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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 del
Piano ambientale ex art. 5, comma 4, del DPCM del 29 settembre
2017
per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico
nazionale di Taranto ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in
A.S) – Convocazione riunione per il giorno 30 maggio 2019

E’ convocata una riunione dell’Osservatorio per il giorno 30 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle
ore 17.00, presso la sede dello stabilimento siderurgico, con il seguente ordine del giorno:
ore 10.00-13.30 – visita presso i cantieri AIA:
a. area parchi primari;
b. parco AGL Sud in area agglomerato;
c. area cokeria;
d. area GRF in area acciaieria
ore 14.30-17.00 – Riunione Osservatorio
Esame dei cronoprogrammi :
a. Cronoprogramma aggiornato per l’intervento UP3 (Gestione di fanghi acciaieria, fanghi
d’altoforno e polverino d’altoforno), con nuova notifica al 15 maggio, e per l’intervento
UP2 (rimozione cumulo polveri e scaglie in area Parco Minerale);
b. Cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti in attuazione della prescrizione
n.UA9 (gestione acque meteoriche area a caldo);
c. Cronoprogramma di dettaglio degli interventi previsti in attuazione della prescrizione n.
UA10 (gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA);
d. Cronoprogramma integrato per l’attuazione delle prescrizioni n.18 (dismissione AFO 3)
e n. UA11 (impianto di trattamento reflui area altoforno);
e. Cronoprogramma aggiornato UA11 (impianto di trattamento reflui area cokeria);
3. Esame del Programma organico rimozione amianto e del relativo cronoprogramma in
attuazione dell’articolo n. 13, comma 2, del DPCM del 29/9/2017, da presentare entro il
30/4/2019;
4. Illustrazione da parte di ISPRA sulle attività di biomonitoraggio poste in essere in
attuazione della prescrizione n. 93;
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2.

5.

6.
7.
8.

Approvazione della 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;
Organizzazione della visita della Commissione europea, che si terrà verosimilmente per il
13 giugno p.v.;
Presentazione del nuovo sito web dell’Osservatorio;
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

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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ELENCO INDIRIZZI
Ministero dello sviluppo economico
Cons. Elena Lorenzini
segreteria.lorenzini@mise.gov.it
Dott.ssa Nicoletta Natalucci
nicoletta.natalucci@mise.gov.it
Ministro per il Sud
Dott.ssa Bianca Scalet
b.scalet@governo.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
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
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
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Commissari di ILVA S.p.A. in A.S.
commissariostraordinario@gruppoilva.com
ArcelorMittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S.)
direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
ambiente@arcelormittalitaliapec.com
e, p.c., Capo della Segreteria tecnica del Ministro
segreteria.tecnica@minambiente.it
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