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Oggetto:

Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 per
l’esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico
nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di Taranto – Comunicazione di AM
InvestCo Italy S.r.l. del 12 aprile 2018 (8576/DVA del 12/4/2018) in
relazione
agli
esiti
della
riunione
dell’8
marzo
2018
dell’Osservatorio ILVA

Con la presente si trasmette, per doverosa conoscenza quale Amministrazione vigilante,

protocollo n. 8576/DVA, indirizzata alla gestione commissariale di ILVA S.p.A. e, per conoscenza,
alla Scrivente Direzione Generale, rappresentando quanto segue.
Le comunicazioni di AM InvestCo Italy S.r.l., contenute nella sopra citata nota, attengono ai
rapporti contrattuali tra i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S. e l’aggiudicatario della procedura di
cessione AM InvestCo Italy S.r.l., rapporti che non sono noti alla scrivente Amministrazione e sui
quali la stessa non ha alcuna funzione di controllo e vigilanza. Vale la pena qui di rammentare che
per questa Amministrazione entrambi i soggetti che hanno presentato la documentazione per la
domanda di AIA, documentazione sulla base della quale è stato emanato il nuovo Piano ambientale
di cui al DPCM del 29/9/2017, sono responsabili delle dichiarazioni in quella sede effettuate.
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Nel richiamare, poi, l’attenzione sulle funzioni esecutive e di vigilanza in relazione
all’attuazione del piano ambientale vigilanza previste per i Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
dall’art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017, si segnala che in nessun modo i ritardi della
gestione commissariale nell’attuazione delle prescrizioni del DPCM medesimo non giustificati e
non autorizzati nelle forme consentite dalla legge potranno costituire un esimente al momento del
subentro di AM InvestCo Italy S.r.l, per quest’ultimo soggetto.
Ciò premesso, si chiede ai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S., cui pure la presente è diretta,
di riferire alla Scrivente Direzione Generale, in maniera analitica e in tempo utile per la prossima
riunione dell’Osservatorio ILVA del 16 maggio 2018, riguardo il lamentato ritardo nell’attuazione
delle prescrizioni richiamate nella tabella di cui alla sopra richiamata nota di AM InvestCo Italy
S.r.l.
Si rammenta, in proposito, che, come già chiarito nella prima riunione dell’Osservatorio ILVA, gli
elementi forniti saranno pubblicati sul sito AIA ILVA di questo Ministero, al pari della
comunicazione in oggetto pervenuta da AM InvestCo Italy S.r.l.

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
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