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Risposta a prot.

del

Ditta ltalcementi s,p.a.
Via dsllc Cemcnterie. l0
90040 lsola delle Femmine (PA)

Commissiouc Provinciale'futela Ambicntc
Via Linoon, l2 l
Pnlcrmr.r

Comune di
90040 lsola dellc Fcmmine (PA)

Cli enti ín indirizzo, al fìnr, 'dÍ esitnrc I ' istsnza di autorizz-aziorre slle ernìssioni in
almosf-cra prc$qnt0fir dalls ditta in oggetto. sono ciiiamari ad esprimerc un pflrcre molivato.
Pcr consentirc il regolarc svolgimcnto dclla confcrr;;nerr la ditta in oggetto i qualoro avessc
già ottempcrrrto - è invitota a tra.snlenÈre in rempo urite copia dell'ùIanza e àegli claboratí
rccnici agli cnti chiamaîi ad csprimerc il pnrerc.

ll plrcrc potrò csscr reso dircttanrcnte in conl'crcnza, o po$à esscîc prevcntivamcnlc
trasmesso all'ufficio entro la data della confercnz-a, chc -qi rcrrò giomo 04107/200?, clalle
orc l0:0fJ alle ore ltl00 prcsso i locali di qucsto servizio. t paJccipanti alls conf:crcnza
dovranno csscre muniti di apposita delego, Visto che rl programma delta gionrnta prcvecle
piir contbrenze ù richiesta la nrassimn puntualità.

Per evcntuali chiarime,nti contaîtarc il responsabile del serviz-io, dott. Anza (09t.
707'75851, ílsig,' l"arantino(09r-7077390) o l 'rng, I.a Rocca (09r.?07?8s6).

ll Responsatrilc dct Scrvizio 3
d. 'fulela clall'inqulnamsnlo atnos{crico

(Dou. Salvnrorc Anzà)

U/.r-
Scrvizio3"?ìrrrc/ay'oll' imluìnanunrounodeilco',. tè1,0g1.70771tó , c.,nÍil.gtnflrnrinol@anasícilig.it
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Aruror.lto f rritorio od Anbianto
Diplrthucnlo Bcglonnlc'lcrrltorio c Amhicntc
Viu Ugo Lr Mrlfi, 160 - 901a6 Prlcruo

FAX 0et.8677138
Seguc Raccomandaw A/R

FAX Urgcntc
09t-61 73522

FAX 091 .86?7rf9E

Segue Raccomandata A/R

Servizio 3 î u tek tta I l' i n q u i n a men to oîm osle r ic c

Prot. n. 14 5S [g
oggetto: Dina ltslccmenti S,p,A, - lsota dclle trcnrmine (pA) - Richicsta cli nrodifìca

dcll'autorizzozionc alle cmissioni in atmoslera - Convocazionc dclla Cenfbrenzo
di Scrvizi ai sensi dell 'art. 269 del D. t-gs. 3 aprilc 2006, n. 152

Allegati n. .._

Sewizio J . "Tulcln
d al l' I nq ul nantc No u îmosfe rìco"
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VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

Oggetto: Ditta ITALCEMENTI s.p.a.- Isola delle Femmine - Verbale di conferenza di servizi del
a4107/2007.

Il giomo 0410712007, presso gli ufFrci del Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente, si è tenuta una confereva di servizi, convocata, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D.
L.gs. 152/06, con nota n. 27290 del1110412007.

L'oggetto della confererua è l'istanza presentata dalla ditta ITALCEMENTI s.p.a. - Isola
delle Femmine, volta all'ottenimento dell' autonzzazione alle emissioni in atmosfera.

Alle ore 10:45 ha inizio la conferenza" alla presenza di:
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 rappresentata dall'lng. Giovanni La Maestra (Direttore dello Stabilimento, con
procural, sono presenti inoltre i seguenti tecnici: Dott. Stefano Gardi (Responsabile serv. Ecologia),
Ing. Paolo Amaro (Capo servizi primari), Rag. Fabio Anfuso ( Responsabile servizi Amministrativi).
Per il Comune è presente il Dott. Vincenzo Minagra con delega prot. N.7722 del 04-luglio-2007.
II Comune esprime perplessità in merito al rilascio dell'autorizzazione in questa sede in
considerazione del fatto che è in corso una procedura A.I.A., nonché sulla possibilità di trasporto del
Pet-coke con tenore di zolfo superiore al3o/o.Il Comune da parere favorevole a condizione che la
proposta della Italcementi sia in linea con la normativa vigente riferita all'utilizzo del Pet-coke, e che
i valori di emissione rientrino nei limiti consentiti.
La C.P.T.A. di Palermo è assente.
Alle ore 11.30 la conferenza ha termine-
Copia del verbale sarà trasmessa agli enti assenti.

Letto. confermato e sottoscritto.

Dott. Salvatore Anzà

Dott. Attilio Cutaia

Per. Ind. Tristano Fardella

Ing. Giovanni La Maestra

Dott. Vincenzo Minagra
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Prot. n.

COMLINE DI ISOLADELLE FEMMINE
Provinciùdi palermo

*

Ufficio del Sindaco

Isola, I I luglio

Spett. I e Dípartímento Regionale
Terrítoria e Ambíente
Serryizio 3, : yy1s1t dall'inquinamento
atmosferieo
Via Ugo La Malfa, 169

+ : 90146-Wwa

In riferimento alla confereraa di servízí íydetta dall,ARTA e svoltasi in data04'a7'2007 mente^per oggeio "Ditia i;"h";;*i s.p.a - Isora delre Femmine -Richiesta di modifica deÌilaunrizzmior" oil"'i*issíoni in atmosJì,zra,, sí chiarisceche nesstst pare.re 
{avorevore o"i1og:!s;;;- {*" dor D".tî. Minagra per conto diquesta Ammínístrmione sull'uio (it règ 

"oa:"ah 
p"ri iàaà''iiot""*"ntí ,in primoIuogo pershé I'oggetto della confereraà dt sentzt non parlava in alcun modo diautorizzazione all'uso del Pet eoke, ín secordo luogo perché questa amminístrazione .rítiene che il parere sull'utilizzo del Pqt coke-debbà or"ri rno t, conferenza diservizi soltanto dopo che in ambíto A.J.A ;-a; verificata la piena compatibilitàambientale dell

comunquedopo""f:;f::,;:;::ffi :;;:,;y":;:_"r:{,:,:i::,::,";:*:;;;,;
di movimentazione der pet coke con percentuari di íofo iipiri"i a sn.

con Ia p'"'"'1" questa amministrazione chiéde ínoltre che vengano resi notigli eventuali effetti 
4rodottí daila conferenza der 04.07.2007.
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COM(NE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia (i Palermo

Ufficio del Sindaco

Isola, 12 luglio 2007
Oggetto: Ditta Italcementi - Conferenza dei Servizi del 4.7.2007.

Al Presidente del Consiglio Comunale
AI Presidente della Commissíone per la Tutela
dell'Ambíente

SEDE

In riferimento alla conferenza di servizi di cui in oggetto, si trasmette copia
della nota dell'II luglio u.s., prot. n.8032, con la quale lo scrivente ha chiarito i
termini della partecipazione del proprio delegato in seno alla suddet{a conferenza.

Stante la complessítà della problematica e la ricaduta sulla vita soeiale della
comunità isàlana,, si invitano gli òrgani in indirizzo a voler calendarizzare una serie
di incontri esprimendo un eventuale parere, tenendo conto del fatto che ciò
consentirà a questa Amministrazione ", di portare a conoscenza degli Organismi
competenti gli indirizzi che codesti Organi assumeranno.

,;il,Sindaco
- .  - . . '? . ' :
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