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ALLEGATO 1 - STATUS ADEGUAMENTO DEPOSITI TEMPORANEI - aggiornamento del 9/11/2018

AREA

ACC/1

stato

gia adeguato ma in corso
ampliamento

DEPOSITO TEMPORANEO

8

DTA

CONCLUSO

12

COK

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

15

PGT
GRF

CONCLUSO
CONCLUSO

47
11A

GRF

attesa analisi fondo scavo - non più
deposito temporaneo ma gestione
SOTTOPRODOTTO

11B

INIZIO ATTIVITA'

18/05/2016

CONCLUSIONE ATTIVITA'

31/12/2018

DOCUMENTAZIONE DEGLI
ORDINI EFFETTUATI - RDA

DOCUMENTAZIONE DEGLI
ORDINI EFFETTUATI ORDINI

12392/16

22659/16

CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG. Prog e Direz lavori

28823/16
3380/17
13031/17
15056/17
20299/17
57/18
OL296ZYB

6948/17
15702/17
485/18
540/18
12848/18

D'ONGHIA ING. DOMENICO
NUZZO ARCH. ANGELO
NUZZO ARCH. ANGELO
Quadrato div. Industriale
LACAITA PIETRO SRL

16047/16+19399/17

in corso progettazione e
realizzazione copertura (in sede
impresa affidataria)

12A

COK

CONCLUSO

13A-B-C

COK
SOT
TNA/2
LAF

CONCLUSO
CONCLUSO
CONCLUSO
CONCLUSO

14B
14D
21A
23F (NUOVO)

DTA

IMA - Calata 3

in attesa analisi a seguito fondo
scavo

27A

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

35A

DTA

CONCLUSO

36E

MAG

Già adeguato, non più necessaria
copertura causa riorganizzazione di
Stabilimento per la gestione dei
rifiuti

37B

MAG

CONCLUSO

37C

ACC/2

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

5B (NUOVO)

ACC/2
GRF
ACC/2

CONCLUSO
CONCLUSO
CONCLUSO

5C
5D
5E

FOC1

22/02/2017

02/07/2013

FORNITORE

ILVA SPA

11618/17

Kopron spa

21/01/2018

31/12/2018

3305/18
19027/17
2017/17
1849/17

8823/18
484/18
19637/17
20201/17

MODOMEC ECOAMBIENTE SRL
D'ONGHIA ING. DOMENICO
NUZZO ARCH. ANGELO
Studio Di Lonardo

22158/14
2190/15+19358/18

13278/14
17322/18

NUZZO ARCH. ANGELO
ing. Salvatore Mercurio

DESCRIZIONE ATTIVITA'

ONERI - RDA

ONERI - ORDINI

ENTE

Collaudo Statico
CSP/CSE
RL
O.E.
CARPENTERIE
I.E.
ASFALTO
ONERI

28810/16

25803/16

COMUNE DI TARANTO

ONERI

28815/16

25902/16

PROVINCIA DI TARANTO

Prog/Forn/Montaggio
copertura vasca D
ONERI

27899/17

27180/17

COMUNE DI TARANTO

ONERI

27903/17

27171/17

PROVINCIA DI TARANTO

ONERI
O.E.
Collaudo Statico
Prog e Direz lavori
CSP/CSE/RL

28151/17

27570/17

COMUNE DI TARANTO

11738/18

10236/18

COMUNE DI TARANTO

PARERE PAESAGGISTICO
CSP/CSE/RL
ONERI

20471/18

18289/18

Colucci Garden srl

Piantumazione per paesagg.

2238/14

30139/14

MAD srl

O.E.

27903/13

20402/13

CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG. Prog e Direz lavori

18587/15

5198/18

Quadrato div. Industriale

Realizzazione Pav. Imp.

DEPOSITO PROGETTI AL
GENIO CIVILE O AGLI UFFICI
PREPOSTI

SUAP/SCIA prot. n. 0001478
del 17/01/18

REP_PROV_TA/TASUPRO/0020798 del
11/06/2018.,
REP_PROV_TA/TASUPRO/0009874 del
26/03/2018

SUAP/SCIA prot. n. 16624
del 30/01/14 (scaduta),
REP_PROV_TA/TASUPRO/TA/TASUPRO/0031938 del
21/08/2018

AREA

stato

DEPOSITO TEMPORANEO

INIZIO ATTIVITA'

CONCLUSIONE ATTIVITA'

ACC/2

già adeguato ma in corso
ampliamento, in completamento

6B

11/05/2016

31/12/2018

IMA - 3°
SPORGENTE

deposito di nuova realizzazione,
entrerà in esercizio solo dopo
l'adeguamento. -Riaperta gara per
opere realizzative/progettazione

I_OLI

04/09/2014

30/06/2019

DOCUMENTAZIONE DEGLI
ORDINI EFFETTUATI - RDA

DOCUMENTAZIONE DEGLI
ORDINI EFFETTUATI ORDINI

11795/16

1166/17

ING. IANNUZZI ATTILIO

22456/17
5932/17
23241/15
20916/18
38614/14

3268/18
3182/18
12230/16
12230/16
427/15

Quadrato div. Industriale
MERCURIO ING. SALVATORE
MERCURIO ING. SALVATORE
MERCURIO ING. SALVATORE
ING. IANNUZZI ATTILIO

22701/16

8142/17

GRG STUDIO VECCHI & ASSOC.

Prest. Profess. Assever Prog.
prevenzione incendi

11565/18 (ANNULLATO)
22990/18

19817/18

CM-TS srl

32074/14
22996/18
GRF
SEA
PGT

CONCLUSO
CONCLUSO
CONCLUSO

LEGNO E PLASTICA ACC/2
MOTOSPAZZATRICI
PGT (4D)

SEA

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

SEA TERRE E ROCCE DA SCAVO

GRF

GRF

GRF

in corso opere edili

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

in corso realizzazione

TAGLIACILINDRI

DESCRIZIONE ATTIVITA'

ONERI - RDA

ONERI - ORDINI

ENTE

19437/17

21713/17

COMUNE DI TARANTO

VARIANTE PREV. INCENDI
PROG ANTINC ED ESEC
ONERI

4225/15

4176/15

COMUNE DI TARANTO

ONERI

22198/17

23361/17

PROVINCIA DI TARANTO

ONERI
ONERI
Prog e Direz lavori
Costr/Montaggio dep

22194/17
22185/17

23341/17
23121/17

COMUNE DI TARANTO
Autorità portuale

25195/16
7798/15

1028/17
6763/15

COMUNE DI TARANTO
COMUNE DI TARANTO
PROVINCIA DI TARANTO

Prog e Direz lavori
ONERI
O.E.
CSP/CSE/RL
CSP/CSE/RL
RL - int. Ord 12230/16
Collaudo Statico

29083/14

CIQUADRO ASSOCIATI

23672/15

1079/17

LACAITA PIETRO SRL

29699/14

25274/14

CORONA FABRIZIO ST.ARCH.PROG. Collaudo Statico

11270/15
1964/16

16893/15
17414/16

GRG STUDIO VECCHI & ASSOC.
SEMAT SPA

31/12/2018

DEPOSITO PROGETTI AL
GENIO CIVILE O AGLI UFFICI
PREPOSTI

SUAP/SCIA n. 6576 del
26/02/2018

Autorizzazione Paesaggistica
04/2016 del 22/01/2016

CARPENTERIE

CSP/CSE/RL
O.E.
ONERI
ONERI
ONERI

7800/15

6767/15

ONERI

16851/18

13526/18

COMUNE DI TARANTO

ONERI

21432/18

17655/18

PROVINCIA DI TARANTO

29059/14

29662/14

CIQUADRO ASSOCIATI

Prog e Direz lavori

18741/16
13651/17
3741/17
15821/17
7540/18

21677/16
19118/17
22847/17
16814/18

D'ONGHIA ING. DOMENICO
LAFORGIA GEOM. PIETRO
MAD srl
FERPLAST SRL

Prog e Direz lavori
CSP/CSE/RL
O.E.
CARPENTERIE
Lamiere di prod ILVA
ONERI

28654/16

25655/16

COMUNE DI TARANTO

ONERI

28663/16

25740/16

PROVINCIA DI TARANTO

SUAP/SCIA n. 30/17 prot. n.
49694 del 23/03/17 Provincia prot. n. 71589 del
04/05/17

TRITOM

RO (NUOVO)

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

TRS/1

ACC/2

CONCLUSO

TRS/2

COK

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

COK

SOT

CONCLUSO

14C

COK

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

C_OLI

SEA
SEA

CONCLUSO
CONCLUSO

42A
50

PAR

non più necessario causa
riorganizzazione di Stabilimento per
la gestione dei rifiuti

PAR

SEA

CONCLUSO

FP

PLA/SAV - ZONA
EX SIDERCOMIT

CONCLUSO

PLA - Ex Sidercomit

ACC/1

11/07/2014

FORNITORE

03/08/2016

31/12/2018

laddove la data dell'adeguamento supera il 31/12/18 il deposito temporaneo sarà messo fuori servizio, se esistente, e riaperto a completamento dei lavori di adeguamento

SUAP/SCIA prot. n. 0015753
del 27/11/17

Allegato 1 - Osservatorio permanente per il monitoraggio dell’attuazione degli interventi previsti dal Piano Ambientale ex art.5, comma 4, del DPCM del 29 settembre 2017 (Osservatorio ILVA)
Tabella riassuntiva prescrizioni riesame AIA prot DVA-DEC-2012-547 il cui avvio e/o scadenza è fissato entro il 31 dicembre 2018
n. prescriz. AIA

(Commessa/Cod. Interv.)

Prescrizione/Intervento
(Data compl. da DPCM 29/9/17)

Descrizione intervento

Inizio lavori

Data presunta conclusione
lavori

Soggetto attuatore

Altri soggetti coinvolti

Gestore

Affidati gli incarichi per la Direzione Lavori (Ord. n. 1890/18), per il Collaudo Statico (Ord. 1899/18), per Responsabile
Lavori (Ord. 1668/18) per il Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione (Ord. 1668/18).
Completata la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi. Gli esiti di tale valutazione sono stati
inseriti nel PSC. In corso da parte del Direttore Lavori la verifica del progetto esecutivo per deposito Genio Civile. Il Gestore
ha inviato al MATTM nota sulla gestione delle eventuali acque di falda emunte nel corso delle attività di cantiere. Con nota
Prot.4648 del 26.02.2018 il MATTM ha preso atto delle comunicazioni. Vedasi presentazione Cimolai. In alternativa alla
gestione delle terre e rocce da scavo come rifiuto è stato redatto un piano per la gestione ai sensi del D.P.R. n. 120/2017 .
Con nota prot 9249 del 19/04/2018, il MATTM ha riconosciuto la validità dell' impostazione della gestione del materiale di
scavo. In data 20/03/2018 è stato depositato all'Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Taranto il progetto relativo alla
copertura dei parchi minerale e fossile. E' stato trasmesso il cronoprogramma dell'intervento di copertura del parco
minerale e quello di copertura del parco fossile. Con nota Dir 464/2018 del 308/2018 ILVA ha trasmesso revisione del
piano di utilizzo del sito delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art.24 del d.p.r. 120/2017. Tale revisione consegue
all'ampliamento del cantiere al Parco Fossile. (Con nota prot. 61684 del 27/09/2018, ARPA, in merito alla revisione del
piano di utilizzo di cui sopra, ha fornito delle osservazioni. Con nota DIR 576/2018 del 05/10/2018 ILVA ha dato riscontro
alle osservazioni di cui sopra). In data 20/03/2018 è stato depositato all’Ufficio Edilizia Sismica della Provincia di Taranto il
progetto relativo alla copertura dei Parchi Minerale e Fossile. Per il Parco Minerale è stata completata la trivellazione dei
pali di fondazione ed è in corso l’esecuzione dei plinti di fondazione e la realizzazione della trave di collegamentro tra i plinti
per lo scorrimento degli archi di copertura. E’ iniziato, sul filo D, il montaggio del primo tratto degli archi di carpenteria. E’
quasi completo il montaggio delle torri provvisorie necessarie per il preassemblaggio e montaggio degli archi di carpenteria.
Per il Parco Fossile sono iniziate le operazioni di trivellazione dei pali di fondazione.

P12 / A-696 - Completa
copertura Parco Minerale
(prescr. n.1)

P11 / A-697 - Completa
copertura Parco Fossile
(prescr. n.1)

Pr. 1 - Completa copertura Parchi
Minerale e Fossile
(scadenza avvio cantiere: 30/09/2018,
scadenza intervento: 36 mesi dal
subentro - 01/11/2021)

E’ autorizzata la realizzazione dell’intervento della copertura del
In data 01/02/2018 è
Parco Minerale e del Parco Fossile così come previsto dal progetto
stato avviato il cantiere
approvato con DM n. 31 del 24 febbraio 2015 (GU n. 58 del
in area Parco Minerale.
11/03/2015).

36 mesi (*)
con riferimento al parco
minerale la data presunta
di conclusione dei lavori e
di 24 mesi dall'avvio del
cantiere

1 - UA7 del DPCM
14/03/2014 (Parco
Minerale e Fossile)

Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento, come da
progetto riportato nell’Allegato 14 alla domanda di AIA,
Pr. q/bis - Misure di messa in sicurezza
denominato “pump&treat”, in conformità alle previsioni del DM n.
d'emergenza della falda superficiale 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in
Pump&Treat
P12A / A-968 - Misure di messa
sicurezza d’emergenza della falda superficiale attraverso
(scadenza: 31/12/2018)
in sicurezza d'emergenza della
l’emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente
falda superficiale - Pump&Treat
integrata.
(prescr. n. q/bis)
Il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità di controllo, entro 3 mesi
(scadenza: entro tre mesi dalla
realizzazione)

Prescrizione n.4 UA7 del DPCM
14/03/2014 (Parco
OMO, Parchi AGL
Nord e Sud e Parco
Loppa)

31/12/2018

Gestore

Attività completata

Entro 3 mesi
dalla realizzazione
interventi

Gestore

Con nota Dir. 339/2018 del 7/6/2018 ILVA ha comunicato l'inizio delle operazioni di avvio impianto trattamento acque,
fornito le coordinate geografiche e l'ubicazione dello scarico parziale e formulato la proposta di monitoraggio di cui al
punto 5 della prescrizione 1-UA7.

Gestore

Assegnato l'ordine n.4478/14 per la Direzione lavori (OMO, AGL Nord e Sud ). Assegnato l'ordine n.4612/14 per il Collaudo
Statico (OMO; AGL Nord e Sud ). Per i parchi AGL Nord e Sud è stato nominato il Responsabile Lavori e il Coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Eseguito deposito al genio civile per il parco OMO e AGL Sud in data
25/03/2014 prot. 49322 pratica C.A. n. 31/2014. Per il parco OMO sono stati eseguiti tutti i pali di fondazione sul lato nord.
Per il parco AGL Sud sono stati eseguiti tutti i pali di fondazione. Emessa RDA 21698/2018 e relativo ordine n.16902/2018
per le attività propedeutiche alla realizzazione dei plinti. Eseguita la precaratterizzazione.
Con nota DIR 548/2018 del 25/09/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. la ripresa delle attività di cantiere. Le attività di scavo
e di scapitozzatura dei pali sono in corso. Per il parco AGL Nord è in corso lo sviluppo del progetto di dettaglio.

Proposta di eventuali modifiche al
progetto
(scadenza: 30/03/2018)

Si riconosce al Gestore la possibilità di proporre eventuali modifiche
al progetto di cui alla nota DVA/2013/26919 del 22 novembre
2013, fermo restando la copertura.

Attività completata

42 mesi (*)

30/03/2018

E' stata trasmessa la proposta di modifica del progetto di copertura OMO con richiesta di attivazione della Conferenza dei
Servizi. La prima riunione della CdS si è tenuta il 17/05/2018. A valle di tale CdS si è ritenuto approvabile il progetto con le
modifiche proposte come da relativo verbale. Con nota Prot 24086 del 25/10/2018 il MATTM ha trasmesso il DM 286 del
19/10/2018 che all'art.2 approva le modifiche al progetto OMO con prescrizioni (rif. ID1159/1203). Con DIR 640 del
31/10/2018 ILVA ha effettuato la comunicazione di cui all'art.29 decies comma 1 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Gestore

P36 / A-154 - Edifici gestione
materiale polverulento: area
COK- Ed. Sili Cec
(prescrizione n.16.i)

Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione
materiale polverulento - Ed. Sili Cec
(scadenza: 31/12/2018)

Attività in corso

31/12/2018

Gestore

Edificio Sili Cec: emesso Ordine n.15337/18 per la realizzazione di nuovo nastro by-pass "T2.bis" per dismissione palazzina.
In corso realizzazione del nuovo nastro.

P36 / A-154 - Edifici gestione
materiale polverulento: area
COK- Edificio FC1
(prescrizione n.16.i)

Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento finalizzato
materiale polverulento - Edificio FC1 alla chiusura degli edifici, associati ad impianti in esercizio, in cui
avviene la gestione di materiali polverulenti.
(scadenza: 31/12/2018)

Attività in corso

31/12/2018

Gestore

Edificio FC1: ordine 1188/16 per impianto di depolverazione, ordine 14165/2017 per lavori edili, ordine 17280/17 per
progettista e direttore lavori, ordine 21960/2017 per collaudatore, ordini 19920/17 oneri SUAP e ordine 11922/2017 oneri
Provincia. Progetto depositato. Terminati i lavori per fondazioni impianto depolverazione. In corso il cantiere per la
realizzazione delle strutture metalliche.

P36A / A-448 - Edifici gestione
materiale polverulento: area
AFO- Edificio stock House 4
(prescrizione n.65)

Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione
materiale polver. - Stock House 4
(scadenza : 31/12/2018)

Attività in corso

31/12/2018

Gestore

Stock House AFO/4: emesso ordine n.513/18 per la progettazione e chiusura completa del fabbricato. E' stata completata
la progettazione dell’intervento. E' stato emesso Ordine 12579/2018 per la realizzazione dell'intervento. Le attività sono in
corso.

ISPRA con nota prot. 3631 del 19/01/2018, per quanto attiene l’edificio OMO, " riteneva necessario integrare la
documentazione inviata fornendo adeguate motivazioni tecniche relativamente all’impossibilità di far fronte alle
problematiche di captazione delle polveri umide". Inviata nota di chiarimento per ISPRA. ISPRA ha ritenuto adeguate le
misure compensative proposte. E' stato trasmesso il cronoprogramma dell'intervento. Emessi gli ordini 12559/2018 e
10903/2018. Attività in corso.

P36A / A-454 - Edifici gestione
materiale polverulento: area
AGL- Edificio OMO2
Prescrizioni n. 16.i)(prescrizione n.58)
40-51-58-65-67 del
DPCM 14/03/2014
Edifici gestione
materiali
polverulenti
P36A / A-459 - Edifici gestione
materiale polverulento: area
AFO - Edificio PCI
(prescrizione n.67)

Prescrizione n. 16h
70c del DPCM
14/03/2014

Attività in corso

Terminata progettazione esecutiva della Fase 1. Emessi Ordini ed RDA per avvio lavori fase1 (Ordine 968/17 per
progettazione esecutiva; Ordine 28501/17 per realizzazione sistema di monitoraggio piezometrico barriera idraulica; Con le
varianti all'Ordine 16938/17 per nolo a caldo e gestione impianto di trattamento acque sono state assegnate le attività di
fornitura, gestione e monitoraggio sistema di pompaggio acque emunte e realizzazione sistema di collettamento acque da
trincea ad impianto e da impianto a punto di scarico. Gestione monitoraggio scarico). Con nota DIr. 176/2018 del
23/3/2018 ILVA ha trasmesso il cronoprogramma dell'intervento.

Pr. 4 - Completa copertura Parchi
P10/A-060 - Completa
Minori: OMO - AGL/Sud - AGL/Nord Per i Parco OMO e i Parchi AGL Nord e Sud si prescrive al Gestore la
copertura Parchi Minori: OMO Riavvio attività in area
(scadenza avvio cantiere: 30/09/2018, realizzazione della copertura conformemente al progetto di cui alla
Parco AGL/Sud
AGL/Sud - AGL/Nord
scadenza intervento: 42 mesi dal
nota DVA/2013/26919 del 22 novembre 2013.
(prescr. n.4)
subentro - 30/04/2022

-

Prescrizioni n. 16.i)40-51-58-65-67 del
DPCM 14/03/2014
Edifici gestione
materiali
polverulenti

dalla realizzazione dell’intervento "pump&treat", le coordinate
geografiche e l’ubicazione (mediante apposita planimetria) dei
relativi scarichi parziali, con una proposta di monitoraggio e
l’indicazione dello scarico finale.

Stato di attuazione Gestore

P26 / A-209 area GRF Installazione cappe mobili
(prescrizione 16.h-70c)

Pr. 16.i -Chiusura edifici di gestione
materiale polverulento - OMO/2
(scadenza presentazione relazione
tecnica: 30/12/2017, scadenza
intervento: 31/12/2018)

Con riferimento alla depolverazione dell’edificio OMO, la cui
chiusura è già stata completata, si riconosce al Gestore la possibilità
Relazione trasmessa relazione tecnica entro 3
di proporre a ISPRA una relazione tecnica sulla necessità della
depolverazione tenuto conto del grado di umidità dei materiali,
mesi 30/12/2017 scadenza
della relativa pezzatura e della presenza di tramogge chiuse.
Attività in coso
31/12/2018
Qualora ISPRA ritenga la misura equivalente ne da comunicazione al
Gestore, entro i successivi trenta giorni.

Gestore

Pr. 16.i - Chiusura edifici di gestione
materiale polverulento - PCI
(scadenza presentazione relazione
tecnica: 30/12/2017, scadenza
intervento: 31/12/2018)

Con riferimento alla chiusura dell’edificio PCI, si riconosce al
Gestore la possibilità di proporre all’ISPRA una relazione tecnica
sulla possibilità di limitare la chiusura alla parte sommitale
dell’edificio, in corrispondenza del piano di arrivo e partenza del
nastro trasportatore, in quanto la restante parte delle strutture
sono costituite da sili chiusi e già depolverati. Qualora ISPRA ritenga
la misura equivalente ne da comunicazione al Gestore, entro i
successivi trenta giorni.

Gestore

ISPRA con nota prot. 3631 del 19/01/2018, per quanto attiene l’edificio PCI, riporta che “non ci sono osservazioni da parte
di questo Istituto a procedere con gli interventi proposti secondo le specifiche contenute nel documento …”. E' stato
emesso l'ordine n.4484/18 per la progettazione, fornitura e possa in opera della chiusura sommitale dell'edificio. Attività in
corso.

Gestore

E' stata completata la realizzazione della vasca per lo svuotamento delle paiole ed è in via di completamento il Travel Vent e
la via di corsa delle cappe mobili. E' stato risolto il contenzioso con la ditta fornitrice delle cappe e del sistema di
aspirazione. In data 22 febbraio sono state avviate le attività di montaggio. Principali ordini: n.Ord 23493/14 Direttore
Lavori - Ord 29983/14 C.S.C. - Ord 720/15 Responsabile Lavori; - Ord 19250-14 Collaudatore; - Ord 06178/15 var.4 del
26/06/17 Opere Edili - SEMAT - Ord. Acq. 17723/13 var.5 del 02/10/17 Fornitura e montaggio Cappe e Filtro - PELFA Group.
Emesso ordine n. 15035/2018 relativo alla realizzazione dei circuiti di bagnatura delle scorie, di pompaggio delle acque
dalle vasche per la bagnatura delle scorie e l'impianto di aria compressa per le alimentazioni necesssarie al funzionamento
dell'impianto di depolverazione. E’ stata completata la vasca di raccolta delle acque di bagnatura scorie e meteoriche, e
sono state montate le strutture relative alle cappe mobili. E’ stato completato l’ultimo tratto di vasca da realizzare lungo il
lato TNA. Sono, inoltre, in corso, le prove di funzionamento dell’impianto di depolverazione e delle cappe mobili, e i lavori
per la realizzazione del sistema di sollevamento acque dalle vasche di raccolta e della stazione di pompaggio delle stesse, al
sistema di raffreddamento della scoria montato a bordo cappe.

Pr. 16h/70c1 - area GRF: Installazione
'Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell’intervento, come da
cappe mobili lato TNA
progetto riportato nell’Allegato 5 alla domanda di AIA, con le
(scadenza: 31/12/2018)
seguenti scadenze:

Attività in coso

Attività in corso

relazione tecnica entro 3
mesi 30/12/2017 scadenza
31/12/2018

31/12/2018

- garantire la piena operatività delle cappe mobili sull’area lato TNA;
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ISPRA

Prot. nota Gestore

Report ISPRA

DIR 129 del 1/03/2018
DIR 176 del 23/03/2018
DIR 213 del 19/04/2018
DIR 270 del 8/05/2018
DIR 464 del 3/08/2018
DIR 576 del 05/10/2018

DIR 46 del 26/01/2018
DIR 176 del 23/03/2018
DIR 213 del 19/04/2018

MATTM Prot. 4648
del 26.02.2018

DIR 339 del 7/06/2018

DIR 548 del 25/09/2018

DIR 185 del 29/03/2018
DIR 219 del 18/4/2018
DIR 640 del 31/10/2018

MATTM prot. 9643
del 24/04/2018
MATTM prot. 11918
del 23/05/2018

REP-PROV-TA/TASUPRO/0014287 del
10/11/2017

DIR 107 del 20/02/2018

DIR 229 del 26/04/2018

Invio relazioni con DIR
695/2017 del 28/11/2017

DIR 176 del 23/03/2018
DIR 213 del 19/04/2018

Risposta ISPRA nota
prot. 22984 del
20/03/2018

Risposta ISPRA nota
prot. 3631 del
19/01/2018

n. prescriz. AIA

(Commessa/Cod. Interv.)

Prescrizione/Intervento
(Data compl. da DPCM 29/9/17)

Descrizione intervento

Inizio lavori

Data presunta conclusione
lavori

Soggetto attuatore

Altri soggetti coinvolti

Stato di attuazione Gestore

Prot. nota Gestore

Report ISPRA

Descrizione intervento

Inizio lavori

Data presunta conclusione
lavori

Soggetto attuatore

Altri soggetti coinvolti

Stato di attuazione Gestore

Prot. nota Gestore

Report ISPRA

Attività attuata

30/04/2018

Gestore

DIR 353 del 12/06/2018
DIR 450 del 27/07/2018

DIR 189 del 26/03/2018
DIR 248 del 27/04/2018

Tabella riassuntiva delle ulteriori prescrizioni modificate e/o introdotte dal DPCM 29/09/2017
n. prescriz. AIA

Art. 4 comma 2
DPCM 29/09/2017

Art. 6 comma 3
DPCM 29/09/2017

(Commessa/Cod. Interv.)

-

-

Gli esiti dei monitoraggi per i camini: E422, E423, E424, E425, E426,
E428, E312 dovranno essere riportati in una sezione specifica del
Pr. art.4, comma 2 DPCM 29/09/2017
Rapporto annuale previsto dal Piano di monitoraggio e controllo e
(scadenza: 30/04/2018)
dovranno contenere tutte le informazioni di dettaglio derivanti
dalle operazioni di calibrazione

Pr. art.6, comma 3 DPCM 29/09/2017

Per i camini: E715/1/2/3/4, E721/1-2/3-4/5-6/7-8/9, E753/1-2/34/5 si prescrive un monitoraggio periodico delle emissioni con una
frequenza mensile; gli esiti di tale monitoraggio dovranno essere
riportati in una sezione specifica del Rapporto annuale previsto dal
Piano di monitoraggio e controllo.

Relazione di riferimento
Pr. art.7, comma 2 DPCM 29/09/2017 Il Gestore dovrà prestare apposita garanzia finanziaria di cui all’art.
(scadenza: 30/09/2018)
29 -sexies, comma 9-septies del decreto legislativo n. 152/06,
uniformandosi ai criteri di cui al decreto ministeriale del 28 aprile
2017, a favore della Provincia di Taranto

Art.7 comma 2
DPCM 29/09/2017

Prescrizione n.
UA11 del DPCM
14/03/2014

Prescrizione/Intervento
(Data compl. da DPCM 29/9/17)

P95 / A-979 adeguamento dei
sistemi di monitoraggio agli
scarichi
(prescrione UA11)

UA11 - adeguamento dei sistemi di
monitoraggio agli scarichi
(scadenza: 31/03/2018)

Il Gestore deve adeguare i sistemi di monitoraggio al fine di
verificare il rispetto dei valori limite di emissione per le sostanze
pericolose riportati in allegato II al DPCM 29/09/2017

Attività attuata

Gestore

Attività in corso

30/09/2018

Gestore

Con nota Dir 353/2018 del 12/6/2018 ILVA ha trasmesso la proposta di importo della garanzia finanziaria dovuta
unitamente al relativo schema di calcolo, dettagliato secondo quanto previso dall'Allegato A del DM 28/4/2017 e corredato
di relazione contenente le motivazioni assunte, come da richiesta del verbale trasmesso dal MATTM con nota 111891/2018
del 23/5/2018 relativo alla riunione del gruppo di lavoro del 15/5/2018. Con verbale trasmesso dal MATTM con nota 15444
del 4/7/2018 relativo alla rinuione del gruppo di lavoro del 27/6/2018 il MATTM ha chiesto ulteriori integrazioni
documentali. Con nota Dir 450/2018 del 27/7/2018 ILVA ha trasmesso le integrazioni richieste.

Attività attuata

31/03/2018

Gestore

Emesso ordine n.4077/18. I campionatori sono stati installati e sono operativi

Attività attuata

01/04/2018 ove non
diversamente indicato
nelle tabelle

Gestore

Si prescrive il rispetto dei valori limite (media giornaliera) riportati
nelle tabelle dell’allegato II del DPCM 29/09/2017 per gli specifici
scarichi parziali indicati e in particolare:
1AI (impianto biologico cokeria) - tab. I
Allegato II DPCM
29/09/2017

-

Pr. Allegato II del DPCM 29/09/2017 6AI, 8AI e 9 AI (impianti di chiariflocculazione AFO1, AFO2, AFO 4 e
AFO 5) - tab. II
(scadenza: 01/04/2018 ove non
diversamente indicato nelle tabelle) 16AI e 40 AI (impianti di chiarificazione ACC 1 e ACC 2) - tab. III

Altri soggetti coinvolti

I monitoraggi saranno effettuati con le fequenze riportate nel PMC di cui al DM 194/2016 per i singoli parametri. I
parametri non indicati nelle tabelle continueranno ad essere analizzati a fini conoscitivi.

17AI, 18AI, 41AI, 42 AI e 43AI (impianti circuito spruzzi CCO) – tab.
IV
24AI, 47 AI e 48 AI (impianti di trattamento acque TNA1, TNA2 e
TLA2) – tab. V
27 AI (impianto zincatura a caldo e elettrozincatura) – tab. VI

Allegato II DPCM
29/09/2017

-

Gli scarichi parziali con codice AIA 10AI, 11AI e 12 AI (vasche loppa)
29AI (impianto ultrafiltrazione LAF) 32AI e 51AI (impianti TUL 1 e
TUL 2) 58 AI (impianto trattamento percolato) per le sostanze
Pr. Allegato II del DPCM 29/09/2017 presenti nella tabella 5 dell’allegato 5 Parte III del D.Lgs. 152/06,
dovranno rispettare i valori limite indicati nella tab. 3 del medesimo
(scadenza: 01/04/2018 )
allegato.
Il rispetto dei valori limite dovrà essere verificato su campioni medi
giornalieri.

Attività attuata

01/04/2018

Gestore
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L'art.6, comma4 del DPCM 29/9/2017 specifica che i limiti della tabella III da applicare agli scarichi degli impianti produttivi
sono quelli relativi alle sostanze pericolose (Tab.5). Tale prescrizione ha carattere generale e va applicata anche per gli
scarichi indicati al punto 5 dell'Allegato II del DPCM 29/9/2017 (vasche loppa). I monitoraggi saranno effettuati con le
frequenze riportate nel PMC di cui al DM 194/2016 per i singoli parametri. I parametri non indicati nelle tabelle
continueranno ad essere analizzati a fini conoscitivi.

MATTM prot 8641
del 13/04/2018

n. prescriz. AIA

(Commessa/Cod. Interv.)

Prescrizione/Intervento
(Data compl. da DPCM 29/9/17)

Descrizione intervento

Inizio lavori

Data presunta conclusione
lavori

Soggetto attuatore

Altri soggetti coinvolti

Stato di attuazione Gestore

Prot. nota Gestore

Report ISPRA

Altri soggetti coinvolti

Stato di attuazione Gestore

Prot. nota Gestore

Report ISPRA

Tabella riassuntiva delle prescrizioni documento prot.4/U/11-12-2014 – Sub Commissario ILVA: Parte I.a. AIA 2011 e I.c. – Ulteriori Azioni di conformità normativa (Art. 9 del DPCM 29/09/2017)
n. prescriz. AIA

(Commessa/Cod. Interv.)

Prescrizione/Intervento
(Data compl. da DPCM 29/9/17)

Prescrizioni P128,
P133, P134,P135, P27C / A-401 area Stabilimento Pr. Parte I-AIA2011 - Adeguamento
P136, P137, P140,
Adeguamento e gestione
depositi temporanei
depositi temporanei
P141, P143 e P172
(scadenza : 31/12/2018)
DVA- DEC- 450(prescrizione Parte I AIA2011)
2011

Prescrizione UA3
del DPCM
14/03/2014 e del
Piano rifiuti

P27D / A-677 - Intervento di
rimozione e smaltimento fanghi
dai canali 1 e 2
(prescrizione UA3)

Prescrizione UA4
del DPCM
14/03/2014 e del
Piano rifiuti

P27F / A-682 - Intervento di
dismissione serbatoio S3 da
92000mc
(prescrizione UA4)

Prescrizione UA26
fase 2 del Piano
rifiuti

P27A1 / A-686 - Area
sequestrata di deposito
“Pneumatici Fuori Uso”
(prescrizione UA26 - fase 2)

Prescrizione UA27
fase 2 del Piano
rifiuti

P27A2 / A-687 - Area
sequestrata di deposito
“Traversine”
(prescrizione UA27 - fase 2)

Intervento di rimozione e smaltimento
fanghi dai canali 1 e 2
(scadenza 31/12/2018 termine
dragaggio Ramo 1 del Canale 1,
intercettazione Ramo 2 Canale 1)

Pr. UA4 - Intervento di dismissione
serbatoio S3
(scadenza: 31/12/2018)

Descrizione intervento

Inizio lavori

Data presunta conclusione
lavori

Soggetto attuatore

Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni sia per i
depositi temporanei di nuova realizzazione che per quelli oggetto di
adeguamento

in corso

31/12/2018

Gestore

Il Gestore è autorizzato alla realizzazione dell'intervento, come da
progetto riportato nell'Allegato 13 alla domanda di AIA, finalizzato a
garantire la rimozione del materiale sedimentato nei canali di
scarico

Dismissione del serbatoio S3

Pr. UA26/Fase2 - indagini di
Al fine del ripristino dell’area in esame, una volta conclusi gli
caratterizzazione ambientale area PFU interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere
(scadenza: 31/12/2018)
effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale

Pr. UA27/Fase2 - indagini di
caratterizzazione ambientale area
traversine
(scadenza: 31/12/2018)

Al fine del ripristino dell’area in esame, una volta conclusi gli
interventi di rimozione dei rifiuti ivi presenti, dovranno essere
effettuate le indagini di caratterizzazione ambientale

Vedere Allegato 1 - dettaglio status adeguamento depositi temporanei.

in corso

20/12/2016

in corso

in corso

31/12/2018
(dragaggio Ramo 1 del
Canale 1, intercettazione
Ramo 2 Canale 1)

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Gestore

Gestore

Gestore

Gestore

Si precisa che in conseguenza di un attività di riorganizzazione di Stabilimento per la gestione dei rifiuti alcuni depositi
temporanei sono risultati non più necessari.

Redatto il progetto definitivo dalla società DEC DEME, con determina n.616865 del 06/12/2017, la Regione Lazio ha emesso
il provvedimento autorizzativo per l'esercizio dell'impianto mobile. Ad esito del riscontro da parte del MATTM dei
chiarimenti formulati dalla ditta esecutrice delle attività, a fine marzo 2018 sono stati avviati i lavori. Con nota DIR 193 del
03/04/2018 ILVA ha trasmesso agli E.C. il nuovo cronoprogramma interventi ed ha richiesto l'attivazione della CdS ai sensi
dell'art.5 comma 2 del DPCM 29/09/2017 per la approvazione del nuovo termine di completamento delle attività, causato
dai tempi necessari per l'ottenimento dell'autorizzazione dell'impianto mobile, fissato al 31/05/2019. A valle della
Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/05/2018 presso il MATTM e del relativo verbale trasmesso con prot. DVA 0011918
del 23/05/2018 è stato ritenuto congruo il nuovo termine di completamento della prescrizione entro il 31/05/2019. Con
nota prot. U.8270 del 17/05/2018 l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto ha richiesto delle
integrazioni autorizzative riguardo le opere di accantieramento e l’installazione di una tubazione per il trasporto del residuo
DIR 193 del 03/04/2018
estratto dal II canale all’impianto mobile di trattamento. In riferimento a quanto sopra, con nota prot. DIR 303 del
DIR 303 del 21/05/2018
21/05/2018 ILVA ha trasmesso all’Autorità di Sistema Portuale quanto necessario al rilascio dell’autorizzazione ex art. 24
DIR 574 del 05/10/2018
Reg. Cod. Navale. Con nota Prot. 24086 del 25/10/2018 il MATTM ha trasmesso il DM 286 del 19/10/2018 che all'art.3
DIR 587 del 12/10/2018
riconosce valida la scadenza del 31/05/2019 e impone due scadenze intermedie al 31/12/2018 (rif. ID1159/1204). Con DIR
DIR 640 del 31/10/2018
640 del 31/10/2018 ILVA ha effettuato la comunicazione di cui all'art.29 decies comma 1 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. Il GdL,
come da verbale trasmesso dal MATTM con prot. DVA 0020322 del 11/09/2018 ha chiesto, in occasione dell’incontro
suddetto, di fornire entro il 15/10/2018 un chiarimento in merito alle garanzie finanziarie. Con nota DIR 574/2018 del
05/10/2018, ILVA ha trasmesso copia della polizza fideiussoria prestata, a favore della Provincia di Taranto, dalla società
DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS N.V. In riscontro alla nota della Provincia di Taranto Prot. 0031632 del 16/10/2018
con la quale venivano richieste alla società DEC DEME integrazioni e chiarimenti sulle modalità di calcolo applicate per la
definizione della garanzia finanziaria, il titolare dell'ordine ha trasmesso con nota Prot. 2018-022-5347 del 12/11/2018
l'esamplare originale dell'appendice n.1 della poliza già prestata che integra le condizioni assicurative secondo lo schema
suggerito dall'Ente stesso.
Come da prescrizione UA4 è stato redatto progetto di bonifica e demolizione assegnati ordini 22083/14 e 10000/15.
Progetto presentato in conferenza dei servizi presso il il MATTM per illustrare le modalità operative di bonifica e
demolizione, al fine di ottenere la relativa autorizzazione a procedere.
Pertanto a fronte dei Decreti attuativi del MISE( n.17435 del 03/08/17) e del MATTM (DM 0060 del 13/06/16) che
autorizzano le attività di bonifica e demolizione del serbatoio sono stati emessi i seguenti ordini:
1. Ord. 25417 del 14/12/2016 per ruolo di DL, RL e CSP/CSE per il coordinamento e direzione delle opere di bonifica e
demolizione del serbatoio S3.
2. Ord. 26000/16 del 20/12/2016 per l'esecuzione delle attività di bonifica e demolizione del serbatoio S3. Effettuata
rimozione di residui di acqua e parte dei fanghi dal serbatoio.
E' stato trasmesso il cronoprogramma dell'intervento. I lavori sono in corso.
E’ stata terminata l’attività di rimozione degli PFU. E' stato trasmesso il Piano di indagine preliminare. Con nota prot. 5206
del 16/03/2018 Il Comune di Statte ha approvato tale piano con prescrizioni che richiedono il coinvolgimento di ARPA. ILVA
con nota DIR 288/2018 del 15/5/2018 ha fornito riscontro alla richiesta del Comune. ARPA con nota prot. 25403 del
20/04/2018 ha trasmesso le sue valutazioni. In data 16/5/2018, in riferimento a quanto sopra, nell'ambito della seconda
riunione dell'Osservatorio e del relativo verbale trasmesso dal MATTM con prot. 11890 del 23/05/2018, è stato chiarito che
le indagini di caratterizzazione ambientale previste dal Piano Rifiuti equivalgono alle indagini preliminari, propedeutiche ad
eventuali successivi interventi di bonifica. Sono state emesse le RdA n.13982/18 del 17/05/18 e n.14241/18 del 17/05/18,
per l’esecuzione dei sondaggi e delle analisi dell’Area PFU, poi diventate ordini n.16518/18 del 29/08/2018 e n.17184/18
del 10/09/2018. Con nota DIR 528/2018 del 13/09/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. l’inizio delle attività per l’esecuzione
dei sondaggi di caratterizzazione delle aree in oggetto a partire dal 24/09/2018. Si sono concluse le attività di cantiere
(sondaggi e campionamenti), effettuate dalla ditta Ecotrend e sono in corso le analisi dei campioni, affidate alla ditta
Chelab.
E’ terminata l’attività di rimozione delle traversine. E' stato trasmesso il Piano di indagine preliminare. Con nota prot. 5205
del 16/03/2018 il Comune di Statte ha approvato tale piano con prescrizioni che richiedono il coinvolgimento di ARPA. ILVA
con nota DIR 205/2018 ha fornito riscontro alla richiesta del Comune. ARPA con nota prot. 32029 del 17/05/2018 ha
trasmesso le sue valutazioni. In data 16/5/2018, in riferimento a quanto sopra, nell'ambito della seconda riunione
dell'Osservatorio e del relativo verbale trasmesso dal MATTM con prot. 11890 del 23/05/2018, è stato chiarito che le
indagini di caratterizzazione ambientale previste dal Piano Rifiuti equivalgono alle indagini preliminari, propedeutiche ad
eventuali successivi interventi di bonifica. Sono state emesse le RdA n.14260/18 del 17/05/18 e n.14265/18 del 17/05/18,
per l’esecuzione dei sondaggi e delle analisi dell’Area “ex Traversine”, poi diventate ordini n. 16554/18 del 29/08/2018 e n.
17183/18 del 10/09/2018. Con nota DIR 528/2018 del 13/09/2018, ILVA ha comunicato alle A.C. l’inizio delle attività per
l’esecuzione dei sondaggi di caratterizzazione delle aree in oggetto a partire dal 24/09/2018. Si sono concluse le attività di
cantiere (sondaggi e campionamenti), effettuate dalla ditta Ecotrend e sono in corso le analisi dei campioni, affidate alla
ditta Chelab.

Con nota prot. DIR 293/2015 del 04/08/2015 Ilva comunica agli enti competenti l’avvenuto completamento delle
operazioni di abbancamento rifiuti nel IV lotto della discarica e il successivo avvio della regolarizzazione della superficie dei
rifiuti ai fini della predisposizione del piano della posa in opera dell’intero pacchetto costituente la copertura finale. La
costruzione del muro di cinta è stata completata. Sono in corso le attività di impermeabilizzazione artificiale della superficie
UP6 del DPCM
P27A7 / A-710 - Interventi di Interventi di chiusura discarica G2 per
della discarica. Il relativo verbale è stato trasmesso dal MATTM con prot. DVA 0020322 del 11/09/2018. Con nota prot. DVA
Prosecuzione dell'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi
0020652 del 14/09/2018, il MATTM ha ribadito che la scadenza fissata dal DPCM del 29/09/2017 per la conclusione
14/03/2014 e del chiusura discarica G2 per rifiuti
rifiuti non pericolosi
in corso
in attesa di CdS
Gestore
sita in area Mater Gratiae (ex 2° cat. Tipo B)
dell’intervento di copertura della discarica, previsto dalla prescrizione, è il 31/12/2018. Facendo seguito a quanto richiesto
Piano rifiuti
non pericolosi
(scadenza 31/12/2018 *)
dal GdL nella riunione del 05/09/2018, e poi con nota prot. DVA 0020652 del 14/09/2018, ILVA, con DIR 560/2018 del
MATTM
02/10/2018 ha trasmesso un cronoprogramma di dettaglio per la conclusione dell’intervento di chiusura della discarica al
(nota prot. DVA 23893 del
31/05/2019. Con nota prot. DVA 23893 del 24/10/2018 il MATTM ha convocato apposita Conferenza di Servizi per il giorno
24/10/2018 *)
21/11/2018.
Nota 1. Si evidenzia che la scadenza delle prescrizioni è da riferirsi al completamento dell’intervento impiantistico che consenta di conseguire le finalità ambientali della prescrizione medesima. Non sono ricomprese in tale termine le attività di smobilitazione del cantiere, quali ad esempio la rimozione dei ponteggi o l’allontanamento dei mezzi di sollevamento.
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MATTM prot. 11890
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