AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE
DIPARTIMENTO AMBIENTE
VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2355 in data 02-05-2019

OGGETTO :

ADOZIONE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-TER, L.
241/1990. 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’AGGIORNAMENTO DEL CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
PREVISTI DAL P.D. N. 6752/2018 “APPROVAZIONE NUOVO PIANO
RISANAMENTO ACUSTICO” E L’AMPLIAMENTO DELL’AREA
DEDICATA AL PARCO ROTTAMI, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL
D.LGS. 152/2006.

Il Coordinatore del Dipartimento Ambiente, in assenza del 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 punto 7.2) del provvedimento dirigenziale n. 661 del 12 febbraio 2018 recante
“approvazione della modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale già
rilasciata alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Aosta, con P.D. n. 6011 del 28 dicembre

2012, ai sensi del titolo III-bis del d.lgs. 152/2006, relativa alla modifica dell’impianto di
aspirazione collegato al punto di emissione E100 per il collegamento del nuovo impianto di
trattamento scorie e dismissione del punto di emissione E101.”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5012 del 19 settembre 2018, concernente
“approvazione dell’accordo integrativo di provvedimento tra la Società Cogne Acciai Speciali
S.p.A., l’amministrazione regionale e le amministrazioni comunali di Aosta e Charvensod al fine
della predisposizione, valutazione e realizzazione del nuovo piano di risanamento acustico dello
stabilimento, con contestuale chiusura del piano di risanamento del reparto acciaieria previsto dal
punto d.1) del P.D. 6011/2012 e modifica dello stesso.”;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 6752 del 30 novembre 2018, concernente
l’approvazione del nuovo piano di risanamento acustico presentato dalla Società 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;
- richiamato il punto 2) del provvedimento dirigenziale n. 6752/2018 sopra citato;
- richiamata la nota prot. n. 146/19 in data 5 aprile 2019, acquisita in medesima data al prot. n.
3058, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha trasmesso la proposta di modifica
del cronoprogramma degli interventi di risanamento acustico approvati dal Piano di risanamento
acustico contenuto nel P.D. n. 6752/2018;
- considerato che l’aggiornamento del cronoprogramma proposto dall’azienda risulta strutturato
come segue:
Periodo
Impianto/Punto di Descrizione intervento
realizzazione emissione oggetto
intervento
di intervento
Fermata
invernale
2018

E4
E72

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
(intervento concluso)

E9

Completamento dell’intervento di insonorizzazione camino –
inserimento silenziatore a valle del ventilatore
(intervento concluso)

E14

Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
(intervento concluso – anticipato da inverno 2019)

E100

Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
(intervento concluso – anticipato da inverno 2019)

Fermata
estiva 2019

Forno UHP

Posizionamento di cabina fonoisolante intorno al forno, secondo
quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo

(intervento anticipato da estate 2020 a estate 2019)

Fermata
invernale
2019

E5

Completamento interventi sul camino – insonorizzazione dei
condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino

E64

Completamento interventi sul camino – insonorizzazione dei
condotti di aspirazione dai filtri e mandata al camino

E55

Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019)

E56

Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019)

E59

Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019)

E60

Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
(intervento posticipato da estate 2019 a inverno 2019)

Fermata
estiva 2020

E1

Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori –
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto
sarà elaborato da apposito progetto esecutivo

E2

Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori –
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto
sarà elaborato da apposito progetto esecutivo

E3

Interventi di bonifica camino – installazione silenziatori –
interventi strutturali su strutture, condotti e termix secondo quanto
sarà elaborato da apposito progetto esecutivo

- Rilevato che nella suddetta nota prot. n. 146/19 la Società proponente ha specificato quanto
segue:
a) l’intervento di realizzazione della cabina fonoisolante (dog-house) per il forno UHP
dell’acciaieria costituisce l’intervento più consistente in termini progettuali, costruttivi,
gestionali, economici nonché in termini di risultati attesi sui ricettori del lato sud dello
stabilimento (Charvensod);
b) l’intervento di realizzazione della cabina fonoisolante (dog-house) non è compatibile con gli
interventi di insonorizzazione alle CM e Schlutter camini E55, E56, E59 ed E60
precedentemente previsti per l’estate 2019, in quanto l’area di cantiere della cabina non
permette la concomitanza di altri cantieri sulla strada d’accesso all’acciaieria. Detti
interventi ai camini E55, E56, E59 ed E60 si propone vengano posticipati all’inverno 2019;
c) la realizzazione della della cabina fonoisolante (dog-house) per il forno UHP comporta
importanti modifiche strutturali e gestionali per l’area e le attività attinenti (realizzazione di
una nuova tubazione di collegamento fumi tra dog-house e collettori fumi secondario ACC,

rinforzo strutturale di pavimento e vie di corsa per poter supportare il peso della nuova
struttura, eliminazione della lancia di soffiaggio ossigeno e sostituzione dell’attività con
inserimento pacchetto chimico in sostituzione, l’innalzamento della gru a servizio del forno
UHP, introduzione di un nuovo sistema di telecamere per il controllo visivo costante del
forno UHP, sostituzione dei bracci conduttivi del forno in quanto gli esistenti risultano
dimensionalmente incompatibili);
- considerato che la variante del cronoprogramma proposta risulta migliorativa dal punto di vista
ambientale in quanto prevede l’anticipazione dell’intervento (cabina fonoisolante) che costituisce
l’opera principale per il contenimento del rumore e che porterà miglioramenti anche nel
contenimento delle emissioni diffuse;
- richiamata la nota prot. n. 109/19 in data 19 marzo 2019 acquisita in medesima data al prot. n.
2512/TA con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha comunicato la modifica non
sostanziale dell’AIA rilasciata con P.D. n. 6011/2012, concernente l’ampliamento dell’area
dedicata al Parco Rottami;
- rilevato che, con nota prot. n. 3159 in data 10 aprile 2019, la scrivente Struttura ha comunicato
alla Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. e agli enti interessati l’indizione della conferenza dei
servizi simultanea ex art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- rilevato che nell’ambito della conferenza dei servizi non sono stati acquisiti atti di dissenso non
superabili, e che, viceversa, sono stati acquisiti atti di assenso non condizionato, anche impliciti,
o che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini
dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare
modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza, così come risulta dalla
documentazione pervenuta a seguito della conclusione della Conferenza dei servizi sopra
richiamata, ed in particolare:
•
parere favorevole condizionato dell’ARPA VDA, di cui alla nota in data 19 aprile
2019 prot. n. 4865 e acquisito agli atti da questa amministrazione in medesima data al
prot. n. 3414/TA;
•
parere favorevole del Comune di Charvensod di cui alla nota prot. n. 2879 in data 16
aprile 2019, ns. prot. n. 3328 in data 17 aprile 2019.
- ritenuto pertanto di dover adottare, ai sensi dell’art. 14-quater della l. 7 agosto 1990, n. 241, la
determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa all’approvazione
dell’ampliamento del parco rottami e della modifica del cronoprogramma degli interventi di
risanamento acustico come indicato nel P.D. 6752/2018 e s.m.i., come riportato nel verbale della
stessa inviato alle parti con nota prot. n. 3405/TA del 19 aprile 2019;
- 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. 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 dicembre 2018, concernente
l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario

gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e
delle connesse disposizioni applicative;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 23 marzo 2019 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 S.p.A. di Aosta concernente l’aggiornamento del cronoprogramma degli
interventi previsti dal P.D. n. 6752/2018 “Approvazione nuovo Piano risanamento acustico”,
come approvato nell’ambito della conferenza dei servizi di cui in premessa, sostituendo la
tabella presente al punto 2) con la seguente:
Periodo
realizzazione
intervento
Fermata
invernale 2018

Impianto/Punto
di
emissione oggetto di
intervento
E4
E72
E9
E14
E100

Fermata estiva
2019

Forno UHP
E5
E64

Fermata
invernale 2019

E55
E56
E59
E60

Fermata estiva
2020

E1
E2
E3

Descrizione intervento

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
Completamento dell’intervento di insonorizzazione camino –
inserimento silenziatore a valle del ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Interventi di bonifica sul camino – installazione cabina
fonoisolante sul ventilatore
Posizionamento di cabina fonoisolante intorno al forno,
secondo quanto sarà elaborato da apposito progetto esecutivo
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 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

2) di approvare l’ampliamento dell’area dedicata al Parco Rottami, secondo quanto proposto
dall’Azienda e approvato nell’ambito della conferenza dei servizi di cui in premessa;
3) di sostituire la tabella presente al punto 7.2) del P.D. n. 661 del 12/02/2018 con la seguente:
ASPETTO

PRESCRIZIONI

Contenimento delle emissioni diffuse da transito dei
mezzi sulle vie interne polverose dell’intero
stabilimento e da nuova area parco rottami

• Regolare spazzamento delle vie di transito
pavimentate utilizzando spazzatrici meccaniche;
• CAS provvederà ad umidificare le vie di transito
mediante impianti mobili in funzione delle
condizioni atmosferiche e in presenza di
formazione di polveri rilevanti.
• Lo stoccaggio di materiali polverulenti deve
avvenire in aree dedicate protette dall’azione
eolica;
• Lo stoccaggio del rottame deve avvenire in area
coperta e pavimentata.
Le operazioni di taglio dei rottami devono sempre
essere presidiate dal sistema di aspirazione ed
abbattimento presente e collegato al punto di
emissione E14. È fatto divieto di effettuare
operazioni di taglio rottami in assenza di adeguata
aspirazione delle emissioni.
Predisposizione di adeguate procedure di pulizia
dell’area di platea stoccaggio rottami ad ogni
svuotamento della stessa.

Contenimento delle emissioni diffuse da stoccaggio
di materiali polverulenti

Contenimento delle emissioni diffuse da operazioni
di taglio rottami

Contenimento delle emissioni
ampliamento parco rottami

diffuse

da

4) di prevedere che l’Azienda dovrà monitorare periodicamente lo stato della platea della nuova
area del parco rottami intervenendo al ripristino ogni volta che risulti ammalorata;
5) di prevedere che l’Azienda verifichi periodicamente l’integrità delle canaline di scolo delle
acque meteoriche oltre a mantenerle sgombre da corpi estranei che potrebbero inficiare il
corretto smaltimento delle acque;
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 -

PER IL DIRIGENTE
IL COORDINATORE
- Luca FRANZOSO -

LUCA FRANZOSO
FRNLCU64B12A059I/7
430010002465593.uD
gcXXYl241AOu7ABOz
F9opYZZU=

Firmato digitalmente da
FRNLCU64B12A059I/7430010002
465593.uDgcXXYl241AOu7ABOz
F9opYZZU=
Data: 2019.04.24 10:34:34 +02'00'

ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO
Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale
Atto non soggetto a visto regolarità contabile
IL DIRIGENTE
___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

MAURO
PATRIZIA

DN: cn=MAURO PATRIZIA, sn=MAURO,
givenName=PATRIZIA,
dnQualifier=18813594, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,
serialNumber=TINITMRAPRZ69D67A326G
Date: 2019.05.02 09:23:26 +02'00'

REFERTO PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal
03/05/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

BALESTRA
MASSIMO

DN: cn=BALESTRA MASSIMO,
sn=BALESTRA, givenName=MASSIMO,
dnQualifier=16572718, c=IT,
o=REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA, title=DIRIGENTE,
serialNumber=IT:BLSMSM62L29F205W
Date: 2019.05.03 07:55:25 +02'00'

IL SEGRETARIO REFERTO

