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Piano ambientale di cui
stabilimento siderurgico
S.p.A. in A.S. di Taranto
Gruppo di Lavoro attività

al DPCM del 29 settembre 2017 per lo
di interesse strategico nazionale ILVA
– Convocazione riunione 15 maggio 2018
di verifica sulle garanzie finanziarie

Con riferimento a quanto previsto nell’art. 9, comma 5, del DPCM del 29 settembre 2017,
recante “Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e
sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma
dell’articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2016, n. 13”, in merito alla definizione delle azioni da
intraprendere alla luce del nuovo DPCM per la prevista verifica sulla necessità di aggiornamento
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delle garanzie finanziarie prestate, è convocata la seconda riunione del Gruppo di Lavoro per il
giorno 15 maggio 2018 dalle ore 10.30 alle ore 17.00 presso la stanza n. 901 del IX piano della sede
di questo Ministero, via C. Colombo, n. 44, Roma, con il seguente ordine del giorno:
1. Verifica dell’attuazione degli adempimenti di cui al verbale del 7 marzo 2018:
Provincia Taranto
- Restituzione a ILVA S.p.A. in A.S. delle garanzie finanziarie storicamente presentate in
riferimento alle discariche esaurite “ex Cava Due Mari” ed “ex Cava Cementir”.
-

Restituzione a ILVA S.p.A. in A.S. delle garanzie finanziarie storicamente presentate in
riferimento all’attività di stoccaggio D15 di rifiuti pericolosi (materiali contenenti PCB).

-

Restituzione a ILVA S.p.A. in A.S. delle garanzie finanziarie storicamente presentate in
riferimento all’attività di coincenerimento di oli usati in altoforno.

ILVA S.p.A. in A.S.
- Piani nuove discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi:
Documentazione inerente i dati dimensionali posti alla base del computo delle garanzie
finanziarie in riferimento alla due nuove discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi.
-

UA26 area PFU:
Estensione fino ad agosto 2019 della garanzia finanziaria già prestata.

-

UA27 area traversine:
Estensione fino ad agosto 2019 della garanzia finanziaria già prestata.

ISPRA
- Stoccaggio D15/R13 rifiuti non pericolosi
ILVA con nota n. Dir. 166/2018 del 15/3/2018 (6307/DVA del 15/3/2018) ha trasmesso la
chiesta ricostruzione documentale in merito all’attuazione del piano di ripristino ambientale
dell’area di stoccaggio D15/R13 per rifiuti non pericolosi.
Con nota n. 6296/DVA del 15/3/2018 la scrivente Direzione ha chiesto a ISPRA di condurre
entro il 30 aprile 2018 le apposite verifiche sulla conclusione delle attività di ripristino
ambientale.
-

Prescrizione UP8 del Piano rifiuti: discarica esaurita "Nuove Vasche"
Con nota n. 6296/DVA del 15/3/2018 la scrivente Direzione ha chiesto a ISPRA di condurre
entro 90 giorni il sopralluogo per la verifica della conclusione delle attività di ripristino
ambientale e consentire l’avvio delle attività di post gestione. ISPRA ha comunicato che
svolgerà detto apposito sopralluogo nei giorni 21-25 maggio 2018.
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2. Definizione dell’importo della garanzia finanziaria per la Relazione di riferimento ai
sensi dell’art. 7 del DPCM 29/9/2017, tenendo conto di quanto previsto dal DM del 28
aprile 2017 (Allegato A), da prestarsi entro il 29 settembre 2018.
Si chiede ad ILVA di presentare lo schema di calcolo della garanzia finanziaria dovuta,
dettagliato secondo le voci di calcolo 1, 2, e 3 di cui all’allegato A del DM 28 aprile 2017.
*****
Al fine di ottimizzare i lavori si chiede a codesta Provincia e ai Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
di fornire in tempo utile per la riunione la documentazione oggetto del sopra riportato ordine del
giorno.

Come previsto ad esito della riunione del 7 marzo 2018, sono invitati a partecipare alla riunione
anche i rappresentanti di ISPRA e di AM InvestCo Italy S.r.l.
Si rammenta infine che la documentazione inerente i lavori del 7 marzo 2018 e quella pervenuta in
esito alle richieste formulate nel corso dei lavori medesimi, è resa disponibile per la consultazione
sul sito web di questo Ministero al seguente link:
http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx
(cartella: OSSERVATORIO ILVA – Post Riunione 8/03/2018)

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

