Irorl. Respinta
l'istanzasull'usodelpet-coke

ll Tar:noall'ltalcementi
ISOLADELTE
FEMMIM. (ima)Restalegittima la difEda a non utilizzare il pet-coke,
emessadall'assessorato
al Tenitorio eAmbiente,nei confronti dello stabilimentoItalcementi di Isola delle Femmine.
I giudici delTar di Palermo,ieri, hannorespirito I'istanza cautelarepresentatadalla
ItalcementiSpacontroI'Assesgorato
regionalealTerritorio,la hovincia e I'ArpaSicilia per chiederelasospensione
delladiffida
dello scorso25luglio <dalcontimiare ad apportare modifiche all'impianto ed al ciclo
produttivo in assenzadella preventiva comunicazionealleautorità competentie delI' eventualeautorizzazione,nonchédal continuaread utilizzareil pet-cokecomecombustibile e dal continuare ogni attività che
potessedarluogo ad emissionidiffusedi tale composto>.I giudici della la sezionedel
TarpresiedutadaGiorgioGiallombardo(FiIippo Giamportone consiglieree Nicola

Z;ì

Maisanorelatore)hanno respinto I'istanza
cautelarè.Secondoi tecnici dell'assessorato (nell'autorizzazioneconcessa,in nessuno deglielaboratiinviatièstatomaimenzionatoI'usocomecombustibilee la presenza
del pet-coko. Dal canto suo I'aziendanon
conmenta l'ordinanzadel Tar ma ricorda
<cheil pet-cokeèun combustibileconsentito dalle nonne e il più utilizzato negli impianti di produzione del cemento in tutto
mondo. Il processodi produzionedel cemento ne garantiscela conetta combustione - si leggein una nota dell'Italcementi-.
Proprio per questoabbiamo presentatoricorso al Tar, pur sospendendoil pet-coke
comeprevistodalladiffida. Stupiscechesolo in Sicilianonsipossausareilcombustibile>.Il sindacoGasparePortobello assicura
la suaamrninistrazionevigileràperverifi care il riipetto delle norme.
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ASSESSORATOTERRITORIOED AMBIENTE
DIPARTIMENTOREGIONALE TERRITORIOE AMBIENTE
S ER VIZ O2 _ V AS -VIA

SERVIZO 2 _ V.I.A.

PRor.
N. vLo 7

OGGETTO: ProceduraAIA - Impianto IPPC ditta Italcementi spaStabilimento di Isola delle Femmine
Convocazione Conferenz di servizi istruttoria ex art.5 D.P.R. 447198

Al Comitato Cittadino
ISOLA PULITA
Via Sciascia13
ISOLA DELLE FEMMINE

(PA)

Con riferimentoalla nota del 18/0112007
assuntaa protocollodi questoAssessoratoal n.3654del
1810112007,
con la qualesi chiedevadi poterparteciparealla conferenzadi servizi convocataper il
giorno 3110112007
nella quale si andrà a discuterein merito alla richiesta di Autorizzazione
IntegrataAmbientalerelativaalla ditta Italcementicon stabilimentoa Isola delle Femmine,in prov.
di Palermo,si fa presentecheil suddettocomitatopuò partecipare,conun propriorappresentante,
ai
lavori di conferenza,nella qualità di uditore, ed in caso di eventuale intervento, dovrà
preventivamente
essereautorizzatodal presidentedellaconferenzadi servizi.
IL RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO

_,
Z O

Manrroi6 Freanaro
zooT

Gespa*e
Ponrosa.r.o,

I

-ffi

SttDACO

ol lsora:
i

rTA ÎORRE NoN

Sgg1;acADrpatrnmo

S e ev iel
ffi***w*$sepÍ*#?*€ p#asffiÉ*s€F_**.
(Servead abbattereìe emission
Sindacoe associazioni:
<Lontanodal paese,r.
[7i.nda possibilis

tafcementi,
toTre
di tobJnetr
liti':**W
flcomunedi lsoh,:
vasposta
a

I

I

I
(ima)Lanuo_ zazionedellatore. Dalmomento
I tsot"tonrrE FEMMINE.
chesi ne essenzialeè la delocalizzazionedell'
vatone di centometri d'altezza
_
cheltal parla di un investimentodi 100mitioni
I
lcementi vuole costruire nello stabili_ di euro mi sembrache si possa&ovare
I mento di Isolastaprovocandoallarme. unasoluzioneper assicurareuna convi_
eComunemarcano
davici_ venzaserenatra noi e Italcementi>.per
I Associazioni
cheha sediin GiuseppeCiampolillo di Isola pulita
I no Ia societàbergamasca,
è
I tutt'Iralia,perchiedereladelocalizzazio_ necessario
sapemedi più prima di qual_
del nuovofornoe quindidellatorre. siasivialibera.
Inc
Nonsolo,malacondLio_
di pochecentinaiadi
lUno spostamento
fmetri dal centro abirato,ai piedi della
lmontagnanei cui pressic'è una cava.
lUnapropostache,seaccoltadall,azien_
pa, renderebbe
la stessacollettivitàme_
po osfileall'ammodemamento
delciclo
piproduzione.
perpresentare
I ta pti." s"a"
è statala primariunio_
[uestaproposta"m.lae
p dellaconferenzadeiserviziconvocap dall'assessorato
al Territorioper rila_
riare.l'Arlto4?zazionejnregràraam_,

impianto.PerquestoIsolapulita si è fatta promotricedi un'interrogazione
pre_
sentatadal senatoreTommasoSodàno.
L'aziendasimostradalcantosuopos_
sibilista,<Siamoagliinizj del nostroiter
che abbiamoawiato proprio in questi
$orru. il progettodi ammodernaJnento

dell'impiaatoha un,importanterde
za ambientale- diconodall'azienda-.
confrontocon il territorio è continu,
avremomodo di affrontaretuni i sugl
rimenti che ci sarannosottoposri-p
una correfta valutazione,ambienia
tecnicaed economica>,
lctazroMarcm

Bagheri4a SanPietrodipinti sui rcMisteridellaluce

IefrtatffiàlúiìÀà ri6.6perconsenri_

: all'industriadi realizzareil nuovoim_
ianto, comegiàfattoa Caluscod'Adda.
l.Ioi non siamocontro la torre che co_
re ci assicurano
i tecnicidell'Italcemen_
labbatterebbedi molto le emissioniin
ria. ll nusy6 forno consenteinfatti
un
nnsumo più bassodi energiatermicae
pindi I'impiegodi unaminorequantildi combustibili
- diceil sinda.oòurpu_
rPortobello-. euellocheemergedàgli
mntri con cittadini e associazioniè
b si è tutti contro il luogo.sceltonel
rogettoper realizzarelaiorre,altacen_
lmetri e conuna basedi 40per 40.Ave_
pideadi cosasignificauna similestrutraa duepassidaalberghie nondisran_
dal mare?rr.
Sullastessalinea
rappresentantidi as_ BAcHERIA.
(pig)Cinquedipinti raffiguranti i <Misteri
delta
ciazionicomeIsolapulitae Marepuli_ tuceD,istituiti
nel zooo dd-papa€io\ranai+aole{1, sonq
r <Nonsiamocontroii nuovoimpian_ stati coìlocati
nella cappelladel Santissimor<Adoro
te devo_
seciò signifieaunao-battimento
delle te>,ospitataneìcomplessoparrocchiale
pietroApo_
di
San
ssioni- affermaMarioAiellodi Mare stolo,dove
tutti i giomi si svolgeI'adorazionecontinua dal_
ito -. Ciòchechiediamoèla delocaliz- le ore
7,r5alle rz e dalle15alle q. I pannelli, s.gor"ti in t"-

gno.Tulyae preparatia gessoe colìadi pesce,
sonostati
reatÌrzatlsu commissionedel parroco,don
LucianoCatalà_
no cheha indicatocometema ricorrente*Tre
raoqidi Iu_
ce>,dal maestrod,aÉeSalvoBenanti(nella
foto'níq,il mae_
stro.Benanteaccantoal pannellocheraffiqura q;into
il
mlstero,l'rlstituzionedell'Eucaristiar).

,/

d

Dopole protestedi cittadini e associazioni

\

ftalcementidi lsola,piano daTomílioni
perabbatterele emissioniinquinanti

.
'\.
\

\

ISOLADELI.E
Emnuwn.-1.cln*)un in- taleche,vo*ei sonolineare,
partedalivestimentodi 70milioni di eu'roperun velti di prestazi";"-;;r-enre
com_
nuovoimpiantocheridurràleemissio-.
patibiti'cotterritorio.-irinvestimento
nein armosfera.
L'annuncioè arrivaro garantisce
ra,ia*ionl J"1ì;ìffi;;
dastefanoGardi,r-esponsabile
delset- in at*orfera,oi .onr"zu*a èdifficile
tore ambientedella ltalcementi,nel valutarloinma"i"ru"Egàii*,dimezza
corsodi una rrasTTsionesu Raiuno. gliossididi*ltoiirir*ugliossididi
Da qualchetempo,infatti,è cresciura àoHo.
sunevibiaziolJedau"ainresa
lapauratrai residenti
peril rischiodi inó;il;;[à
t J"i""o modifi_
quinamenro.
Sottoaècusail petcoke, "*li
"
ot. uu;i-pi"ntà.'óÉr-0""#t"
rizuardaI
un derivaioder petroriousarocome t'uro a"f-1iélc;i;;A;ilil^;%:
f, |
combusribile,
ma anchele vibrazioni combustibletrirrr.i;-d"rìiil;"i;
I
in rtaiia. ;"fd;i;,
{9sti impianti e i tumi delreciminiere. ,cemenro
il;àj
I
'non
cittadini, politici, ambientalistie il cocapiscoqu"rto dt.*i-*À-o;òi;;
I
mitatociviconlsola.purita,
chiedonga- conoscìamo
i contu"utiail
I
ranzieperlasalutel'impiegoditernoio"r;;;;;;:
getro- ribanepiro òlu-pà'riuà,;i#_
|
giemenoinquinanti.
Aentedi tsotapulita_mà-se;ilí;n
I
E I'aziendaha risposto.nlrproge*o problematich".tò t *"ì ru.6;ui;: I
alleautóritàper ie le preoccupazi"ri;"i;;ìì;d;;;
gh" ,aubigng.ngrtar.o
I
levdutívioniistituzionali-diceGardiostacoleremól'azionediltalcement
I
emigtiorativodellasituazioneambien_
co**ooorop,.ioìol.

fr
-rg q Zoo) <",;.L
i ì.: l ,'^

lso*- sentenzadelTar.probabileun ricorso

nNonpotràutilizzareil pet-coken
ISOIA DEr.t F fnUUnUe. (ima) Resta
legitrima la difiEda a non utilizzare il
pet-coke, emessadall'assessorato.al
Territorio e Ambiente, nei confronti
dello stabiliménto Iralcemeriri di Isola
delle Femmine.I giudici del Tar di pa_
Iermo hanno respinto nel merito il ricorso presentato dalla Italcementi
Spa contro l'Assessorato regionale al
Territorio, la provincia e I'Aóa Sicilia
per chiederela sospensionedelladiffida dello scorso25luglio *dal conrinua_

gio Giallombardo (SalvatoreVenezia_
no estensore,Roberto Valenti referen.
dario) hannorespinto ilricorso mante_
nendo in vigore la diffida. Secondo i
tecnici dell'assessoratoal Territorio
<nell'autorizzazioneconcessa,in nessuno degli elaborati inviati è stato mai
menzionato I'uso come combustibile
e la presenzadel pet-coke>.L'azienda
preannunciala possibilità di ricorrere
al Cga.<Abbiamopresoatto della sen_
tenza che si limita, peraltro, ad esami_
narg gspe$puramenre formali rispet_
ry a{ apgort*emoàifi.t
to ed al ciclo produttivo in"uiiiÀpiui_
asse-à d"l_ to all' usodel coke- si leggein una nota
la preventiva comunicazione alle auto_ dell'azienda
- Leggendoànentamente
rità competenti e dell,evenruae auié- ta sentenza,
in più punti si confermail
t'tzzazione,nonché dal continuare ad fatto che
nessun addebito ci è stato
utilizzareil pet-coke come combusti_ mosso sotto
il profilo ambientale e
bile e dal continuare ogni aftività che questo rassicura
rispetto alle preoccu_
poressedar luogo ad eràissionidiffrriè pazioni.sulla
presunta pericolosità
d tale composto>.I giudici della pri_ perla salute
del pet-cokeo.
ma sezionedel Tar presiedutada Gior_
.
lcuazro,I,IARCHEsC
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Diprrllorcnfollcglonnlc'farrltorio
c Ambicntc
Vir Ugr,Lr Mrlfi, 169- 901t6Fllcrnro

Servizio t îutek dall'inqainnmento oîmoslerico

Prot.
n. fr 55 tú

Sewizio J . "Tulcln
dal l' I nqul nantr,No uîmosferdco"

,î _56tU.?00?
Risposta
a prrrt,
del

oggetto: Dira ftalcementis,p,A, - lsola dclle trenrmine(pA) - Richicsracli nrodifica
dcll'autorizz,szionc
alle emissioniin atmoslera
- Convocnzionc
dellaCenlbrenzn
di Scrviziai sensidell'art.269del D. t-gs.3 aprilc2006,n. l52
AUegati
n. .._

FAX0et.8677138
Segue
Raecomandaru
A/R

Dittaltalcementi
s,p.a.
Via dellcCemcnteric.
l0
90040lsoladellelìcmmine(PA)

FAX Urgcntc
09t.6t73522

Commissione
Provincinle'llutela
Ambicnte
V i a Li noon,l 2l
Palcrmo

FAX 09r.8677{'98

Comunedi
90040lsoladelleFcmminc(PA)

Segue
Racconandata
AlR

Cli enti in indirizzo,al finc'dÍ csitnrcI'istanzadi autorizzaziorrc
slle ernissioni
in
atmosl'era
prc!ìcntott
dalladíttain oggetto,sonociiiamariaclesprimereun pÍreremotiv$lo.
Pcrconsentirc
il regolarcsvolgimento
dellqconfcrr,:nzrr
la dínain oggettoi qualoroavessc
già ottÈmperíto
- è invinta a tÉsnlettcrein tempoutile copiadell'ilianzac àcgli cloborari
rccniciagli cnti chiamariad csprimcreil parcrc.
ll parcrcpotrircsscrresodircttanrcntc
in confcrorza,o pctrÀesscrcprevcnîivamentc
trflsmesso
nll'uffìcioenrrola detr della confercnz.a,
che si rcrrÀgiorno04/02/2007,clallc
orc l0:00 alle ore lt:00 prcssoi locali di qucst<lservizio.I parúeipantialla cont'crcnza
dovrannocsscremunitidi appositadelego,Visto chc rl programma
della giomataprcvede
piir contbrenzeù riclriestala nrassima
puntualitÀ.
Perevcntualichiarimenticontsttarcil rc,sponsabile
del scrvie.io,dou. Anrà (091.
707'l5851,il Sig,'Iaranrin
o (09t -7A7fi90) o l, Ing, [,a Rocca(09| .70??gS6).
ll Responsabilc
del Scrvizio3
'[ ulela clall' inqulname
nlo st moî|'cric()
(Dott.Salvnrorc
Anzà)
A
U/u\r_
Scrvizio3"?ìirc/ay'all'inquinanrcnrounodertco',,..fèl,Agl-,lt)77tt6.
c4rvrl|,gtailrnlíno(OrnaríciliA_ít

RÉFLtiE:ttfr lTt{JÀtir.

frtgtonc Sícitiaua
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VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI
Oggetto:Ditta ITALCEMENTI s.p.a.- Isola delle Femmine- Verbale di conferenzadi servizi del
0410712007.

presso gli uffici del Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio e
Il giomo 041A712007,
Ambiente, si è tenuta una conferenzzdi servizi, convocata,ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D.
L.gs. 152/06,con notan. 2729Adel1110412007.
L'oggetto della confeîerva è I'istanza presentata dalla ditta ITALCEMENTI s.p.a. - Isola
volta all'ottenimento dell' autonzzazionealle emissioni in atmosfera.
Femmine,
delle
Alle ore 10:45 ha inizio la conferenza,alla presenzadi:
Per il Servizio 3 dell'A.R.T.A. il Dott. Attilio Cutaia, il Dott. Salvatore Anzà il Per. Ind. Tristano
Fardella.
L'Azienda è rappresentatadall'Ing. Giovanni La Maestra (Direttore dello Stabilimento, con
procura),sono presentiinoltre i seguentitecnici: Dott. StefanoGardi (Responsabileserv. Ecoloeia).
Ing. Paolo Amaro (Capo servizi primari), Rag. Fabio Anfuso ( Responsabileservizi Amministrativi).
Per il Comuneè presenteil Dott. Vincenzo Minagra con delegaprot. N.7722 del 04-luglio-2007.
Il Comune esprime perplessità in merito al rilascio dell'autorizzazione in questa sede in
considerazionedel fatto che è in corsouna proceduraA.I.A., nonchésulla possibilitàdi trasportodel
Pet-cokecon tenore di zolfo superioreal 3Yo.Il Comune da parere favorevole a condizioneche la
propostadella Italcementisia in linea con la normativavigenteriferita all'utilizzo del Pet-coke,e che
i valori di emissionerientrino nei limiti consentiti.
La C.P.T.A.di Palermoè assente.
Alle ore 11.30la conferenzaha termine.
Copia del verbalesaràtrasmessaagli enti assenti.
Letto, confermatoe sottoscritto.
Dott. SalvatoreAnzà

Dott. Attilio Cutaia

Per.Ind. Tristano Fardella

Ing. GiovanniLa Maestra

Dott. Vincenzo Minagra

COIVII]NEDI ISOL{.DELLE PSUWUN
Provincia.dipalermo

Ufficio delSindaco
Prot. n.

oggetto:Ditta Inlre*"rti

Isola, I I luglio

- conferenzaa"i s"rnii;;';.;.;0"0r.

Spett.I e DîpartimrentoRegi onal e
Territoría e Ambiente
Serttizío j - tutela dall'inquinamento
atmosferieo

Via UgoLa Malfu,169

e0r46-Ww
In riferimento alla conferenza di serttizí
índetta dall'ARTA e svoltasi in data
04'07'20a7 event-e-p", ogg"íto "Ditta
ii"tr"aafi
s.p.a - Isola delle Femmine Richiesta di modiJîca dell;autorat*iri
in atmosy'ì2ra,,si chiarisce
che nessutt pare.re
"il"|r*xtioní
per cúnto di
{avoyevore o"r*ool "io;;; {;;";;;';;;"'*tírogro
questa Ammínístrazione
swll'uso det p"t.
ih p"ri ;;il;";;"i;;míntr
ii pii*,
Iuogo perché I'oggetto della corrferen à "oki
dí serttizi non parlava in alcun modo di
autorizazione all'uso del Pet colce,in secondo
luogo perché questa amminístrmione .
rítiene che il parere sull'utilizzo del Pqt
coke albbà or"ri ,erlo i, confereraa di
servizí soltanto dopo che in ambito ej.)
t*. verificata Ia piena compatibílità
ambíentale delle
progettuali e, iI rispetto delta salute dei
cittadini e
-prolaoste
comunque dopo che
gli organi competenti avraniofotto
chfareza circa Ia possibtlità
di movimentazionedet pel coke con percentuarí
di;"r, i"pàurt a su.
Con la p'"'"'1" questa amminístrazione chiàde
ínoltre che vengano resi notí
gli eventuali effetti
dalla
confererua der 04.07.2007.
4rodotti
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