel periodo di
monitoraggio
(secondo
quanto
previsto
dall’Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs
152/06)

4) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il
presente provvedimento 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 e provveda alla pubblicazione dello stesso sul sito web
dell'Amministrazione regionale;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.

L’ESTENSORE
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Luca FRANZOSO -

IL COMPILATORE
Andrea GARUTTI
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REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
23/11/2013 per quindici giorni consecutivi.
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