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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________

Indirizzi in allegato

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto:

Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione degli
interventi previsti dal Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del
DPCM del 29 settembre 2017 per l’esercizio dello stabilimento
siderurgico di interesse strategico nazionale ILVA S.p.A. in A.S. di
Taranto (Osservatorio ILVA) – Convocazione della III riunione per
il giorno 13 novembre 2018

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame della documentazione pervenuta da ILVA S.p.A. in A.S. in esito alla riunione del 16
maggio 2018 (cfr. allegato a), con particolare riferimento agli interventi da concludere entro il
31 dicembre 2018;
3. Informativa sulla documentazione pervenuta da ILVA S.p.A. in A.S. in merito alle richieste di
attivazione di Conferenze di Servizi ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPCM del 29/9/2017 (cfr.
allegato b);
4. Informativa sugli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro sulle garanzie finanziarie del 5 e 6
settembre 2018;
5. Informativa dei Commissari straordinari di ILVA S.p.A. in merito alla rinuncia ai contenziosi
pendenti nei confronti del Ministero e della Provincia di Taranto;
6. Illustrazione da parte di ISPRA degli esiti degli ultimi sopralluoghi trimestrali effettuati nel
mese di luglio e nel mese di ottobre 2018;
7. Determinazione degli elementi per la relazione semestrale al Parlamento prevista dall’art. l,
comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207 e dall’art. l, comma 13-bis , del decreto
legge 4 giugno 2013, n. 61;
8. Varie ed eventuali.
Si rammenta che la documentazione inerente i lavori, tra cui quella pervenuta in esito alle richieste
formulate nella riunioni pregresse è disponibile per la consultazione sul sito web di questo
Ministero al seguente link: http://www.va.minambiente.it/it-IT/ps/Procedure/OsservatorioILVA
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Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it
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Firmato digitalmente in data 22/10/2018 alle ore 17:31

E’ convocata la III riunione dell’Osservatorio ILVA per il giorno 13 novembre 2018, dalle ore
10.30 alle ore 18.00, 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:

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
Allegato:
dettaglio della documentazione di cui ai punti 3 e 4 dell’ODG.
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ELENCO INDIRIZZI
Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno
Dott.ssa Bianca Scalet
b.scalet@governo.it
Ministero dello sviluppo economico
Cons. Elena Lorenzini
segreteria.lorenzini@mise.gov.it
Dott.ssa Nicoletta Natalucci
nicoletta.natalucci@mise.gov.it
Prefettura di Taranto
Dott. Mario Volpe
mario.volpe@interno.it
Regione Puglia
Dott.ssa Antonietta Riccio
a.riccio@regione.puglia.it
Ing. Caterina Dibitonto
c.dibitonto@regione.puglia.it
Provincia di Taranto
Prof. Ing. Michele Notarnicola
michele.notarnicola@poliba.it
Ing. Aniello Polignano
aniello.polignano@provincia.ta.it
Comune di Taranto
Ing. Giancarlo Ciaccia
g.ciaccia@comune.taranto.it
Ing. Fausto Koronica
f.koronica@comune.taranto.it
Comune di Statte
Ing. Mauro De Molfetta
demolfetta@comune.statte.ta.it
Arch. Vincenzo La Gioia
vincenzo.lagioia@comune.statte.ta.it
ISPRA
Ing. Gaetano Battistella
gaetano.battistella@isprambiente.it
Dott. Francesco Astorri
francesco.astorri@isprambiente.it
Commissione istruttoria per l’autorizzazione ambientale
integrata – IPPC
Dott. Antonio Fardelli
fardelli.antonio@minambiente.it
Avv. David Roettgen
david.alexander.roettgen@gmail.com

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO2
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it
e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@gruppoilva.com
direzione.taranto@ilvapec.com
alessandro.labile@gruppoilva.com
AM InvestCo Italy S.r.l.
aminvestco@legalmail.it
cristina.moro@arcelormittal.com
daniele.santoro@arcelormittal.com
egardini@gop.it
e, p.c., Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@minambiente.it
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ALLEGATO
dettaglio della documentazione di cui ai punti 3 e 4 dell’ODG.
a) Documentazione di cui al punto 3 dell’ODG:
Oggetto

intervento
pump&treat

Intervento
area IRF

Rif. Prescrizione
DPCM 29/9/2017
Allegato I Prescrizione n. 1 UA7

Allegato I Prescrizione n.
16h - 70c

Rif. verbale
osservatorio
Verbale riunione
8 marzo 2018

Nota ILVA n. Dir. 339/2018 del 7/6/2018 (13171/DVA del
7/6/2018): comunicazione avviamento impianto P&T

Verbale riunione
8 marzo 2018:

Nota ILVA n. Dir. 347/2018 del 11/06/2018 (DVA/13420 del
11/06/2018): cronoprogramma intervento area IRF

cronoprogrammi
a 90 gg
Verbale riunione
8 marzo 2018:

Intervento
coperture AGL

Allegato I Prescrizione n. 4

Interventi
cokeria:
batterie 7-8 e
batteria 12

Allegato I Prescrizione n. 37
– sistemi di
aspirazione

Adeguamento
scarichi
parziali aree
cokeria e
altoforno

Allegato I Prescrizione
UA11 – scarichi
idrici parziali

cronoprogrammi
a 90 gg

Verbale riunione
8 marzo 2018:

Allegato I -

Nota ILVA n. Dir. 347/2018 del 11/06/2018 (DVA/13420 del
11/06/2018): cronoprogramma intervento di copertura
parchi AGL
Nota ILVA n. Dir. 548/2018 del 25/9/2018 (21423/DVA del
25/9/2018) comunicazione riavvio dei lavori per la
copertura del parco AGL/Sud
Nota ILVA n. Dir. 393/2018 del 09/07/2018 (DVA/15840
del 10/07/2018): cronoprogramma degli interventi con
indicazione della data di avvio di cantieri

cronoprogrammi
a 120 gg
Verbale riunione
8 marzo 2018:

Nota ILVA n. Dir. 393/2018 del 09/07/2018 (DVA/15840
del 10/07/2018): cronoprogramma degli interventi con
indicazione della data di avvio di cantieri

cronoprogrammi
a 120 gg
Verbale riunione
16 maggio 2018:

Interventi con
scadenza al 31
dicembre
2018

Documentazione

entro
il
10
settembre 2018
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Nota ILVA Dir. 519/2018 del 11/9/2018 (20290/DVA del
11/9/2018): riepilogo sullo stato di avanzamento degli
interventi con scadenza al 31 dicembre 2018, comprensivo
dell’aggiornamento dei cronoprogrammi e dell’avvio dei
cantieri

Piano rifiuti
UA26 fase 2
– area PFU –

Piano rifiuti
UA27 fase 2
–area
traversine-

Verbale riunione
16 maggio 2018

Nota n. Dir. 528/2018 del 13/9/2018 (20622/DVA del
13/9/2018) con cui ILVA ha comunicato che le attività di
esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale
delle aree traversine e pneumatici avranno inizio il
24/9/2018 e si protrarranno per una durata di circa 4
settimane.

Verbale riunione
16 maggio 2018

Nota n. Dir. 528/2018 del 13/9/2018 (20622/DVA del
13/9/2018) con cui ILVA ha comunicato che le attività di
esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione ambientale
delle aree traversine e pneumatici avranno inizio il
24/9/2018 e si protrarranno per una durata di circa 4
settimane.

Prescrizione art.
9, c.1 del DPCM e
Piano rifiuti

Prescrizione art.
9, c.1 del DPCM e
Piano rifiuti
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b) Documentazione di cui al punto 4 dell’ODG:

Intervento
parco loppa

Intervento
chiusura
discarica
Mater Gratiae
2B

Intervento
filtri HF

Allegato I Prescrizione n.
4

Prescrizione art.
9, c.1 del DPCM
e Piano rifiuti
prescrizione
UP6

Allegato I Prescrizione n.
55-57

Nota ILVA n. Dir. 527/2018 del 14/9/2018 (20682/DVA del
14/9/2018) richiesta dei Commissari straordinari per
l’attivazione della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5,
comma 2, del DPCM del 29/9/2017, per l’attuazione delle
prescrizioni: n.4 (modifiche del progetto di copertura del
parco loppa) e n. 6 (chiusura completa dei nastri
trasportatori).
Nota ILVA n. Dir. 541/2018 del 25/9/2018 con cui ILVA ha
trasmesso precisazioni sulla richiesta di attivazione della
Conferenza di Servizi per modifica del progetto di
copertura del parco loppa in riscontro alla nota n.
21191/DVA del 21/9/2018
Nota ILVA Dir. 519/2018 del 20290/DVA del 11/9/2018
riepilogo sullo stato di avanzamento degli interventi con
scadenza al 31 dicembre 2018, comprensivo
dell’aggiornamento dei cronoprogrammi e dell’avvio dei
cantieri
Nota ILVA 560/2018 del 2/10/2018 (22103/2018 del
3/10/2018) con cui ILVA ha trasmesso il cronoprogramma
per la conclusione dell’intervento di chiusura della
discarica UP6 con richiesta di attivazione della Conferenza
di Servizi di cui all'art. 5, comma 2, del DPCM del
29/9/2017, in riscontro alla nota n. 20652/DVA del
14/9/2018
Nota n. Dir. 503/2018 del 5/9/2018 (19881/DVA del
5/9/2018) con cui ILVA S.p.A. in A.S. ha trasmesso nel
termine di 180 giorni, come richiesto dall’Osservatorio
ILVA nella seduta del 8 marzo 2018, lo stato di attuazione
dell’intervento per il miglioramento del sistema di
trattamento dei fumi in uscita dal camino E312
dell’impianto di sinterizzazione dell’agglomerato
Nota ILVA n. Dir. 572/2018 del 4/10/2018 (22282/DVA del
4/10/2018) con cui ILVA ha trasmesso lo studio di
fattibilità dei filtri ibridi del camino E312, a seguito della
nota 20651/DVA del 14/9/2018
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