REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria
Proposta nr. 22 del 31/01/2012 Determinazione nr. 276 del 01/02/2012
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determina Dirigenziale n. 883 del 13.05.2008.
Società I.C.M. Spa - stabilimento sito in Comune di Brugnera, via SS. Rocco e Matteo, 17.

PREMESSA
1.Fatto

La Società I.C.M. Spa con sede legale e produttiva in via SS. Rocco e Matteo, n. 17
in Comune di Brugnera (PN), ha presentato alla Provincia di Pordenone domanda,
datata 01.12.2011 di modifica delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alle
emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia con Determina Dirigenziale n. 883
del 13.05.2008.
In particolare la società chiede di modificare la prescrizione relativa alla frequenza di
effettuazione delle analisi alle emissioni di competenza del gestore (paragrafo 3:
“Prescrizioni”, lettera e) dell’atto autorizzativo) per i seguenti punti di emissione:
- E5 silos munito di doppia batteria filtrante interna dedicato all’abbattimento delle
polveri dalle multilame, dalla sezionatrice, dall’accoppatrice e dal bis pendolo;
- E7 sottostazione filtrante per l’abbattimento delle polveri generate durante le
operazioni di caricamento e dosaggio del materiale che entra nel dispositivo di
alimentazione della centrale termica;
portandola da annuale a triennale. La richiesta si fonda sul fatto che la società ha
installato degli opacimetri (sonde triboelettriche) a monte dei punti di emissione in
atmosfera n. E5 e E7 in grado di monitorare in continuo il grado di polverosità
dell’emissione e che consentono di segnalare tempestivamente eventuali anomalie
nell’emissione.
La domanda è pervenuta in data 01.12.2011 ed è stata assunta al prot. n. 84349 del
05.12.11). E’ stato comunicato l’avvio del procedimento con nota prot. n. 85695 del
13.12.2011.
Con determina dirigenziale n. 3015 del 20.12.2010 è già stata concesso, a seguito
dell’installazione di idonei opacimetri, il rilevamento triennale per le emissioni in
atmosfera provenienti dai punti di emissione E2, E3, E4 (lavorazioni. mecc. legno)

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la
relazione tecnica sulle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio in continuo delle
emissioni sulle sottostazioni filtranti polveri del novembre 2011 e del novembre

2011.
3.Normativa
applicata

Le norme di riferimento sono:
1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni:
“Norme in materia ambientale” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14
aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al
succitato decreto recante “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
emissioni in atmosfera”;
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia,
pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport”
(pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR
n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18
agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni:
“Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e
responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il
Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7
del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che
attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Tutela Ambientale ..

4.Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla
Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell’Aria della
Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPAFVG e sottoscritta in data 22.12.2011.
Alla luce della medesima istruttoria tecnica si ritiene di dare parere favorevole alla
richiesta della società di modifica della prescrizione relativa alla frequenza di
effettuazione delle analisi alle emissioni di competenza del gestore (paragrafo 3:
“Prescrizioni”, lettera e) della Det. Dir. n. 883 del 13.05.2008) per i punti di emissione
E5 (lavorazioni meccaniche del legno) e E7 (impianto dosatore segatura) portandola da
annuale a triennale.
L’istruttoria tecnica è conservata nella pratica.
Si intende revocare dalla data di esecutività del presente atto, la determina dirigenziale
n. 3015 del 20.12.2010 relativa alla modifica delle prescrizioni relativa alla frequenza
degli autocontrolli per i punti di emissione E2, E3, E4, in quanto gli stessi vengono
riportati nel presente atto amministrativo.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA
1.Decisione

Di modificare l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla società
I.C.M. Spa con Determina Dirigenziale n. 883 del 13.05.2008 sostituendo la
prescrizione prevista al paragrafo 3 “Prescrizioni”, lettera e) del dispositivo con la
seguente:
“Ad avvenuta messa a regime degli impianti la Società deve comunque effettuare:
- con frequenza almeno annuale, nelle più gravose condizioni di esercizio, il
rilevamento delle emissioni indicate con le sigle E1 , E4 bis, E6 e E8;
- con frequenza almeno triennale, il rilevamento delle emissioni indicate con le
sigle E2, E3, E4, E5 e E7.
I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto
produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione
degli organi di controllo”.
Si intende revocare dalla data di esecutività del presente atto, la determina dirigenziale
n. 3015 del 20.12.2010 per le motivazioni riportate nelle premesse.

2.Avvertenze

3.A chi ricorrere

1. La presente determinazione costituisce unicamente una modifica del paragrafo 3
“Prescrizioni”, lettera e) del dispositivo dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con la Det. Dir. n. 883 del
13.05.2008 di cui al punto precedente, precisando che rimangono ferme e
immutate le condizioni, prescrizioni, e modalità di cui ai dispositivi ivi citati.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
3. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla società, dipartimento
provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Brugnera, all'Azienda per i
Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell’articolo 3
della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge
alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente
entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento
del presente atto.

Pordenone, lì 01/02/2012
IL DIRIGENTE
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