Determinazione n. 617 del 02 febbraio 2011

PROVINCIA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0012873 / 2011
Atto N. 617
OGGETTO: ILVA S.P.A VIA PIONIERI E AVIATORI D’ITALIA 8, GENOVA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE DI UNA NUOVA LINEA DI ZINCATURA A CALDO (ZIN4).
In data 01/02/2011 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
E/

S

Prenotaz.
Codice

Cap

Azione

Importo
€

N

Anno

Impegno
N

Anno

Accertam.
N

Sub. Anno

Anno

N.

Ese

Note

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 01 febbraio 2011
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Vista la deliberazione n. 3/2011 del 11/1/2011 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2011;
Visto il D.Lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” ;
Visto il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, Parte Seconda,Titolo III-bis
“L’Autorizzazione Integrata Ambientale” ;
Vista la domanda di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla società ILVA S.p.a. in data
24.05.2010 per l’installazione di una nuova linea di zincatura a caldo, denominata ZIN4;
Visti gli esiti della prima conferenza di servizi tenutasi in data 24 agosto 2010 presso gli uffici della
Provincia di Genova a seguito della quale sono state richieste integrazioni;
Viste le integrazioni trasmesse dalla società alla Provincia di Genova con nota del 7 ottobre 2010;
Visti gli esiti della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 18.10.2010 presso gli uffici della
Provincia di Genova che si è espressa favorevolmente in merito alla domanda;
Vista la richiesta, formulata dalla società nel corso della conferenza di servizi del 18.10.2010, di
elevare il limite della concentrazione di NOx per l’emissione E55 originata dalla linea di trattamento termico
3
dei nastri, da 300 a 600 mg/Nm ;
Vista la richiesta della società di elevare tale limite anche per l’emissione E45 originata dalla linea di
trattamento termico della linea di zincatura ZIN 3, autorizzata con il P.D. n. 2505 del 09.05.2008;
Atteso che le motivazioni tecniche addotte dalla società a sostegno delle suddette richieste sono
state ritenute soddisfacenti dalla conferenza che si è quindi espressa favorevolmente in merito;
Visto il parere di non assoggettabilità a procedura di VIA del progetto relativo alla nuova linea di
zincatura ZIN 4 trasmesso dalla Regione Liguria con nota del 28 ottobre 2010;
Visto il parere di ARPAL trasmesso con nota del 17 novembre 2010;
Visto il parere favorevole della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino – Servizio Controllo e
Gestione del Territorio trasmesso con nota del 21 settembre 2010;
Atteso che la società ha provveduto in data 10 luglio 2010 a far pubblicare su un quotidiano l’avviso
di avvio del procedimento per la messa a disposizione del pubblico degli atti e del progetto;
Atteso che nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso il materiale è rimasto a disposizione
del pubblico presso gli uffici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova e
che al termine di tale periodo non sono pervenute osservazioni da parte soggetti interessati in base a quanto
previsto dall’art. 29-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
Tutto quanto ciò premesso,
DISPONE

1)

di rilasciare alla società ILVA S.p.a., via Pionieri ed Aviatori d’Italia, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale, della durata di 5 anni, relativa alla realizzazione di una nuova linea di zincatura a caldo
denominata ZIN 4, ai sensi del Titolo III – bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006,
nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a)

gli impianti dovranno essere gestiti con le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni
contenute nell’Allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

b)

il Gestore è tenuto al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall’Amministrazione
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procedente. Il versamento della somma dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa saranno specificate. Il mancato
pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente
Autorizzazione Integrata Ambientale;
c)

sono fatti salvi i contenuti e prescrizioni dei Provvedimenti Dirigenziali n. 2505 del 09.05.2008, n.
1859 del 30.03.2009 e n. 1607 del 13.03.2010 non in contrasto con il presente provvedimento.
3

2)

di sostituire con il nuovo limite di 600 mg/Nm il limite per il parametro NOx prescritto nella tabella VI del
punto “2.2.A.Quadro dei limiti” della “Parte seconda – Limiti e prescrizioni autorizzative” dell’allegato al
P.D. n. 2505 del 09.05.2008;

3)

di trasmettere copia del presente provvedimento:
-

a ILVA S.p.a. presso la sede legale di V.le Certosa, 249 – Milano;

-

all’ARPAL – Dipartimento provinciale di Genova, per il controllo dei dispositivi imposti;

-

al Comune di Genova e alla ASL 3 “Genovese” – S.C.I.S.P. – Nucleo Ambiente, per quanto di
rispettiva competenza.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e
dei servizi, dal 01 febbraio 2011
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 01 febbraio 2011

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
02 febbraio 2011 al 17 febbraio 2011

