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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

    

OGGETTO :

PROROGA DELLA MESSA A REGIME DEL SISTEMA DI ASPIRAZIONE
COLLEGATO AL PUNTO DI EMISSIONE E4 IMPIANTO LF
DELL’ACCIAIERIA DI CUI 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.

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 provvedimento dirigenziale n. 5470 del 24 dicembre 2014, concernente
l’approvazione della modifica non sostanziale della realizzazione del sistema di aspirazione
collegato al punto di emissione E4 – impianto LF dell’acciaieria;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 104/15 in data 27/04/2015,
che ha comunicato che, a causa di inaspettati problemi tecnici risulta necessario prorogare il periodo
intercorrente tra la messa a regime delle modifiche progettate all’impianto di captazione e

aspirazione LF – punto di emissione E4 e si riserva di comunicare entro fine maggio 2015 la nuova
data di messa a regime dell’impianto;
- richiamata la nota della società Cogne Acciai Speciali S.p.A., prot. n. 112/15 in data 12/05/2015,
che ha richiesto la proroga della data di messa a regime delle modifiche progettate all’impianto di
captazione e aspirazione LF – punto di emissione al 30 settembre 2015;
- ritenuto, pertanto, stante l’assenza di impatti derivanti dallo slittamento della messa a regime della
modifica del sistema di aspirazione collegato al punto di emissione E4, 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. 708 in data 15/05/2015 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a modificazione della
DGR 578/2012 e successive integrazioni, a decorrere dal 1° giugno 2015;
- 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. 863 in data 29/05/2015 concernente
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2015/2017, a seguito della ridefinizione della
struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale di cui alla DGR 708/2015, con attribuzione
alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e del bilancio di
cassa per l'anno 2015, con decorrenza 1° giugno 2015;
DECIDE
1)
di approvare la proroga della messa a regime del sistema di aspirazione collegato al punto di
emissione E4 – Impianto dell’Acciaieria, approvato con P.D. n. 5470 del 24 dicembre 2014 e
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 stabilire che la messa a regime del punto di emissione E4 risulta prorogata alla data del
30/09/2015;
3) 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;
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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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
16/06/2015 per quindici giorni consecutivi.
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