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

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4740 in data 13-08-2019

OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEI PUNTI DI EMISSIONE NON
RIENTRANTI NELLE ATTIVITÀ IPPC E COMPRESE NELL’AMBITO DI
APPLICAZIONE DELL’ART. 272 DEL D.LGS. 152/2006, DI CUI AL PUNTO
2) DEL P.D. N. 6011 DEL 28 DICEMBRE 2012 E S.M.I. CONCERNENTE
L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE GIÀ RILASCIATA
ALLA SOCIETA’ COGNE ACCIAI SPECIALI SPA, DI AOSTA,
RELATIVAMENTE AL NUOVO PUNTO DI EMISSIONE E82, 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. 311/19 in data 5 agosto 2019, acquisita da questa Amministrazione al
prot. n. 6273 in data 6 agosto 2019, con la quale la Società Cogne Acciai Speciali S.p.A. ha
comunicato l’installazione del nuovo punto di emissione E82 nel reparto RET per installazione di
n.2 bruciatori, alimentati a metano con potenzialità complessiva di 90kW, per il riscaldamento della
vasca di bonderizzazione;
- valutato che tale conformazione impiantistica ricade nelle tipologie di impianti e attività in deroga
di cui all’art. 272, comma 1 con riferimento all’Allegato IV parte quinta d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,

parte 1, comma 1, lettera dd), pertanto non è da assoggettare ad autorizzazione alle emissioni in
atmosfera;
- ritenuto, pertanto, opportuno integrare nel secondo paragrafo del punto n. 2) del provvedimento
dirigenziale n. 6011/2012 il citato punto di emissione E82 che sarà installato nel reparto RET
collegato a n.2 bruciatori di riscaldamento della vasca di bonderizzazione, alimentati a metano e
aventi potenzialità totale pari a 90kW;
- valutato che ai sensi di quanto riportato alla lettera E, parte 2 dell’allegato alla D.G.R. n.
1878/2017, non siano dovuti oneri istruttori in quanto trattasi esclusivamente di un aggiornamento
del provvedimento autorizzativo su iniziativa dell’Amministrazione, essendo il punto di emissione
E82 ricadente negli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272, comma 1 del D. Lgs. 152/2006,
quindi non soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- 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. 1042 del 29 luglio 2016 recante il
conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto come confermato con DGR 994/2018 e DGR
901/2019;

DECIDE

1) di integrare il secondo paragrafo del punto 2) del P.D. n. 6011/2012, inerente le emissioni a
ridotto inquinamento e poco significative, aggiungendo all’elenco esistente il seguente punto:
• Impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW come riportato nell’allegato IV parte quinta d.lgs. 152/2006 e s.m.i.,
parte 1, comma 1, lettera dd) relativo agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272,
comma 1: punto di emissione E82 nel reparto RET connesso a n.2 bruciatori a metano
aventi potenzialità totale pari a 90kW in servizio per il riscaldamento della vasca
bonderizzazione;
2) di stabilire che la messa a regime del nuovo impianto collegato al punto di emissione E82 deve
essere comunicata alle Autorità di controllo con un preavviso di almeno 15 giorni;
3) 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;
4) 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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