REPUBBLICA ITALIANA

Provincia di Pordenone
SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria
Proposta nr. 16 del 15/02/2013 Determinazione nr. 469 del 19/02/2013
OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n. 1640 del 05.07.2010
(contenuta nel Provvedimento Unico Finale n. 21/10 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività
Produttive di Pordenone in data 11.08.2010)
Società MCZ GROUP SPA –stabilimento sito in Comune di Fontanafredda (PN), via La Croce n. 8

PREMESSA
1.Fatto

La Società MCZ GROUP SPA, con sede legale e produttiva in via La Croce n. 8 in
Comune di Fontanafredda (PN), è in possesso dell'autorizzazione alle emissioni in
atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n.
1640 del 05.07.2010 (contenuta nel Provvedimento Unico Finale n. 21/10 rilasciato
dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pordenone in data 11.08.2010) per
l’impianto di cogenerazione ubicato presso lo stabilimento sopra citato.
Il suddetto impianto è stato autorizzato all’uso di olio di colza come combustibile.
Con nota datata 07.12.2012 (pervenuta il 17.01.2013 ed assunta al prot. n. 5330 del
21.01.2013), la Società ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale (ai
sensi dell’art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) dichiarando che “causa gli
andamenti del mercato, l’olio di colza risulta essere di difficile reperimento” e che, di
conseguenza, la “Ditta MCZ GROUP SPA si è interessata al possibile utilizzo di altri
combustibili aventi le medesime caratteristiche tecniche, onde poter far andare un
impianto già installato che altrimenti risulterebbe perso”.
La società ha quindi presentato la succitata comunicazione poiché intende “utilizzare
gli oli vegetali equivalenti quale quelli di girasole, soia, arachide, ecc. riassunti nella
definizione di bioliquidi sostenibili” di cui al D.Lgs. n. 28/2011.
A seguito dell’analisi della documentazione inviata dalla Società MCZ GROUP SPA,
la Provincia, con nota prot. n. 8898 del 31.01.2013, ha comunicato che, per quanto
attiene le emissioni in atmosfera, è possibile considerare la modifica di cui sopra
(ossia l’uso di altri oli vegetali oltre a quello di colza) come non sostanziale ai sensi
della definizione di cui all’art. 268 c. 1 lett. m-bis) purché gli oli vegetali rispettino
quanto previsto dall’allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in particolare
dalla parte II, sezione 4 “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative
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condizioni di utilizzo”. In tale contesto la modifica non comporterebbe, infatti, un
aumento o una variazione qualitativa delle emissioni vista la somiglianza degli
eventuali altri oli vegetali utilizzati con l’olio di colza.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario aggiornare d’ufficio
l’autorizzazione alle emissioni attualmente vigente (Determinazione dirigenziale n.
1640 del 05.07.2010).
E’ stato comunicato l’avvio del procedimento di modifica con nota prot. n. 8898 del
31.01.13.
2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica e
amministrativa è la comunicazione di modifica non sostanziale (con i relativi allegati
tecnici) pervenuta il 17.01.13 (assunta al prot. n. 5330 del 21.01.13).

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. 20
del 20.12.2012, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce
al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4.Motivazione

La decisione di modificare l’autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di
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Pordenone con Det. dir. n. 1640 del 05.07.2010 (contenuta nel Provvedimento Unico
Finale n. 21/10 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive di Pordenone
in data 11.08.2010) si fonda sulla comunicazione di modifica non sostanziale (assunta
al prot. n. 5330 del 21.01.13) presentata dalla Ditta in oggetto per il cambio di
tipologia del combustibile utilizzato nell’impianto di cogenerazione ubicato presso lo
stabilimento in via La Croce n. 8 in Comune di Fontanafredda (PN).
In particolare, la modifica consiste nell’utilizzo, oltre all’olio di colza, anche di altri oli
vegetali equivalenti quale quelli di girasole, soia, arachide, ecc. riassunti nella
definizione di bioliquidi sostenibili di cui al D.Lgs. n. 28/2011.
Si dà atto che la presente autorizzazione è assunta nel rispetto dell'art. 147-bis del
TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA
1.Decisione

Di modificare, ai sensi dell’art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e smi, l’oggetto, i paragrafi
1. “Fatto” e 4.“Motivazione” nelle Premesse nonché i paragrafi 1.“Decisione” e
2.“Obblighi” nel Determinato dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata
dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n. 1640 del 05.07.2010
(contenuta nel Provvedimento Unico Finale n. 21/10 rilasciato dallo Sportello Unico
per le Attività Produttive di Pordenone in data 11.08.2010) alla Società MCZ GROUP
SPA, con sede legale e produttiva in via La Croce n. 8 in Comune di Fontanafredda
(PN), sostituendo il termine “olio di colza” con il termine “oli vegetali” per le
motivazioni riportate nelle premesse.

2.Avvertenze

1. La presente determinazione costituisce unicamente una modifica dei paragrafi 1.
“Fatto” e 4.“Motivazione” nelle Premesse nonché dei paragrafi 1.“Decisione” e
2.“Obblighi” nel Determinato dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera
rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Det. dir. n. 1640 del 05.07.2010,
precisando che rimangono validi e immutati, per quanto compatibili con il presente
atto, tutti i limiti e le prescrizioni contenuti nella sopraccitata deliberazione.
2. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
3. Copia del presente provvedimento viene trasmessa alla Società MCZ GROUP SPA,
al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Fontanafredda
(PN), all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale ed allo Sportello
Unico per le Attività Produttive del Comune di Pordenone.
4. Si dà atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell’art. 147 – bis del
TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in L. n.
213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

3.A chi ricorrere

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della Legge n. 241/90, si precisa che la Società
destinataria del presente provvedimento può ricorrere nei modi di legge
alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60
giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto.
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Pordenone, lì 19/02/2013
IL DIRIGENTE

Sergio Cristante
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/ 2005 e successive modifiche ed integrazioni
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