DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 1690 in data 27-03-2019

OGGETTO :

APPROVAZIONE
DELLA
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 S.M.I.
CONCERNENTE
L’INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA TORRE EVAPORATIVA A
SERVIZIO DELLA VASCA DI TEMPRA TT4 COLLEGATO AL PUNTO DI
EMISSIONE E107, LA PRESA D’ATTO DELLA DISMISSIONE DEL PUNTO
DI EMISSIONE E104 E L’INSERIMENTO NEL CENSIMENTO DEI PUNTI
DI EMISSIONE NON RICOMPRESI IN ATTIVITA’ IPPC DEL PUNTO DI
EMISSIONE E89, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

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;
- richiamata la nota prot. n. 60/19 in data 15 febbraio 2019, ns. prot. n. 1439 pari data, con la quale
la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non sostanziale concernente
l’installazione di una nuova torre evaporativa a servizio della vasca di tempra TT4 collegata al
punto di emissione E107;

- richiamata la nota prot. n. 102/19 in data 18 marzo 2019, ns. prot. n. 2487 pari data, con la quale la
Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato i seguenti aggiornamenti in merito ai punti di
emissione associati a torri di raffreddamento già presenti in stabilimento:
- Reparto TVB: punto di emissione E104 composto da 6 torri di raffreddamento – Dismesso;
- Reparto TTD: punto di emissione E89 associato a una torre di raffreddamento a servizio della
vasca di spegnimento impianto sodatura riducente. La torre è esistente dal 2007 ed erroneamente
non era rientrata nel precedente censimento;
- Rilevato che, con nota prot. n. 1522 in data 19 febbraio 2019, la scrivente Struttura ha comunicato
alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. l’indizione della conferenza dei servizi semplificata ex
art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- preso atto del parere tecnico espresso da ARPA con nota prot. n. 3504 in data 19 marzo 2019, ns.
prot. n. 2546 pari data;
- 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. 294 in data 8 marzo 2019 recante
"Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal
1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018
";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario
gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento
dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

DECIDE

1) di approvare la modifica non sostanziale all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA),
rinnovata con provvedimento dirigenziale n. 6011 del 28 dicembre 2012 alla Società Cogne
Acciai Speciali SpA di Aosta, concernente l’installazione di una nuova torre evaporativa a
servizio della vasca di tempra TT4 collegata al punto di emissione E107;
2) di integrare con la tabella seguente quella riportata al punto 1) del P.D. 1203 del 7 aprile 2015
recante: “INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEI PUNTI DI EMISSIONE NON
RICOMPRESI IN ATTIVITA’ IPPC 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, E S.M.I.”:
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172
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n.a.
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o

n.a.

Non
previsto

3) di prendere atto che, per quanto riguarda il rumore, vengono rispettati i livelli riportati nella
Relazione tecnica rumore prodotta da Cogne Acciai Speciali S.p.a.;
4) di prendere atto della dismissione del punto di emissione E104;
5) di inserire nel censimento dei punti di emissione non ricompresi in attività IPPC il punto di
emissione E89 - Reparto TTD associato a una torre di raffreddamento a servizio della vasca di
spegnimento impianto sodatura riducente;
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
- Andrea GARUTTI -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -
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