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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 

OGGETTO :



APPROVAZIONE
DELLA
MODIFICA
NON
SOSTANZIALE
ALL’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, CONCERNENTE IL SISTEMA DI ASPIRAZIONE COLLEGATO
AL PUNTO DI EMISSIONE E4 - IMPIANTO LF DELL’ACCIAIERIA –
INSERIMENTO NUOVA CAPPA DI ASPIRAZIONE TAGLIO SECCHIA.

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 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 P.D. n. 5470 in data 24/12/2014 con il quale è stata autorizzata la modifica non
sostanziale concernente il sistema di aspirazione collegato al punto di emissione E4 – Impianto LF
dell’acciaieria, fissando al punto 2) del dispositivo i limiti di emissione da osservare, conformi a
quanto indicato nel parere ARPA prot. n. 11474 del 12/12/2014;

- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 300/14 in data 23/12/2014,
che ha trasmesso la richiesta di modifica non sostanziale concernente il sistema di aspirazione
collegato al punto di emissione E4 – Impianto LF dell’Acciaieria – inserimento nuova cappa taglio
secchia, che consiste:
- inserimento nuova cappa di aspirazione taglio secchia, senza modifica della portata complessiva in
emissione;
- richiamato il parere espresso da ARPA Valle d’Aosta, con nota prot. n. 1415 in data 10/02/2015,
in merito alla richiesta di modifica non sostanziale concernente il sistema di aspirazione collegato al
punto di emissione E4 – Impianto LF dell’Acciaieria – inserimento nuova cappa taglio secchia, ove
si esprimono le seguenti osservazioni:
- Emissioni in aria
La modifica impiantistica consiste nell’installazione di una cappa telescopica motorizzata per la
captazione delle emissioni derivanti dalle cosiddette operazioni di “taglio secchia” condotte
all’impianto LF. Le emissioni captate da tale cappa vengono convogliate al sistema di
aspirazione esistente collegato al punto di emissione E4. Tale intervento integra l’intervento di
modifica della cappa di aspirazione dell’impianto LF in merito al quale ARPA ha già espresso il
parere tecnico prot. n. 11474 del 12/12/2014 e comporterà un ulteriore miglioramento della
capacità di captazione delle emissioni di polveri con conseguente contenimento delle emissioni
diffuse e aumento del carico inquinante in ingresso al sistema di abbattimento. Si confermano
pertanto le osservazioni riportate nel parere tecnico sopra citato ed in particolare:
- è necessario provvedere all’aggiornamento dell’AIA con la modifica della portata di emissione e
del limite in flusso di massa per il camino E4, come indicato nel parere prot. n. 11474 del
12/12/2014;
- è necessario che l’azienda verifichi il rispetto dei limiti di emissione previsti dall’AIA
conducendo le misure di messa a regime previste dall’art. 269 comma 6 del Dlgs 152/06.
- Rumore ambientale
La valutazione necessita di chiarimenti che verranno richiesti nel corso della conferenza dei
servizi”;
- Richiamata la nota prot. n. 35/15 in data 12/02/2015, con la quale Cogne Acciai Speciali S.p.A.
ha segnalato la messa a regime a partire dal 2 marzo 2015 dei punti di emissione E4 – LF – nuova
portata e E39 – nuovo punto di emissione Forno 92 FUC e ha richiesto, per quanto riguarda la
nuova cappa di aspirazione taglio secchia collegata al punto di emissione E4, la proroga del tempo
intercorrente tra messa in esercizio e messa a regime di 1 mese;
- rilevato che in data 20 febbraio 2015, si è riunita la Conferenza dei servizi, che ha espresso parere
favorevole;
- 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. 1853 in data 30.12.2014 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017 con attribuzione alle strutture
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno
2015 e di disposizioni applicative;
DECIDE
1) di approvare la realizzazione della modifica del sistema di aspirazione collegato al punto di
emissione E4 – Impianto LF dell’Acciaieria – inserimento nuova cappa di aspirazione taglio
secchia, costituente modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrale Ambientale rinnovata con
P.D. n. 6011 del 28 dicembre 2012 allo Stabilimento Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta;
2) di sostituire il punto 2) del dispositivo del P.D. n. 5470 in data 24/12/2014 con il seguente:
2) di stabilire che il punto di emissione E4 dovrà rispettare le seguenti prescrizioni, decorrenti
dalla data di completamento dell’intervento:
Punto
di
emissione
E4

Attività IPPC 2.2
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Impianto LF
maniche
70.000
+
Cappa taglio
secchia

Sostanza
inquinante

Limiti da rispettare
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Semestrale
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Cd

0,1

0,007

Annuale

Hg

0,05

0,0035

Annuale

Cd + Cr +
Ni + As +
Co

1

0,07

Annuale

Hg + Ni

1

0,07

Annuale

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

5

0,35

Annuale

3) di stabilire che siano adottati degli accorgimenti tali da garantire che l’aspirazione sia
alternativamente dedicata durante le fasi lavorative esclusivamente ad un solo impianto; pertanto
dovrà essere attivata una procedura tale da garantire che le operazioni di taglio secchia non vengano
mai effettuate contemporaneamente al funzionamento dell’impianto LF;
4) di stabilire che, a rettifica di quanto disposto con P.D. n. 5470 del 24/12/2014, la messa a regime
del punto di captazione taglio secchia collegato al punto di emissione E4 avvenga 3 mesi dopo la
data di messa in esercizio;
5) 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;
6) 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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Atto non soggetto a visto regolarità contabile
IL DIRIGENTE
___________________
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REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
02/04/2015 per quindici giorni consecutivi.
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