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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

OGGETTO :



PRESA D'ATTO DELL'AVVENUTA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER ABBASSAMENTO EMISSIONI POLVERI DEI PUNTI DI EMISSIONE
E2 + E3 PRIMARI AOD – INSTALLAZIONE MISURATORE IN CONTINUO
PORTATA E POLVERI PREVISTI DALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA ALLA SOCIETA' COGNE ACCIAI
SPECIALI SPA, DI AOSTA, CON P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012, 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;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1255 del 26 luglio 2013, con la quale è stata
individuata, nel Dirigente della Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale
l'Autorità regionale competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali, ai sensi delle
disposizioni sopra richiamate;

- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012, concernente il rinnovo 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 punto 12) del suddetto provvedimento dirigenziale, che stabilisce che l’impresa deve
provvedere al miglioramento dei sistemi di abbattimento delle emissioni degli impianti di cui ai
punti di emissione riportati in una tabella, dove sono fissate le tempistiche per la presentazione del
progetto e la sua attuazione;

- considerato che tra gli interventi di miglioramento dei sistemi di abbattimento degli impianti di cui
alla tabella del punto 12) del suddetto provvedimento dirigenziale rientrano al punto 7 gli
“Interventi per abbassamento polveri a 10 mg/Nm3 – punti di emissione E2 + E3 primari AOD –
Installazione misuratore in continuo portata e polveri”, da concludersi entro il 28/02/2014;

- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., con nota prot. n. 61/14 in data 28
febbraio 2014, con la quale si comunica che gli interventi per abbassamento polveri a 10 mg/Nm3 –
punti di emissione E2 + E3 primari AOD – Installazione misuratore in continuo portata e polveri
risultano completati al 28/02/2014;

- ritenuto di dover prendere atto dell’avvenuta realizzazione degli interventi in questione e di dover
di conseguenza applicare i nuovi limiti di emissione così come individuati al punto 3) a) del P.D. n.
6011 del 28 dicembre 2012;

- 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. 2186 in data 31.12.2013 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2014/2016 con attribuzione alle strutture

dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per
l'anno 2014 e di disposizioni applicative;

DECIDE

1) di prendere atto che gli interventi per abbassamento polveri a 10 mg/Nm3 – punti emissione E2 +
E3 primari AOD – Installazione misuratore in continuo portata e polveri, previsti al punto 12) del
provvedimento dirigenziale n. 6011/2012 di rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale
rilasciata alla Cogne Acciai Speciali SpA, si sono conclusi come da cronoprogramma approvato
entro il 28/02/2014;

2) di stabilire che, per quanto riguarda gli interventi per abbassamento emissioni polveri a 10
mg/Nm3 – punti di emissione E2 + E3 primari AOD si applicano, a partire dalla data di
approvazione del presente provvedimento, i valori limite indicati nella tabella seguente, già
approvati nel provvedimento dirigenziale n. 6011/2012, e più precisamente:

Attività IPPC 2.2
Punto
di
emissi
one

E2

Impianto/Fase di
processo

Aspirazione
primaria
convertitore
AOD

Sistema di
abbattimento

Cicloni, Filtri a
maniche

LIMITI DA RISPETTARE
Portata di
riferimento(N
m3/h)

115000

Concentrazione
(mg/Nm3)

Flusso di
massa
(kg/h)

Frequenza
autocontro
llo

Polveri

10

1,15

Semestrale

Cd

0,1

0,0115

Annuale

Hg

0,05

0,0058

Annuale

Cd + Cr + Ni +
As + Co

1

0,1150

Annuale

Hg + Ni

1

0,1150

Annuale

Hg + Ni + Cr +
Mn + Pb +
Cu + Sn + V

5

0,5750

Annuale

Conposti del
fluoro
(espresso
come HF

5

0,5750

Annuale

Sostanza
inquinante

Attività IPPC 2.2
Punto
di
emissi
one

E3

Impianto/Fase di
processo

Aspirazione
primaria
convertitore
AOD

Sistema di
abbattimento

Cicloni, Filtri a
maniche

LIMITI DA RISPETTARE
Portata di
riferimento(N
m3/h)

75000

Concentrazione
(mg/Nm3)

Flusso di
massa
(kg/h)

Frequenza
autocontro
llo

Polveri

10

0,75

Semestrale

Cd

0,1

0,0075

Annuale

Hg

0,05

0,0038

Annuale

Cd + Cr + Ni +
As + Co

1

0,0750

Annuale

Hg + Ni

1

0,0750

Annuale

Hg + Ni + Cr +
Mn + Pb +
Cu + Sn + V

5

0,3750

Annuale

Conposti del
fluoro
(espresso
come HF

5

0,3750

Annuale

Sostanza
inquinante

3) di stabilire che la Struttura organizzativa Pianificazione e valutazione ambientale notifichi il
presente provvedimento alla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, 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;
4) 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
10/04/2014 per quindici giorni consecutivi.
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