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IL DIRIGENTS RESPONSABILE SERYIT,IO 1

lo statuto della Regiotc'Sicilinaa, convertito in legge costituzjonale 26.02.1g4g, n. 2,
e l* succsssive leggi costituzionali di modifìca;

- il F'D'C. n. 365 rleJ 0? t)5.200? che epLrona modifichs al Ii:naionigramma dul
' Dipartirncnto Regiondc Tcrritorio cd *mbíunte;

ln Sirettivu 9ú/'6tl.eE ,del 2{.09.1996 *ulla prevenzio$e c ritluzionc integrare
tlelllinqtinamcnto oosi mnre mcd i ticars duú;i*i;-- Iooiii veg o tt]03/B ?/cE ;
il D"L$' 4 agosrn 1999, q 3?2 "Attunzicnc tllllln dirctrivn g6161/CE rrlativa aila
prevcnzione c riduzione intc'inatc delltnquinam ento n

i] D.Les. I-8.02.2005 n.59 'Attunzionc inregralo dsllÉ ctirettivs pf/f l/CE rclotivs slla
preveneiole e rjdu;done integrate dell,{nquinamehtc";

il D.Lp. 1i3,04.?006, n, lil ,Norme in rnat*ia ambie*talC';

il D,tgF. 16.01.2008, n. 4 "Utleriari disposiziani corrcttive ed integrativc del daorclp
tcgislativo il3.04.2006, n. l5?, recantendxr,e in matc'ria ambientale!
il D"M' 05.0?.1998 "Individuaziqng dei rifiuti ncn pcrieolasi sott*posti alle procedurc
semplific,ate di recupero ai sensi degli artt3 t e 33 det D.Lgs. d;t i [nu[i" iggr
n,22"

! -q'M' 
5 aprilc 2006, n 18fi l(egolamento. recante modific.he el de$relo ministeriale 5

fshbxeio I gg$ {Individuazione dci riliuti non pcricolosi suttupnuli ulle praeedure
sfuplifieatq dí recupero, ai scnsi legislativa 5 febbr*io lSgT, n,23..
le tinec Guitls pcr I'individuuzisn€ dellc migliori teornlcgic disponibili rclsrivc alla
produzio$e d*l cemento (elaborate nel gennaio 2004 e non a$cora formalmenrc
rdqltatc da1&!"ATT);

"b: 
t?.ll.tlttoposti,alle prooedurc di autorizzaaione ambientcte integrala i pmgetti di

s:i all'All.i dcl D.Lgr. J9l?00J;

il Desreto ARîA Sicili{ dsl 12.08t004 (GURS 36/04) con *ui ù s:ata approvara la
!'lo{ulistico pcr I'isbuttoriu tJclln domanúa di rAuturiczszionc tnrcgr:ntn nm$*tut*
finalizzata alia presentazionc detla dommda di A.I.A.;
il 

-Acryto 
ARTA $icilia del 20.01.2006 (fiURS l8/06i eon *ui è stata approvnrn il

calendaria p:rla prtsentFrzionc delle domande di A.l.A. per gli irnpinnti csistsnîi di
compethza della Rcgione Sic.ilima;

VISTO
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I'irlanea presentala dalle ditta ltalcementi S.p.A., aritunia :t protocollo di questn
Asbcssorslo ai n. 56853 del 02/09/2004, con la quale e stata richicsta l'Autorizaaeians
l$t$griltil Ambicntnlc, ai sensi del O.Lgs. 3?2/1999, per la C$mentcria sita ncl Camunc
di lxoln d*lls Fcrnminr prcvisto t:t Ic tipoltrgic di uui al punto 3"] dell'rllognto 1 dcl
D,l,gs 372t99;

gli nllcgatì prcgcttuali prcscntali con la suddetla notn:
, All.l - Ilelazione tixnica
. All.2A - Estmtto topografipo

' All- 28 * Stralcio dcl P.R"G.
. Àll.3A * Ilanirnctria dEllo *tsbilirncnto (otnroalìru)

' All.3B * Planimetria dello statilimerrto (rete idric+)
. .A,ll.3A -Ilanimefria dello stabilimento (rumorc)

' All.4 -Frogutto sisleura di monitaraggio dcllc emissioni
. AIl.5 * Documcntazionc prcvistu pcr lu ge*tio::e dci rifiuti
' All, d * Localirs*zione dallc nrcc per il àepoaito clsi rifiuti
. All.7 - Sintesi nonlecniclr
.. dl.S -À4appalc cata*f.ale
, A11.9 * Sshr:ma u blacehl dell'airivilà
. Al1,l I * Csrtifìcato protczionc inccndi CPI
. $eheda A, 8,, C, I), ln F, G, H,l

la nota prsscfltrlil dalla ditta llllcernenli S"p,A. assunta a protocollo di qucrto
Assessolalo al n. 75686 dcl 03/l l/2006 con laquale è stnto tra$nesso un progetto di
rnpclilicil soslnnzisle dclf impiun!.c csistzu*E lranitc introduzioa* di ntovo ptoccsso di
produ.nione del clirìker pci via ceccn 8l fioc di ndottare lc nrigliori lcr-nologic
disponibili (BAT) npplicubili al sctisre, Talc prngclto c costituito rtrai scgucnti
clabarati progett ual i :

. Rela:ricne tecnics integrativa;

. Planinnehia generale ccn er.idenza dei reparli prnduttivi (Allegato I );

. Schcmi a hlocchi elel proccsso aaualc,e futuru (Allegnti 2 e 3);
r Scheda C sulls capaeitù produttit{ rilèrita ull'rmno ?005 {Allcgàtq 8);
' Scheda i) e D bis sul tonflmo di nraterie prime ed intErmcdi (Allcgato 9);
. Schcda E ed E bis sullc qnissioni (Allegato I tt);
. Sclrcdn F cd F bis sui sisremidi cantenirnenla (Allegato I l);
. SEhcdn S sulls pruduriurrr: di rifiuti (Allceoto t2);
. Scheda H e ll bis sul eonsumn di enorgia {Allcgato li};
. Scheila I tabella ricpilcrgativa geneiule riferita all'anno 2005 (Allcgato l4);
" -Elsneo dei punti di snlissionc attuali iAllegato lS);
, Plsnirnctriu rjelle einis$ione attu$li (Allcgnto l6);
. Elenco dei punti di ernissione futuri (Allegats l Z);
. Planimebia delle emissione f'uturi (Allegato 1$);
. Froposlu di rinumcraziole clei punti di smissione (Allsgata l9);
* Fl&rimelrit ean propostll di numsr$aione (Allegalo:0].
. Valutaz.icrne di lncidcnza (Allegato 2l).
. Valuttzione tli assoggettnbilitÀ {Screening} alla procedura di Valutazione di

impntto Ambiental€ {$llcgato 22}.

C0ll5"lD|l,XATO 
I* 

tt 
.d,"- tlt::.rytj S.p,A, ha prerw,ecluts alla pubbticazione sul quotidiano

'Gionralc di Sieilis" del 15/0911004 dell'avvi$o di Íwcnuto d*posita elegli alti
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proggttuali prs$so qus$to A*seusornto, c' cllc n scguito di cjù non *ono arrivatr:
opposiz.ioni o osscrvazitrni nei terniini di cui all'art,S commu 7 del IJ.Lgs 37zlgg;

CONSTtrERATO che s3-ry.stfl* córtvoo{te, crn ncleprot. 86989 dcl IE/t?/06, proi. 7765g dcl 30/10/07,
prct3804 dd, 1é/0:/s8, prot.l0672 del 0?/0?l{18, s prnt,t65E4 dst 26/sz/09 cinque
scdub di cor&rrrran tli servini, istruftoria c dccisorie, ai sensi dell'lrt.S con::na.8 tlcl
D,Lg* TTTlgg,recrutusi rirpcttivnmenlc i$ tlatuSt/01/07,71n l/0?,3ll0l/09, ?0/0?J0fi,
tSl03/t)8' nelle quali g!í Enti convoc$ti hffnno espresso il loro parere'favorcvnls alla
reuliz'eazione tron prescrizióni, rneglio riportatc ncgli appositi vcrbali redatti e
controlirmati dn tutti i componer:ti che harmo parteeippto;

cONsIDER.i[To che Ia Provincia Regionalc di Palermo per gli aspetii di compcteiza,ha aqprssso parc*
favorcvolc con prcscrizioni, con nota con nola n. 20145 del lg/02J2008, che
eostituiscc partc inlegrnntc del prcsente tlccreto;

CoNSmUnATO che il Servizio 3 di qucsto Assessoroto* Tutelu clcll'inquinarncnto otrirn5ferieo- per gti
asputti di cornpetcnaa hr espresso parcrc f*vcrevole cou prescrizioni, con noiu *n
ilota n. 172 del l7l04n008, che costituisce pafie integrante del prescnte decrÉito;

CONSIIIAR.{,TO: che I'Agenzia Regionale per i Rifiuti c lc Acgue, Sett',orc 5" - Rifiuti e bonifich+ per

tH-l?;f; ,f; fr 3ffiftr"ffffffi ,lffi T,lffiT"j:, TÀ::TT#:# 
co n n'cr'Ía n

CONSIDBRAT(} che la Commissioni ?mvicciele Tutela Ambicnts per gli aspetti di eornpcreuza ha
esplcsso porore favorsvolc cop Frescrizioni, con noto pruì. n, qgC dcl 06i03-/2008, che
csstituisce parte integnantc del prescntc decrelog

CONSIIIERATO clie I'Azisndu AUSL n.8 di Carini, per gli aspetti di competeff"{, hil csprcsso parcrs
faraorevalq con ncta n.502 del 19/03/2008, che costituisce partc integraniq de1
prsssrte dgcreto;

CONSIDERATO che Dipartimcnto ILRPA ltroviucialc di Paiermo, per gli aspetti di o:mpetenz;r, ha
sspre$st} parfr* favorevole ccn prcscriz.ioni, con notin prol. n.9968419 del 19/$3/?008,
dre so*titui$cn pÉrte intcgrantc dcl prescntc tlwrcto;

COItlgmEndTO ehc il $Eryizio J Rifiuti di qucsfr: .A.ssessortrton ha espresro prircrc non rawisnndo
aspetti di eonrpetunÍ& con noto pnit. 149 del 30/051?009;

il ruppcrto istruttorío sullc migliori tecuologic disponibili prol. n, 4{8 dsl ?8/{i2/?006;
ehc ln dilla ltalcourenti S4r.A. hu riclúeslc, in scdc di eilnfrrrun u dgi snnrizi drt
3l/01/?008, di rilasciare l'À.f"A. esrtusivarncutc pcr lîmpierrto esisisnts includEndo il
coke di pctrolio tra i comlustibili autorizzati, csqludendo il pnigctt$ di nrodifica
dell'irnpianto per la couvcrsione tecnologica da via scrmisec-ca a via sccca
ftevampiug') presentato in dnte 03111&00ó. hr ditts si è altresi inrpeglara *
ripresentàre istanza di A.l.A. por il progÈtto di "rcvaraping" dcll,inrpiunto dopo
acquisizione del giudieio di compatibiliÉ ambientale positivo per la rcalizzazions
dclie cprre previste n*l :uddctùo progctto;

chs eoú nota prot A-&-T.A. n: 5839 del?.4l1ll2007 sono p€F/enut€ ossenazioni da
prrf.e dcll'Assacíaziorr{: per la Difssa dcl mare e del territorio - Rcte Ullùrot - Ispla
dclle Femnline, olfc i tsîmini di sui rrr,5 comm{ ? dol D.Lgs l?21pp, g ehe le stc$se
riguardano la apere previste nel progetto di'?evamping" delllmpiuntn non oggetto del
presente prowedimcnto;

YISTO

CONFIDERATO

col{SrD$R.ÀTO

COil$fnERAlO che I'appmvazione deí progetti in esame o delle a*ività allegate alla dornanda di
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A,f.A., csstituiscono parte integmnr* rlel progsttCI in trt.Eomcnto, c ghc t$lc
appruvazione c*mportt la elichiardnione di pubblicn utilita, urgfirza crl indifferibilitù
deilavari, ai sensi dell'art.I cnrnma 4 dcl D.Lgs 59/05;

]}ECNgTA

Art.S) I prcsente prcwedirncrrta di
arrtoriiuazioni:

Integrata Anrbientcle $ostitui.csc lc scguenti

al Autorizzaeionc alle cmitsioni in ahrosferc di cui al Decreto del Fresidentc della
Rcpubtrlica Z4I05/BB n.203 (D.A . n.292J17 dct l7103/91) ;

b'i Autarizaazions nila *carica di cui at D"Lgs I I/05/99 n.l5? c s m i, csmc agrylieato in
Sieilia ci sensi d8:l'aî1.40 L.R. ??/86 (Autorianaaìone dcl Csmune ili Isola tlelle licrnminc
n. ?l dcl 07/lt/2003);

e) Recupcm di rilìuti in proccdurn scrnplilicata ffr, 31 c 33 rlel D.Les. zztgT {Regirtro della
Proyinciu di Palorma n, ?j t rlet 0g/02/?004)

Art f) ll prawedirneuto dstinitivo *sra suhsrdinnto ,dlc risulrnnse detla visira cli eollaudo, ffli Énti
pnposti al cbntrollo, e$nmiùeronno in quclk sede, le risultanee dello suddena visila, s po1xgnno, s$
ritcnuto necessario, modificar€ lc cCIndizioni e prr*criziori aulorimative.

ArL?) L'Autoriz,r,azione Integrata Ambienlale r.iene zubo,rdinsta al rispeth: rlelle condieioni e ditutte le
prescrizioni irnpurtite dalle conrpctcnti autorità intcrvenute in sege di conferenza dej sereiei ed
indisatc nei paruri lopra riportrtti, chc fannr parte integruntc c eostanziìrle detr prcsant* 4ecrcto. ln
particolare' dnlls (lttn di nutifica del prwentc praivcdimonto dovrumo c&tcrc nrservslr lu
prescrizianl relative all'applicazionc deile rnigliori-loeniche disponibili, dettate dai rapyr:escntanti
dcgtri Enli preff$ti arilasciare pffffe ia confixs:ra di serviai ctccinoria qui di seguito riiortate:

Àit.u Lc prcmesse fannu purtc intcgrante dcl presente DeùreiCI.
Art?) Dl rilssc.iare, ai smsi e per gli efietti dell'artJ det D.Lgs 5gl200i , alla Società Itatcerncnti S.p.A.

yn yd! lcgalc in viu C. Camozzi n 124 Bergerr,,, iAutorizzazinle lntegr*ta Ambientnla per
I'impiunlo *eistsnte "Csmcnterít di lsola dellg F6.tn:ninu" ubicsla in vin tlellc C*mcnLeric n.lil nel
Connme di lsola deltc Frxnmine (pA).

Art3J L'Autorizenuiore lnlsgrstg Ambientnle hs validità sci anni, can dccnrriln?.$ s pilrrirc dalla rtaru 4i
emissione del preenle prowedimento, Ai fini del rimovo dell'autorìr,razione, il gestorc dowà
prcscntxrc apponira domanda alrneno sei mesi prima dalla clala di scsderlra.

Art.4) lJ Gc*tore.dcll'impìanto è tenuto a versare un acconto in densro chc sarà quantificato
succcssivamcnlc a-ll'cmissionc dcl prescntc Decrcto, qualu spese pcr istruLtona della donranda
A.I.A. nsnchó pe. ciÎettuarc i suecili$iyi oontratli prcvi*i gar U.r.Js. spruf urr.li r*;rt;i;
msdalità ehe saranno eomunicatr gm.ecs$vamente all'emrinazionc dol prusentc decrelo,

f,e dittg, regolannente iscritta al $.231 del regisno dclle imprese della Prnvineia di palermo,
potrù pmscguirc I'attività di rccupern di rifiuti non pericoloti in procedurc scrnplificatc rti cui
slllart. ? l6 del D.Lgr. | 52/2006 por lu opcraz.ioni c ln tipologin di rifiuri solto riportatc :

4i l1



TT?AL$6M ATTNITT'|'
7.8 All.I al n.M. 05.01"199$: rifiuti di rcFatrari,
rifiut1 di n:frattnri da lbrni per proccssi rd alra
tctnppruturo
cHfr t6t I0ó

f3.6 All"l d Il.Dl; tt5.iln;lggt: gcrni chimici
desollbriluioue
CER: 100105

R5 ricicla/rceqrsro di alúc rosHn?È i:urrguichc
Rl5 mcsss iù ticit'.a

ll5 riciclrr/rscupera ili nltfir noclúec inorgunichc
RI3 nressa in riserva

da I

I
Lc quurlitù mssÉinte. cli riiiuli pcr liSolngiu scno *00 tonn/oruo por ln ripologi* ?-g e 12.ú00tonnlarnn per lo típologia t3,ó.
Nell'eseteizio de]!e aftività di reclpcnc, ia Dit:a dourà sttcnersi allc nonne 1gcniche eprescriaiotti specifiche adctlatc ai seasi dell'at.?I4 e 216 del D.Lgs. 15212006 ed ai scnsi delI)"M' i15103/lgg8 casi scme rnodificato dal D.M. n- 186 dcl osld+Z00a e a quanto prcvisto
ylle. fr.esllliqni eCInlunuto nclla Dsterminn?ions Dfigcnrjale n. BZ del tó/t01300? delta
rro\4ncta dr l'fllenn().
Il gestore dwe condurre ta cerutlcn'z;r.arione dei rifiuti ccnfrriti per sccsrirync la compntibilitrì
Tn. il Fruc$sso di rffirpern posio in ss$ere. Dsvono e,sserc pruviste arsc di conferimento
disfhtc in flmzione delle tipolngìe dei rifiuti, prowisre Oei presini snbienteli opportuni.

limiti di cmissione

ln bs$c & quBrllo ricLiesto e/o dichinn4rtn dalla di:ta negti allegati tecnici al progetto preaen;ttc
in setlc di conlbrenen dsi :erviai e ncllu suesessive memode intcgrative, ultrrlr** riel parere
esprc{iso dalla C'P'T.A. di Palermo nellu *eduta del271fi2/0s c prcscr nitn elr:i ehiarimenti sdellc osserv;uicni lirrrnulate clall'azienrla ir Confereoza di Ssrviai, nelie more dell,sttuaziorls
dell'intclcnro di csnvcrsione rtxnorogica 1.,reva*pi'g1 ;-ri';ilil;'i; difia dovràrispultare i limiti cli cui atla tabella altagata al pnescnte prowedimc$o (Allegato t]. I'nli limitisafimno ridefiniti,{ll'atto dell'approvazioncn in sede }i cnnl'erert;l A.LAI, dct progetto 6iadcguamento deLl, impi anta.
I valori dei timiti sopra citati, ad ecceeione dei csnini E3s, E?g, Eg0 ed Egl, sanc rlairtcndensi su gss secco riferitg ad ossigCIro di ploc*sso. te cmissioni convogliale mcnjtoratein el:rlinun sÈno da con.qidernrri confonni ai :rgltd limite se ncssuns delle mu.ir di 24 oreslrpcn i valsri limite cli crnissionc u se ncssunu dellc medie crarie f$psr$ il vrlorr: linrite 4iemissionc di un fattore superiore a I,25.
Nelle rrrore dell'adeguamenùo dell'impiry!? (i?cvainping'1 p{r.il farno *. 3 (camino EI5)dr:vrà Gc$crc garantito il rixpstto dci valori limite di eÎniGone indicati nella îabell* allegakr alpratentcprofvcdirnonto (Alle8nto 1), secondn le niodnlit& previsre ncll'Allegatn Vt alh parte
v del D' Lgs. 152/06' Dowà inoltre e$sers garunriu una prestazlon. *r[J*nblc, r*prcssrr
corne media delle medie giomaliere su basc trimestatc. che rispetti i seguwrti valori iri+riti otl0% di ossigeno c a cfflueriti secchi):
. Itolycri { 30 mg/Nml;
. fi0? f 5tl0 ng/l'l:nl;
. NOx < 900 mp/lllrnl;

' Cú g B0ú nrg/l.Im3;
. NHi S?00 mÉ/Intrml
.  HClSEmg/F{ml;

5/t:



. l-Oe 575 mgfhlml.

Per un periodo non tupeiiory a 30 giorni a plinirc ddla dsta di riluscio dcll'Autoriaraaions
lnlegrqta Amliicntale, cd al fi:re di proccdcre alla vsrifiche ed agli adeguamenti lecnici
nscÈÉssfi, il grlrtorr potrrl continunre sd opcftrrÉ nel rispetto dei lLniti atls Énúsriod in vigore
prin:a tlgl rilsscio dcll'A.l.A, pcr i sqgucnli pnramctri snggctti n monitoraggio in continur::
Itolveri, .tO3, N(lx, e0i l-lel, NH3, 'lTlC,

I valori limitc di emissione rapprcsentano la.mttssims concentmzionc di sostilnze eùr possono
essffe iminesse in atmasfera dalle ld'vora:rioni c dagli impianli con*idbr,nti. I li:niti ui npplicanc
ni perlodi rli nor,rnale fi$sicnamclta riell'impiarto, uorl esclusione dci periodi di iwiamcnto,
nîTeslo e gusrto. ll gcstare ù cnnrunquc tcnuto ad adotlnre tuttc ls prccarrzioli nccess*rie per
ridurre al minimo lc crnissioni durlnte lc lbsi cli swiam{rrrto e diunestt dcil'impianto.

Qualora íl gestorc ucserti il xupcrumcnlo dci valori limitu rli curissione, a **guitc di
msl{i$zionamenti o avariq deve infirrmare il $enrizio 3IDTA e gli Orgnri di Controllo
(Pruvir:cia Regionale e Dipartimeu(* Arpa Provinciale), precisando le ragioni tcerrichc e,io
gu;lionoli che nc hanng detcrminato I'insorgcrc, gli intervcnti rscorcnti per la loro
risohuiurc c ln rslstivt ternpisticu di rÍuuiane.

Ogni iirtenurirrns del nonnale funzion*nr:nto degli inrpiaoti di {bbattknerrlo dcllc emissioni
{nnanuteiraione ardinffiq qlîaordinaria, mnlfirnzionameuti, interrurianc dcl cicla praduttivo)
devs wscrs,anfiotata su apposito regisho chc dcve €$$erÉ tsnuto a disposiziono degli Organi di
Contmlla-

Iruscrizioni le,l*tive allturpi:into 
'

€' futtc obhligo all'&ienda di pruccdmg €ntrú 24 mesi dal rilascio della presenle
aulurizzuicne, allo eonvcrsionc tccnologicu ("rcvamping'] dell'irnpíantc cot il completo
allineamsnto alle Miglirni Tecniche Disponibili (M.T,D.) prcviste per il setlort ccmsnlo, d
{lne di ottencre un sostanziale miglioranentc delle prestazioni ambisntali per quanto rigunrdn
I'sbbtttimc{to dei pdrrcipali inquinanti (polveri, cssitli di uzoto c ossidi di zolio). Nell'anrbiùo
rlelltirtt{tfvsnto di conversionc lccnologice l"nzisndg è in ogni csso tsnuts s r$alizzsrc ru
sistetît* di abbattirnento delle polvcri che garnntiscÈ! por il ibmo di cntluru {ntlualmente
camino E35), un livello smissivo inferiore n t5 mg/l.lm3 (media oraria).
Enfo i20 gorni dallt data di rilascio clelle necmsnrie *utoriznrrzioni urbanistiche I'nziendn
prnwcderà allu rcftlizz,s:rionc od alla ncssa in csercizio, all'ingresro drdicato tllo scarjeCI del
combustíbilc dcl cupaúncn$ malcrie prime, di un twursl li*so ir cnrpenterin nrÈtafli(:a dalÈto di
un ulteriore podunu ad irnpaccanrento rupirJc, crrn lr.: mcdnli& dichinrlrte con la nota n.
d.MONll0 DCTI/ECO, protocollata in ingrcsso da qucsto &ssessorato ccn il n, t4868 drt
?01ú2/08. Nclle more della rcalizzazione dell'installazione dc'i tunnel il trasfcrirnento del coke
di p*lrolio all'inlanp dcl capannans maisîic prime ed il sua.utiliz:o saao guboldilali allri
realizeazione di un impianto prowi*nrio rnobilu ehe, in tr,:nnini di tutcl$ nnrbient&lc.
garantisca i medesimi nsultati diquello fisso.

Qualora il Ge*lore *on riesca a rcnfr.zars Ia conversione tcurolagica dcll'impianto
{'urevamping'}prevista dalla superiore prescrizionc dovrà 6omurqu6 adagprare I'irnpi:rnto
o*iÉtsntc *lle Migliori Tocniehe Di,xponibili (h,f.T.D.) &ltrovnrso i seguerrti interventi:
. Al Jine rti ridune lc cn:isxioni di NOx c garantirc il rispeila dei limili di ùmicsionc prcvisti

dalla prusente Autorizznzione, il gcstore dowà sdnttnre brucintori di tipo tnwN()x a nisurq
primarie equivalenti.
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I AJ {inc di ridurre le srnislioni di ostitli eli ;olfa c garantirc il ùnpctto dei limiti di emirsi'n{t
pmvisti dalla presonte AutorizuÈricne, il gestore*dovrÈ pruveàere I'uso di adrinrbanri per
I'abbatrimento di SOr neigas cssusti.

' Al flnt di ridurrc i eir:uumi energetici ed oatimízzare lo rqirmbio tennico, il sistcrna di
raffrcddurncnto clcl clinkcr "u griglia muhile" dor.rú csscrc ùrtituito *i ;ínfn*Jùri",il
griglia altcrnnla".

Per i csmhi w4,F.46, r.47,,E52, E53 sd E54; tenporanesffcntc inattivi, è fntto obhligo *l
gestore di comuniqare prwentivamehte al senririo :iprA ed agti organi úí Controllo ln loro
cvcîrlualc riattivazione, Attcltc so non utilizzati, tali punti di cmissioire tlowzurno ;*r"q";
Gli$crc presidiati da sistcrrri di ubbattimcnto dcllc polvcri (filtri s tussuto) chc siano in lilca con
le Migl íori Tecnichc DÍspuni liili.

L:|jl 
.ryi"er.[?l è prescritta I'insla]lazione di un misumtore in conrinuo di polvernsit* cti tipo

otticor in rafforzamento delle altrc procedurc rnanutentive c gesiiunali, chg pr*uud*
I'inîcrruzionc automarica del. flusso gassoso in caso di malfiurzionariento oettiirpianio *a oi
supcrcmunlo della roglio cli sicurerra.

ft1i1ryini Bl3, El5, IjI6, El7, Ezz,Ez3, Ez4, E2g, Ezg, E40, E45, E4g, IisB, Eór, E6a,
E63, 864, E77,EEZ d E85 c prcscritta I'installadonc dl sensori triboclcttrici clipoivcrssitrl, in
raftbrzanr$rto dellc alre procedure manulentive c gestionali, che prcvedano lo femiatn
msnuah prCIgmmmalu 3611'impiimto al superamento defa soglio di sieurlar.a.
L'nxieudl Fowedera aila installaeioni ed alla trtessa in esercizio dei sensori di p*lverositàprrtro ll0 glomi dúll.r .lnta di rilasciordcll'Autoriszazjone lntcgrntn rlmbientale. Tu:ti j sist{,ni
di allannc devono prevcdcre la rcgistrneinne h c*ntinuo su iioo<lo rupprrlo iofú; ic", ;;
tenèrc a disposizione degli ùrgani rli Controllc.
Relalivamentc alle ernissioni del rcparto mneinaricne del ccmbustibile solirla {El5, EZl, EZzn
El3, r24) il gestore dovrà procedeie ajla sostitueicne pogranrmata delle mute di manicùe dei
lîltrí d{}stinnti nll'abbsttimcnto dellc polveri eon cadrnza alnuale, e f,omunquc 

"g" 
;d"-;h, ;

leyori dí Folvcrusitù dovcssero scgnalare livelli emissivi noonruli. NElle mors e út'utriu*inn*
dei s$rsori di polvcrosità I'aziends clavra procodorg, per i wmini sopra uitnti, a misurc dr{lc
polveri ef-fettuale con cadenza settimanaic, ps la':rerifica delt'eificieú-a'dei sistmni di
ebbtttimento-,. pr:vedcndo lc noeessrric. azionj coreftive in caso di malfi.urzirrru**u a"gli
impizurti di filtruzionc. Il gestorc è conrunquc rcnuto ad assicurure lt mnnutcnz,ionc di tutri i
filtri de"qtirleti all'abbattimenîo delle polvcri al fine di garanlime il funuionamsnro 66imale,
prcwedendo alla sostituzjoue dclle rnute di maniche ofoi volta cJre i senson di polvcrasità
dcvessen: scgnulara livclli emissivi anomali,
$ugli sfìati dci rerbatoi dcll'olio cornbustibile dovràmo esser€ installnti filrri passivi a carboue
stÍivo lppcrlunrutcntc dimcnsion$ri, p{:r i qua!.i dnwunRu elsssrc prcvontivnmenle
pmgreilmoti gli interventi ili manulenzione.
Gli irnpianti dovranno elscre gestiti in modo tal* da ganntire, in tulte le csndisinni di
norrnnle frrnzianarngnto, il ricpettc dei limiti di eu:issione-" agtu presqriaiuni contenuli nella
prerenle Autorizzuzíone lntcgruta Ambicrrtale (A-t.rL), r:d evitando, per quÈnto possibile, che
si gcneri:rc emissioni rJiffuss tccnieflnrcnle convagliaUiii Aaiio lavarazioni nutoriz:.grc.
Le operazioni tli nlanulcnrjone c ge*tione dci sistsmi di obbsuimento dcllc
inquinanti clevono Fssere effettuatc con frequenza e modalilà tali da garanrire
cffi cicnza degli impianti.
I co$dct$ per I'emis*iene in srnostcra rlegli effluenti devonr esserÈ prowisti di ídonae prese
clolale di apporluna e]iusura, pr:r lu misurn ed il c*rnpianarncnto degli ctessi. f-a siga

erniesi0ni
la ccrrellr
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irlentificativa dei punti di emissiouc dcr.e esscrt ripurtata in rnorlo visibilc sui camini. Dcvono
incltry essere Eq'anrite Ie condifioni di sicuerea per lraccessibilità aile prcsc di
campirxrameotó! n€l rispclln dcllu nrffrativa vigent*. la ser,ione tli campíonamcnto devc
ssser'e coilunque posiziunuln nel rlepetla dcllg nornaliva vigeutc (cf, UNt | 0lú9),
Fcr le endssiirni difiìrse'in ci*scun& ls$c di manipoluziune, produzione, rrnspo*o, .carieo e
l"1l*?' stoccaggia dí prodotli polvrnulenii. nanché quelle in forms di g*s c, vapore dcriun1i
dalla lavoraziane, ha*porto; travasc e stoqcaggro dì sastanze orgnniJha liguíde, doyninno
:sscrc rispefatc le prescrizioni c le dircttive contenurc ncll'Altegaìo V della Partc V del D,
Lq ,l52106.In particolarc I'nzicnda dovrù a,{sicurarc il c<r.stante-controllo dcll'irnpiunto c la
pr:liriri frequtnte cm sislcmi aspiranti, c I'inrpicgo tli spnzaatrici pcr la pulizia dii pinz*ali
dell'urútà produttiva nel .rispetio deila parte I dell;allcgato V nlla- parrc quinta dct
D'Lgs,!5#06 dando:rq e*idenzu il appositi registri ds tenerÈ a disposizione degli orgzuri di
controllo. fer il lrasporlo dì materiuíipolvcrrrlcnti e del conbusuùil: il grxroii tlovià lbre
I*s.T" a proeedure chc irnpedisclno ls diffìsione dclle polvcri (di qua.lunquc tipo), trnmirc
I'utilizzo di idon*i mezzi do dispositivi di tenuto.

lon *equenzn trimstlmlg'déve slsrp ispeeionata la vasca iti sedirnentazionc-disoleazi$ne s
dsvs Essire verifcaia I'eflicienza delle panle oleoa^ssorbeuti in essa frcsenti. la sostifirziune
delle iuddette panne olnosssorbcnti deve svvenire in bnsc ad una reJazione tecnics 

"h;;;;i 
j

lempi di cllicicneu in rnccordo oltc portntc scaricttc.

ll 3cstorc potrù utilirrnre ntgli i:npjanti tcmdci i segucnti combustibili, singolarmsntc 6 i.tr
miscela tra loro:
. 'carblne fossilc {fcmo, molino r,,rudo}l
. coke di petrrolio {f.cmo, mclins cnrdo);
. olio BTZ (caldaie, forno, molino crudo),
Nelle fa$i di ripartenza da ftnddo del fomo ejo del fbmello del rnolino crudo rleve esser€
utilizzalo corne combustibile olio BTZ.
I eombustitrili utilizzsti dowanno csscre conformi allc specifichc Èecnishe di cu! flll'Anegam
l{ alla Parte V del D. i,gs, 1.52/06. Hntro trc mrxi daila riprcsn dsll'urilizuo rfel p*óic
l.**OljornÈ prcsentare agli organi di Conholla ed al Ssvizib 3IDTA un nuovoiil**in
dclk:.zolfo per la vcrifìca dclla fissazione e./o combinazionc dei suoi composti secondo le
modalitù prcvislc dalla normutiva vigcnte. L'azicnrla dowÀ trssmcttcrc con cadcnza ahncno
$È:TiFstrnle sgli Organi di Controllo i rnpporti di prova rcl11ivi nlls rnnlisi sui oonrSustibili
utilizzati. I,laziend4 in caso di carnbisilrei:ti nellc fonti di approrvigionamento e eon
riferimcnto a fomilure omogeriet, è in ogni cnso tenuta a procedere atla ciratterizzazirrne dct
mrnbuslibile stitiez$to, *oflu .oosegoontc lrs^ùminsionc dei rapponi tli prova ngli Organi di
eontnollo' Lc mndalitÀ operative, ccn cvsnluali ultcriori speciniire prcstriaicniìi ehi-taglin,
$arflffno detnite nel Fiano di Monitaragglo e Controllo (PMiC) di uui ai suacessivo.{rt, n,4,

- Enlnr 60 giorni da! rilascio dell'Autorifzazione Tntegrnta Ambientnlc I'arjsnds dnvrà
prowederc s liberari] la crva di Anflb fi,osÉo dal pet-coke stoccato, s{îe{urrado la bonifisa ed
il ripristino nnrbientalc dell'aren qualcru si rcrtùcsss reoecsaris a reguilo dellc atlività di
carattcrizg*aione, $scondo le rnodnlità prcvirte dalla nonnnliv:: vigentc. ll cokc rlu petrclip
pohà ixsere tnsfcrito nel c*lrannons.rnatede pnrne salo dopo la sua qrratterizzaeionC {per tn
verífica dello qr:nformitù delle sue c;rratteristichc cornposizionali atle pre*cdzioni tti lefge), e
pr*vin pluliupmieianc dt !n apposito prCIgrrrrnla di uasfcrii::entu ila trasrteltrrE
prcvcrlivanrentc nl Serviain 3/DTA ed agli $rgani di Confialln.
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Al fine di rídure il consumo ili combustibili convsItiionali non rinncvabili, il gestore dowÀ

valutare lii possibilità rli utilizzo di alcune tipologie di rifiuli in eb:corn!u*i9n9 can i

comtrustibili trsdizions.ti, L'cper*zione *i ca::fgura romc t*cupcro energclico.du rifiuti 0{l) e

dowà esscro condotra cor:fornremenls * qusnd prcvirlo dalle vigeuti normulive in rnatcria di

gcsticac dei rifìuti. ll gcslare dowir prcdispon'È apposito 3tsdío. da lrasinetlcre I questa

Axscqsorato - Eerviuio,.f/VAS-VIA in iui siano individuati le l'onti di apprpwigionaniento c

le mod&lità di gestione dei suddetti rifiuti, e gli crrenruali intcrventi atli sd adegwre lc

ernisci*ni ni limiri prcperitli d olllr presgnlc A uto rizeazione

Îrescrizioni relativc ai rifiuti Fmdotli
In rit'erinenlo ,úln gcstionc dci rifiuri prodo[i clsll]a|lività svclla prssso I'inrpitrnto si fa

prcscntc quatrto scguo:'n) 
la gestiane ilei ilfmti in rcgime di Ídeposito temporaneo" deve essers eiTettusl* nel rispetto

' 
lelle cos4iziarri stabitite dalla pa*e quflr{adsl D.Lgs. l'52/?00ó c ss'snr"ii- arr. 183 lclr.m;

b) i rilìuti prodotti, rlcvono csscre conferiti ad irnpianti di recupero o smaltitnenlo, autoriezati

*iscri$i del suddetlo D"Les, 15212006;
cJ primr dell,awio u recupem 0 cnraltirnenlo i rifiuri devonl cssq€ caratterieeati

analiticarncnte ai fini della oonetta assegnazione del or:dice CER almeno in ocsasioae del

primo contbrimsnto (mrccessivaurentp ogn ?O TA p*t i rifiuti non pcricolosi e 12 mcsi

pcr i rifiuti puricolusi ) e comunquc ogm volh che inicrrcngano rnodifichs sottanzirùi nel

proscsso di produaiono degli rtessi;
d) i rrcipicnti cCInrensnti i rifiuti spaciali devono passedere adeguaÌi requisiti di resistcnEa in

' 
relazíone alle proprietà chimicodslche nd alle ea&ttsristiche del contenuto e drvon*

esserc opportu$ulnert{, contîàsscgnati eon ercheltc o lrrghc brn visibili, inrligsnti ln nsturs

dei riguiixtessi. Tsli reeipicnti d&cno cnseru prnwisti sia di ldsncc chiwurc per impcdlrt

lu fusriurcita. del coi:tenuìo sia di displsitivi 
"tti 

* retdere sicure ed agevoli le operazioni

di riempimento, $vuotamento e movimentazione;
r) it deposito dsi rifiuti dcvil awcnirs in modo da prc.servare i cor:tcrritcrl dall'azicnc dcgli
- 

og*,rii atmosfcriei c da imperJirc che el.sntuf,li perdite possano dofluirc in corpi receltori

superfi ciali e/o profondi ;
t) i iriazzati interessnti dalll movime$tarione dei ;ifiuti devono essere opportunament*

impctmoabili:aati;
$ nei saso in eui trir i rifiuti siuna pre*cnti gli ali usuti gli ctsssi-devorlo c53Èrt gesliti in

conformitù agli obblighi previ*ti per i detentori e lo stoccaggia devc possedere i roquisiti

prrvisti dall'art.?, del D.M. 39U96.

Ai fini di una csretta interpretazione dei dati, alle misure di emissionc *Ttt1ryt: con fn$údi

disclntinui, o con merodi ó4inqi automatici, tbvcna ctsers assooiati i vnlari iltllc grandezat

più';ig"itiilivu dcll'irnpiunto, nttc a caratlerir:rarne lo stain di fun-eionalrenta. I msl*di di

eampiorranrentù, anali$ ì vdutsrionc dslle e*it$tlt sono quelli riportati rroll'Allcgato W

alla farts V del D. Lgs. :52/06, e nel D-M' 25108/2000'

Rigurdo ai pmri di emissioni monitorati irf continuo {814 835, 838 sd 850), i criteri per la

valutaiaionc detta eonfonnírà dei valori mfuurati ai valori lfunitc dEYlno ússerc quelli prrvis{i

dall'allegato Yl alln prnc quintn dcl D..I"€r. n.l5?106 e devono csscro registratr tutte le micuru

dclle ?4 ors cofnprrse qucúe relntive ai porioai di esercizjo al di srttto !:t ry"ifu.tee'nim chc

cornungrs necessita di una rivisilsiooe al finr di ridurre tati perigdi sll'efl'ettivo rninimo

lecnico di regotrare fua:i;ú*"l" dcll'impianto. La validaaione delle medic ornrie, df{:îit

nlìe ore di nomnte funuianerneoto dcgti inrpianti devc *s*efe rifbrito ad un indice di
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dirponibilitÀ mensile delle msdis nrarie dei singoli inquinantl nr:n i:tl't:rieirc al ?0Ya gacondn
quanic indicara al purtc 5.1 del sitiltn allegato VI. Per il punto di emissiane 835 la portata
volus:sltje& pu$ essere oltcnutfl anchc eon fornrule dÍ calcclo, a pa.rtir* dai dnti di input al
fnnro di coliura c dcl ienon: eli ossigcrro el cumino,
Dortanno sq$sre effÈltusti contnrlli periodici, i:on srrdcnua ulrn*no bcllrestrslc, degli i:rquinnnli
per i quali sono stnti lissnti i limiti e chc non $ona nogglslti a contrslli in conlirruo. I c.ontrolli
periodici di IltA c PCDD/F dovranno csserc fbtti con cidenza aLnrcno annualc.

!! '*gg*.iru! I'installarions di misuratorÍ automatici in contiauo con registrarjone dei livclli
,li.ryly-*.:tl nelle zonc di maggiore critisità indicnti ncl citqto allegaro V ulh partc quintn
del D.Lgs.15?/0ú.

Fer I'cffollumione dcgli ::utoconrrolli pcriodir:i, i campionanrenti dclle enissillni dovnno
lfcre elfrtuafi nulle s'onditiúni ali ersreiaio piu gravosc e prcvia È$muni$&jnnc agti organi
di controllo du effettuarsi almeno 15 giouú p'ima della data prevista per le analisi ai quali
devcno c8l0îs snche trÀ"smessi entra i successivi 30 giorni la relazionc ed i rappcrti cli prova
linnnti da tccnico sbilitsro.

L* strr,uncntnrjonr di rnisurs devc ecssc cg$sit4 veri{isat$ e calilrata ad intervnlli rcgoluri
sepondrÍ le modaliÌà previste dall'allcgato VI, parte quinta dcl D.Lgs l5r/CI6 e successivc
mcdifiche ed intcgrazioni, e come conaordato con gli or-gani di cuntrollo.
La ditta errlro duc mmi dal rilascio dclla pri:sxrte autorirzazione deve inollrsrc agli rrrgani di
controllo idonca docuruentazionc tecnica contcnentc lc pmcedure relative allc modalità cd alle
tcrnjriuticlre tli $secuzionc dcgli interyenti mnnutentivi si! aile uperazioni di edibrazinne e
tafitrtura della strurnentazionc di misura.
L's'rienda clowà prowedcrc all'actluisto di due slurioni di rjlcvomelts della qualirà dcll'*ria,
da nffidarc in gestianc/m*nuGnzione ail'Alpan r.on oneri a carico della italc,crnenti S.p.A. La
d$tasisoe dglle stazionì (senuori), la lcro ubicazione e [e mcdalità tscniche di i:nrionarnenlo
dr:llù csntr0:ine salnnno oggetto di un apposito prutocnlto operativo che *sri dofnito, r:ntro i0
ginrni dal rila*cia dolla presents Autori&i0?.ione A$iblsnt*le lntegrata (.ILLA.), {?u gtxton,
Sgrvizio 3/DTA, Arpa ed Entí tocali inisre*rati, Il pssizionamcnto delle ecntralini deve
ìssF,rq subr.rrdinats ad una yerifica preventiv* dslle aroe di r:rassima riixrduts sd
all'sflhtluasionr di un congruù numÈn) di campagnc di misr.ra d*lta quan{d dollledlr
nrcdiantc t'ausitio di luboratorio mohilc.
Tutti i punti di r*urrpionamenta dslle cmistioni tlsvnna ss.$ers acEessibili e dlllti dri nnor*xsuri
prcsidi di sicurear.a nel ri*pcflo del I),Lgs, 626F,4 e ss.mm.ii., nonc,hé conforrni a qusnlii
prr:scriuo' drlla nomra LINI l0l 69-?001.
Misu6, campionaurenti ed andlisi deiono esssre eseguiti in conformità a quanto prcvisto rJal
D"Lgs. l5l/0 css.mrn-ii..
Devono ossstc escguite con froqucnza trimcstr$lc amlisi tfi ean{irrmità dclle ùcque reflue
scaricate, redstls ds tscnics abilitato e i relrtivi rnpporti di puva dcveino È53src tenuli a
disposi.zione degli .gqgani di qotrùolls.

Per la velifiea della conformità ddl'esclcizio dell'impianto alle eoniliaioni prcviste
dall'Autorisaazione htegrata Ambientale .si donrà l'ffe rjferimentp sl PiÈno di Msnitoraggio e
ControilopMee) di cui agli articnli 5 (cornm* 11) c ? (comnu6) dql O. t,gs.59/05, cusl
come msdifica{o a:el D. l,p, 04/0S- Il FMeC dowA esscrc intcgrflto dal gestnre enlru 3CI giarni
dalla data di rilascio dal prese*tc prowedinenfo (A.l.A.), tenendo conto icllc indicaaioni
c'onttrnute nelle Linee guida detl'Age,nzia mzlonÀle per la pr*te,uian* dell'ambiente e per i
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s€mini lecniei (AFATI; E,,.dovrà.,esiere $ottoposto all'approvazione d$ $ervizio 3/DTA' tlella

Provincia erlel Diportimcnto .àrpa l'rovincialo competcnti per territono'

Ncll,arnbito Uet pUeC dcvono esssre mo{ivatc le scelte tgicolt3.Srsticlì'c..faftc pcr lu

progcttuzionc rlcl sist6mn di monitoraggio, e dovono escrc prcvisti tutti i coîltlolli, lc ntisure e

i" !ri*f JÀ; a dimosrrure ln-*conforrnitù delle cmis.{crni in .ltmosfera 
derivanti

l*U;i*pi*i" *ff*.*"aùun:"d"tl'arrtoià*io*t .Per i'ponrslli in cootinuo *i rimania allc

slcaifichs tecniche nazionali..per i proaessi disconlinsi rlovranno c$$sfc indicale, per og:ri aa

.--i;J;;;;;; ;;lt. ilJ.lirÀ r adtr Frossduo teerúche adcltstb per la prevcnuionc e
minimizzazionc dcllc emissioni diffu sc:
là de$eiiriore.delle modalità di verifica dell'attuarione dotle procdure tecniche ndottute

Der Iaprevenzione e miniminazíone delle ernissioni fuggitive;
in o**i,.i"io* delle modalità adousîc per il contrrllo dclle enissioni cccszjanuli (in

fbnr,i$rrc della prevcdibilità o imprevediUitlr* dctle condizioni che lepolsono dcterminarc);

i; Ail;.;;'dene modalità udottntr pcr il monitoraggio e confollo dqllc ernissioni

durante 1€ fs$i clì awio e arrcsto dell'impianto"

Art.B) Il Gcstoro è onerato di acquisire da parte della Sowiteudenza BB.CC.AA. il parerc per la

rWlizza2;1onp delle opereprÈ;islq dallc piesuiiioni del prcscnte proweclinrcnto"

Art,g) ll Gestore doua ftr perve,nire in anticipo al Dipartimento Provinciale dell'ARPA Sicilia" ed atla
pmui""i, Rcgiordl cornpctente, la 

^comurricezionc ccl le rtsle ín cui inlcude cffettunro gli

nufocontrnlli irll'impianlrin oggetto cosi rbmè proacritta dallc vigenti nonnative in msleria.

Àtt.1{l} Si.preeida c}rc il prescntc p,mwcdimento Q comunquc toggdls a ricgumc qualoru sl vqrificbi urs

delle csnditicni previstu dcll'artl28, del D'Lgs. n'152/06'

Arhll) Il Gs$lsr{ú {:cll'impianto È t{dnutrú o praviuderc nll'effettu}tioris dei seguenti adcmpirnenti:

a) Cornuuicaaione di inicio c finc attività:
Il Oestorsdell'impianto, comr:nii:hetà all'Auto:ità comFctefltc 1à datudi iniiia.dell'nfivitl

b) Gesticne delltimpisrtq:
. In quaisiaei ,"*n ooo si dcvono provocue fenomqi di inqufurnm*t*.Plj 9: ryS*':iT

I'attuale situazione ambientale e i sistcmi di contenimento delle ernissioni dEvono trsserE

mantenuti irr coltinu* effieie,nza;
. Il gestgrc tpFc,dclllirupianlo è tsnulo n fornirc alle prupo$lo,tutori$di vigik!":l c.csntrollo

(ARTA, ARpn, f*"id.ir c ASL) t'ascistsneo ncccsslria pur 1o wolgimcnlî 
1t]1,-_t_t|:1Îoi'

ù preli*vo di caspioni, la rgccolis úi informsrioui e quulsiasi alta operazione inerente al

cnntrollo del rispetto delle prescrizioni imposte; ,r-^^-..-i--^ .
. il gestorc tt";F ** oúntigx16 a lsalizare tutte le oncre che-lngcntano_ l'esecuzi_one di

ispur,rirxti * 
"unrfinnnorenti 

Oclti omucnrÍ gasso.*i c liquidi, nonchÉ prclirvi di mntsriali vrri'

A,rt.ll) tn ditta ltalccmenti S.p.A, avrà curs di trasmctterc a qucsto Asscssoralo Scrvizio:/Vll-VlA,
' oopin idel progctto rxicutivn agginrnato s'eaondo le Prelolai?{-trp* iudieatEi affinihé possa

eri*" rn*.cio idisposirione per la cnnsult{jticne dapartc del pub}lico.

Art.t3) euesto Assessorato, nella qualità di Autoritù competentc per I'AIA, proryedera ad effettuare una

visita Íspetriva pfsso I'inpianto so.rgiuntame$s:tCIl gI enti che Iry"t".fH:ill:,PT,T-::.T*
ai lnvori iir o-ggetto, cucus$sivsmffitc ntls cornunistrllíorrc di ínizio dcll'rttivitù dr Froduzlons

;;ù'idGu,T g"g ai n*tlaonry la attuaeions d91le lrcscririoni jn fase di realisraeinne dei

lavori, Lu srrciÈ& ltalcemenii S+.4. è onerata" i* quclli sqde, a voler cansegnars s'l ogni ente

intsFrenuts copia di progetto aggioînato con ie previÀioni delle suddateprmcrisicni'

I  l / l?



j.

AÌt 1O Si dispone la meesa a disposizione per la consultazione da parbe dsl pubblico, prcsso gli uffiui del
&èspgpsabild,{et pro@iinenq:,dt qff+kio 2/VAS-VIA !9!lAg.s,g.slle!o Regionalc Territorio Éd
:Àrrliientg, dclh copia del preseate prowidimento, dei rel*tivi.al1c.gnti.

Ad.f $ AUu presenlg sufsriz,znz.ione ò arnmesso ricorso, cntro.il terminc di 6Q giorni dalla pubblicuzione o
.ltalla nutififfl st, aflcriorg al Trilqdqls,'funm:niiirntiyo Rcgionalq ai scu$i dsllà L 06:12,1971 n.
l0î4, orn'cro ricorso slruordinario ul Presido'nte tlells Rcgione entro il termine <ti 120 giomi.

lf I rus, 2008
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