AGRICOLTURA E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6752 in data 30-11-2018

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
PRESENTATO DALLA SOCIETA COGNE ACCIAI SPECIALI S.P.A. IN
OTTEMPERANZA A QUANTO RIPORTATO AL PUNTO D.1) DEL P.D. N.
6011/2012 COME MODIFICATO DAL PUNTO 3 DEL P.D. N. 5012/2018,
SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO INTEGRATIVO DI
PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL MEDESIMO.

Il Dirigente della Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela qualità dell’aria
- 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 D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”,
articoli 2, 3, 4 e le tabelle B “valori limite di emissione” e C “valori limite assoluti di immissione”
allegate allo stesso;
- richiamata la legge regionale 20 del 30/06/2009 con particolare riferimento all’articolo 8 (Piani
di risanamento acustico delle imprese);
- richiamata la D.G.R. 2083 del 02/11/2012 con particolare riferimento all’allegato B, punti 4 e 5
inerenti le modalità di presentazione e l’approvazione dei piani di risanamento acustico per le
aziende;

- dato atto che, nel corso del tavolo tecnico svoltosi in data 9 maggio 2017, è stata ribadita la
necessità di terminare i lavori previsti nel mese di agosto 2017 al fine di valutare i risultati ottenuti,
effettuare le dovute considerazioni e ipotizzare l’eventualità di apertura di un nuovo Piano di
risanamento. L’Azienda ha confermato il termine lavori previsto entro settembre 2017, così come
l’effettuazione di una misura di collaudo di quanto eseguito entro fine novembre 2017, a seguito del
quale indagare nuove sorgenti o interventi da effettuare;
- visti i risultati delle misure alle emissioni di rumore inviati dall’Azienda con nota 384/17 del 1°
dicembre 2017, acquisita in data 4 dicembre 2017, prot. n. 7854/TA, quale verifica degli interventi
effettuati, a far data del 30 novembre 2017, nell’ambito dei lavori di risanamento eseguiti;
- richiamate le risultanze del tavolo tecnico svoltosi in data 14 dicembre 2017, dove, a seguito
degli esiti delle misure di cui al punto precedente, si è preso atto dei lavori finora eseguiti
dall’azienda presso il reparto acciaieria, ma, pur evidenziando i progressi effettuati, questi non sono
risultati sufficienti, alla luce di quanto emerso nella relazione tecnica indicata al punto precedente, è
stato richiesto all’azienda di effettuare approfondimenti lungo tutto il perimetro aziendale;
- vista la proposta di monitoraggio acustico da effettuare lungo il perimetro aziendale inviata
dall’azienda in data 26 gennaio 2018, prot. n. 39/18 e acquisita in medesima data al prot. n. 595/TA;
- vista la nota prot. n. 40/18 del 26/01/2018 acquisita in data 29/01/2018 al prot. n. 598/TA
contenente la proposta di interventi di insonorizzazione dei punti di emissione E4 e E72;
- constatati gli esiti delle misure alle emissioni di rumore svolti da A.R.P.A. VDA, di cui al prot.
n. 1679/TA del 9 marzo 2018, a supporto tecnico del rilievo ispettivo svolto dal personale del Corpo
Forestale della Valle d’Aosta in data 12 febbraio 2018, di cui al verbale di rilievo ispettivo acquisito
in data 15 febbraio 2018, prot. n. 1093/TA;
- vista la proposta di monitoraggio integrativo elaborata dall’azienda da svolgere presso gli
impianti dell’acciaieria posizionati sul lato SUD dell’azienda, inviata con nota prot. n. 106/18 del
14 marzo 2018 e acquisita in data 15 marzo 2018 al prot. n. 1776/TA;
- richiamate le risultanze del tavolo tecnico svoltosi in data 5 aprile 2018, convocato con nota prot.
n. 2118/TA del 27 marzo 2018, come di seguito riassunte:
o si approvano gli interventi ai punti di emissione E4 e E72;
o si prende atto delle prime risultanze del monitoraggio primaverile effettuato lungo tutto
il perimetro aziendale;
o si approva la proposta dell’azienda di effettuare un’indagine aggiuntiva sul reparto
acciaieria lato SUD;
o si prende atto degli esiti negativi della misura effettuata da ARPA VDA a supporto del
CFVdA in data 12 febbraio 2018 portando, infine, all’attenzione del tavolo i tempi
previsti dalla normativa in materia di acustica per il rientro nei limiti mediante
l’applicazione di un piano di risanamento acustico.
- Constatati gli esiti delle campagne di misura invernale ed estiva degli impatti acustici lungo il
perimetro aziendale, inviati dall’Azienda rispettivamente con note 155/18 del 13 aprile 2018
acquisita in medesima data al prot. n. 2580/TA e 281/18 del 31 luglio 2018 acquisita in medesima
data al prot. n. 4977/TA;
- vista la nota prot. n. 257/18 del 09/07/2018, acquisita in medesima data al prot. n. 4525/TA
contenente i risultati degli approfondimenti delle sorgenti sonore lato SUD ai fini del piano di
risanamento;

- vista la nota prot. n. 272/18 del 25/07/2018, acquisita in data 26/07/2018 al prot. n. 4867/TA,
contenente proposte di interventi di risanamento acustico sulla base delle migliori tecniche
disponibili, compatibilmente con le esigenze produttive ed economiche, e l’impegno a presentare
entro i tempi stabiliti nell’ambito dei tavoli tecnici un piano di risanamento acustico discendente
dagli approfondimenti effettuati;
- vista la nota prot. n. 280/18 del 01/08/2018, acquisita in data 02/08/2018 al prot. n. 5028/TA,
contenente la proposta di cronoprogramma degli interventi, quale anticipazione del documento
definitivo;
- richiamato il P.D. n. 5012 del 19 settembre 2018;
- verificato che l’Azienda ha provveduto all’invio del Piano di risanamento acustico in data
28/09/2018 recante prot. n. 338/18, secondo quanto previsto al punto 2.1 dell’accordo integrativo di
provvedimento approvato con P.D. 5012/2018, e acquisito dalla Struttura Organizzativa valutazione
ambientale e tutela della qualità dell’aria in data 1° ottobre 2018, prot. n. 6190/TA;
- verificato che l’Azienda, in data 28 settembre 2018, prot. n. 339/18, ha provveduto all’invio del
documento tecnico “Verifica dei risultati presso l’hotel Pageot e l’edificio SAVT di via Carrel a
seguito degli interventi in agosto sul locale compressori, camino E4 e camino E72”, come acquisito
in data 1° ottobre 2018, prot. n. 6188/TA;
- richiamata la nota della scrivente Struttura prot. n. 6511/TA in data 12/10/2018, con la quale è
stata convocata, per il giorno 6 novembre 2018, la Conferenza dei Servizi simultanea ai sensi
dell’art. 14-ter della L. 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal d.lgs. n. 127/2016, secondo
quanto previsto dal punto 3.1 dell’accordo integrativo di provvedimento approvato con P.D.
5012/2018;
- visto il parere positivo unanime in merito al contenuto del Piano di risanamento citato, come
condiviso nel corso della conferenza dei servizi di cui al precedente punto, così come riportato nel
verbale della stessa e inviato alle parti interessate in data 7 novembre 2018 prot. n. 7125/TA;
- visto il parere tecnico positivo espresso da parte di ARPA VDA in sede di conferenza dei servizi
di cui al punto precedente e ribadito nel parere tecnico formulato ai sensi dell’articolo 8, comma 3
della legge regionale 20/2009, rilasciato con nota prot. n. 13048 del 16 novembre 2018 e acquisito
in data 19 novembre 2018 al prot. n. 7404/TA;
- 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” ed in
particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 994 in data 20 agosto 2018 recante
"Definizione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale", con decorrenza 17
settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853 in data 28.12.2017 concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con
decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 in data 14
settembre 2018;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare, secondo quanto previsto al punto 3) del P.D. 5012/2018 e dall’accordo integrativo
di provvedimento approvato mediante lo stesso, il Piano di risanamento acustico di cui in premessa
presentato dalla società Cogne Acciai Speciali S.p.A., al fine di perseguire il rispetto dei limiti
all’emissione di rumore previsti dalla normativa vigente lungo tutto il perimetro dello stabilimento;
2) di specificare che il Piano di risanamento acustico di cui al punto precedente dovrà essere
realizzato con il seguente cronoprogramma approvato in sede di conferenza dei servizi svoltasi in
data 6 novembre 2018, secondo quanto indicato in premessa:
Periodo
realizzazione
intervento
Fermata
invernale
2018

Fermata
estiva 2019

Impianto/Punto di
emissione oggetto
di intervento
E4
E72

Descrizione intervento

E9

Completamento
dell’intervento di insonorizzazione
camino – inserimento silenziatore a valle del ventilatore
Completamento interventi sul camino – insonorizzazione
dei condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino
Completamento interventi sul camino – insonorizzazione
dei condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori –
interventi strutturali su strutture, condotti e termix
secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto
esecutivo
Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori –
interventi strutturali su strutture, condotti e termix
secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto
esecutivo
Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori –
interventi strutturali su strutture, condotti e termix
secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto
esecutivo
Posizionamento di cabina fonoisolante intorno al forno,

E5
E64
E55
E56
E59
E60

Fermata
invernale
2019

E14

Fermata
estiva 2020

E1

E100

E2

E3

Forno UHP

Completamento degli interventi a seguito di quanto già
realizzato nel corso della fermata estiva 2018, oltre alla
successiva verifica dell’esito degli interventi in base a
quanto previsto nell’ambito del pertinente Tavolo Tecnico

secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto
esecutivo
3) di stabilire che per ogni intervento di cui al punto 2) del presente provvedimento dovranno essere
rispettati i tempi di presentazione e valutazione dei progetti esecutivi secondo quanto previsto
dall’accordo integrativo di provvedimento approvato con P.D. 5012/2018;
4) di stabilire che, in ottemperanza a quanto previsto al punto 3) del P.D. n. 5012/2018, l’Azienda
provveda ad inviare una relazione tecnico/descrittiva inerente le risultanze delle misure di verifica
dei lavori effettuati ad ogni fermata di produzione di cui al punto 2) precedente, entro due mesi dal
termine dei lavori programmati;
5) di stabilire che l’Autorità competente valuti, sulla base di quanto emergerà dalle relazioni di cui
al punto precedente, la necessità di convocare un incontro tecnico al fine di esaminare i risultati
ottenuti dalla fase di lavori oggetto di misura di verifica e valutare le eventuali azioni da
intraprendere in accordo e su proposta dell’Azienda nel caso in cui i risultati degli interventi
risultino incoerenti con le attese, secondo quanto previsto al punto 5.5 dell’accordo integrativo di
provvedimento;
6) di stabilire che la Struttura organizzativa valutazione ambientale e tutela della qualità dell’aria
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;
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione regionale.
L’ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -
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