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COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)
Il Sindaco
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Tutela della Salute Servizio Attività Estrattive

Prot.

n.ro
del

4033
08/03/2021
Alla Cortese attenzione del
Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la crescita sostenibile e qualità dello sviluppo
DITEI@pec.minambiente.it.

cress@pec.minambiente.it
e p.c.:
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Comm. istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale – IPCC
cippc@pec.minambiente.it
Arcelor Mittal Italia Spa
direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
ambiente@arcelormittalitaliapec.com
Commissari di Ilva Spa in AS
commissariostraordinario@ilvainas.com
ilva@ilvapec.com

OGGETTO:
Osservatorio permanente per i l 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 Arcelor Mittal Italia S.p.A. (ex ILVA S.p.A. in A.S)
– Convocazione riunione per il giorno 9 marzo 2021.
Trasmissione parere di competenza.
PREMESSO
• Che con nota prot. 14520 del 11/02/2021 di Codesto Ministero è stata convocata una riunione
dell’Osservatorio per il giorno 9 marzo p.v., alle ore 10.30 avente l’o.d.g. ivi indicato.
•

In riferimento a quanto in esame dell’osservatorio si comunica quanto segue:
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Nell’ambito dei lavori dell’Osservatorio permanente, ex art. 5 comma 4 del DPCM del 29/09/2017, è
previsto l’approfondimento documentale sui cantieri che devono essere aperti e/o conclusi entro il 31
dicembre 2021.
Questa Amministrazione, riservandosi la possibilità di esprimere ogni considerazione sull’attuazione di
tutte le prescrizioni vigenti, sottolinea l’importanza strategica del cantiere di installazione dei filtri a maniche
sull’impianto di sinterizzazione.
A riguardo giova ricostruire sinteticamente la cronistoria amministrativa dell’intervento, prescritto per la
prima volta con l’emanazione del riesame parziale dell’AIA con il Decreto n. DVA-DEC-2012-547.
Infatti, con la prescrizione 57 veniva imposto all’Azienda di presentare entro 2 mesi il progetto denominato
“Fattibilità installazione filtri a maniche a valle del MEEP”.
Ed infatti, con il Decreto Ministeriale n. 53 del 03 febbraio 2014 veniva aggiornata l’AIA del 2012 in
attuazione della richiamata prescrizione n. 57 e venivano impartite le seguenti importanti prescrizioni:

Quindi, come si legge, era prevista la messa in esercizio dei 4 filtri a maniche già a partire dal 23 febbraio
2017!
È nota l’importanza di detto adeguamento impiantistico per la significativa mitigazione dell’impatto da
inquinamento, in particolare, riferito alle emissioni di diossine che notoriamente provengono proprio dalla
linea di sinterizzazione.
Si conosce poi l’intensa evoluzione normativa che si è sviluppata con progressivi rinvii del termine
prescritto. Infatti, con il 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 1° febbraio 2016, n. 13” il termine, in esame, veniva
prorogato al 31 dicembre 2021.

COMUNE DI STATTE
Via S. Francesco c.a.p. 74010
codice fiscale 90031270730
partita I.V.A. 01940470733

2
e-mail:
ambiente@comune.statte.ta.it
PEC: ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it

nome file:C:\Users\Desktop\Dropbox (COMUNE DI
STATTE)\TEAM\ARCELOR MITTAL
AMI\MATM\Corrispondenza in entrata\RIUNIONE DEL
09_03_2021\Nota parere x rionione del 09_03_2021.dotx

COMUNE DI STATTE
(Provincia di Taranto)
Il Sindaco
Settore Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente
Tutela della Salute Servizio Attività Estrattive

Detto termine veniva confermato con il Decreto Ministeriale 219 del 26 luglio 2019 con cui si autorizzava,
attraverso lo strumento semplificatorio dell’articolo 1, comma 9 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
l’intervento specifico di installazione di filtri a maniche al camino E312 con l’obbligo di realizzazione entro
il termine del 31 dicembre 2021 al fine di conseguire soprattutto il nuovo limite emissivo di 0,1 ng ITEQ/Nmc di PCDD/Fs.
Dall’esame dell’Allegato 1 alla DIR 111 del 03/03/21 di ARCELOR MITTAL, in discussione nella seduta
dell’Osservatorio del 9 marzo, emerge che:

•

Non è stata comunicata, entro il 31 dicembre 2020, all’Autorità Competente la volontà di
procedere alla fermata della seconda linea di sinterizzazione per cui vige l’obbligo di avvio dei
lavori entro il 30 giugno 2021 in coerenza con i cronoprogrammi di cui al DM 53 del 3 febbraio
2014;
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•

Sono state avviate le attività di cantiere con opere di scavo e palificazione in corso e si rimane in
attesa del cronoprogramma riformulato.

Alla luce delle recenti esperienze, riferite ai procedimenti conclusi per concedere proroghe dei termini
previsti per l’adeguamento ad alcune prescrizioni del DPCM 29 settembre 2017 a seguito di istanze
presentate anche a ridosso del termine ultimo (ad esempio, coperture dei nastri trasportatori), questa
amministrazione evidenzia che non potrà assolutamente fornire alcun parere favorevole ad eventuali
richieste che dovessero pervenire da parte del Gestore per un’eventuale proroga dei termini sopraindicati
per la realizzazione e messa in esercizio dei nuovi filtri a maniche.
Quindi, si esprime una forte preoccupazione rispetto alla sensazione di incertezza che si avverte nel
leggere, all’interno della Tabella riassuntiva dello stato di attuazione delle prescrizioni del DPCM
29/09/2017, che alla data odierna è ancora in corso uno studio della rimodulazione della sequenza di
realizzazione dei filtri nonché la riformulazione del cronoprogramma.
Si chiede, pertanto, un tempestivo aggiornamento del citato cronoprogramma da parte di ARCELOR
MITTAL ITALIA SpA chiedendo sin da ora che sia dedicata un’attività supplementare da parte di questo
Osservatorio, anche con l’ausilio di visite ispettive dedicate di ISPRA ed ARPA Puglia, alla continua verifica
dello stato d’avanzamento dei lavori.
Tanto al fine di evitare possibili futuri procedimenti di riesame dei termini a cui il Comune di Statte, sin da
ora, esprime il suo deciso dissenso non superabile nei termini, previsti dalla Legge 241/90 e smi, con
alcuna proposta utile al superamento se non attraverso la fermata della linea di sinterizzazione fino
all’adeguamento impiantistico in questione.
Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Mauro De Molfetta
(a norma dell’ art. 3/2 del D. Lgs. n. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall’ indicazione a stampa)

Il Sindaco
Francesco Andrioli
(a norma dell’ art. 3/2 del D. Lgs. n. 39/1993, la firma autografa è sostituita dall’ indicazione a stampa)
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