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VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

Oggetto: Ditta ITALCEMENTI s.p.a.- Isola delle Femmine - Verbale di conferenza di servizi del
04107/2007.

Il giorno 0410712007, presso gli uffici del Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente, si è tenuta una conferewa di servizi, convocata, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D.
L.gs. 152106, con nota n. 27290 del1UA412007 .

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

Alle ore l0:45 ha inizio la conferenz4 alla presenza di:
Per il Servizio 3 dell'A.R.T.A. il Dott. Attilio Cutaia, il Dott. Salvatore Ar:zà, il Per. Ind. Tristano
Fardella.
L'Azienda è rappresentata dall'lng. Giovanni La Maestra (Direttore dello Sî.abilimento, con
procura), sono Dresenti 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.
Il 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 al 3Yo.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 I 1.30 la conferenza ha termine.
Copia del verbale sarà trasmessa agli enti assenti.

Letto. confermato e sottoscritto.

Dott. Salvatore Anzà

Dot1. Attilio Cutaia

Per. Ind. Tristano Fardella

Ing. Giovanni La Maestra

Dott. Vincenzo Minagra
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fliplrllntcnlo llcglonnlc'tcrrltorío c Ambicntc
Vir Ugo Lr Mrlfi, 160 - 901a6 Prlcrnro

Servizio 3 Tulela dall'inguínamenro oîmoslerico

,1 .5 6ll,. ?007

Prot. n. _J455-t4g
oggello; Dina lhlccmenti S,p.A, - lsota dclle tremmine (pA) - Richicsu di nrodifìca

dcll'autorizzozionc alle emissioni in atmoslero - Convocaz-ione dclln Contbrenzn
di Scrvizi ai sensi dell'art. 269 del D. t-gs. 3 aprílc 2006, n. lj2

Allegati n. .._

FAX 0et.8677t3E
Se g,ue Rac,co m a nda ta A/ R

FAX Urgcntc
09t-6t73522

FAX 09t .8677{f98

Segue Raccomandata A/R

Risposta a prot,

del

Ditta ltalcementi s,p.a.
Via dellc Ccmenterie. | 0
90040 lsols dellc tìemmine (PA)

Commissionc Provinciale'l lutela Ambicntc
Via Linoon. 12l
Pnlcrmr,'r

Comune di
90040 lsola delle Fcnmine (PA)

Gli enti in indirizzo, at f inc'dÍ esitarc I ' istanza di autorizz-aziorre sllc ernissioni in
atmosf-cra pre$sntotl dalls ditta in oggetto, sono ciiiamari acl esprimcrc un parcre mofivnto.
Pcr consentirc il regolarc svolgimcnió dellq confcrt'nzfl la ditta in oggetto i qualoro avesse
gls ottÈmpcritto - e lnviîsta a tra.snlettcre in tempo utile copia dell'istanza e dcgli claborati
rccnici agli cnti chiamaîi ad csprimerc il parcre.

ll parcrc potrà cssr:r reso dircttanrentc in conl'srorzo, o potrÀ esserc prevcntivamcntc
trBsmessó all'ufficio entro la deta della confercnz.i.r, che si rcrrò giorno 04/02/2007, dalle
orc 10:00 alle orc ltl00 presso i locali di qucsto servizio. I parúcipanti allo conf'crcnza
dovranno csscre rnuniti di apposita delega, Visto chc rl programma def Ia gionrata prcve4e
piir contì:renzc è richiesta la ntassimo pintualità,

Per evcntuali chiarinre_nfi corrtsttarQ il rcsponsabile del servie.io, do1. Anzà (0g1,
7 077 5851, il sig,'faranrin,p e9 r -7077390) o l' f ng, [,a Rocca (09 | .70??gs6).

l l Responsabilc del Scrvizio 3' r u' e'' n 
({ : {' ::i ;i:::c ;u 

n o t b r i c o

V-,-
Scrvizio3"?ìrrrlúy'ol!'ìnquinanrcntoilnoslerico,'. .frl.Ogl.1077tt6 

- c.,nÍil.gtÍÍrnrinol@anarícilitír

Sewiziol . uTutcla

d al l' I nq ulna nu nlo úmosfe rì c o"



Spett. I e Dipartimento Regionale
Territoría e Ambiente
Setryizío 3 : tutela dall'inquinamento
atmosferieo
Via Ugo La Malfa, 169

+ , 90146_ruM

In riferimento alla confereraa di sentízí índetta dall,ARTA e svoltasí in dataa4'a7'2007 mente^per oggeio "Dnà il"t*;afi s.p.a - Isola delle Femmine _Richiesta di modifica deiilautorizzazion" oll"''i*issioní in atmosJiTra,, si chiqrisceche nessun pare.re p"r*?!: o"lyrlr;;1ù;;-";;'o";:'íií,,*o per conto díquesta Ammínistrmione sull'uio (i règ 
"oti"ah 

p"rr" ààaà--iiol""*"rti dn primoIuogo pershé I'oggetto della confereruà dt senar non parlava in alcun modo diautorízmíone all'uso del Pet coke, in secondo luogo perché questa amministrazíone .rítiene che íl parere sull'utilizzo del Pqt coke a"nù 
"rr"r"'rnìo 

n confererao diservizi soltanto dopo che in ambito Aj.À- ;"ra verificata Ia piena compatibilitàambíentale delle 
,prolloste progettualí e íl rispetto della salute dei cíttadini ecomunque dopo che gli organi competenti avrmio fotto qhiareza cirea Ia possibilitàdí movimentazione der pet coke con percentuari di ,otfo iip"ri"i a su.

con Ia p'"'"'1" questa amministrazíone chiéde inoltre che vengano resÌ notigli eventuali effetti 
?rodotti daila conferenza der 04.07.2007.
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMII\TE
Provincia di Palermo

Ufficio del Sindaco

Isola, l2 luglio 2007
Oggetto: Ditta ltalcementi - Conferenza dei Servizi del 4.7.2007.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione per la Tutela
dell'Ambiente

SEDE

In riferimento alla conferenza di servizi di cui in oggetto, si trasmette copia
della nota dell'(1 luglio u.s., prot. n.8032, con la quale lo scrivente ha chiarito i
terminÌ della partecìpazione del proprio delegato in seno alla suddet{a conferenza.

Stante la complessità della problematica e la rícaduta sulla vita sociale 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 assumercrnno.

,,;fl findaco
P r Òf: G;asp ar e P ort ob e I I o
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COM(NE DI ISOLA DELLE FEMMINE
Provincia (i Palermo

Ufficio del Sindaco

Prot " &8b Isola, I2 luglio 2007
oggexo: Ditta ltalcementi - conferenza dei servizi det 4.7.2007.

Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione per la Tutela
dell'Ambiente

SZLE

In riferimento alla conferenza di servizi di cui in oggetto, si trasmette copia
della nota dell'L1 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 sociale della
comunità isàlana,, si invitano gli Òrgani in indirizzo a voler calendarizzare una serie
di incontri esprimendo un eventuale parere, tenendo conto det faxo che ciò
consentirà a questa Amministrazione " di portare a conoscenza degli Organismi
competenti gli indirizzi che codestì Organi assumeranno.

P r Òf-, G,asp ar e P ort o b e I I o


