REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2011

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Deliberazione della Giunta n. 91 del 17.05.2011. Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. L.R. 40/98 e
s.m.i.. Progetto di incremento utilizzo di combustibili alternativi nel processo di cottura
clinker della cementeria Buzzi-Unicem di Robilante. Proponente: Buzzi Unicem S.p.A., sede
legale Via Luigi Buzzi, 6 - 15033 Casale Monferrato. Giudizio positivo di compatibilità
ambientale.

(omissis)
LA GIUNTA PROVINCIALE
Con voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
(omissis)
- DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE sul progetto di
incremento dell’utilizzo di combustibili alternativi nel processo di cottura clinker della cementeria
Buzzi-Unicem nel Comune di Robilante, presentato da parte del Sig. Maurizio Schininà, legale
rappresentante della ditta Buzzi Unicem S.p.A. con sede legale Via Luigi Buzzi, 6 – 15033 Casale
Monferrato, in quanto la realizzazione del progetto, così come proposto a seguito delle integrazioni
richieste dall’autorità competente e prodotte dal proponente, nonché nel rispetto delle condizioni e
prescrizioni formulate nella Conferenza dei Servizi del 28 marzo 2011, risulta compatibile con la
conservazione delle componenti ambientali interferite e - viste le attuali condizioni ambientali del
sito di intervento, peraltro già interessato dall’attività del cementificio -, non ne determinerà un
significativo degrado, né un’importante perturbazione in fase di realizzazione e di esercizio;
- DI DARE ATTO che la valutazione che ha condotto al positivo giudizio di compatibilità
ambientale riguarda l’incremento del quantitativo, fino a 110.000 tonnellate annue, di combustibile
da rifiuto (CDR) prodotto dal sistema integrato dei rifiuti urbani della Provincia di Cuneo, la
variazione del quantitativo di rifiuti utilizzati quali alternativi al suddetto combustibile da rifiuto e
l’impiego – quali materie prime alternative – di altre tipologie di rifiuti (recupero di materia);
- PER MITIGARE l’entità degli impatti ambientali, rispetto alle misure già previste dal
proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
(omissis)
- DI RINVIARE la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, a
provvedimento dirigenziale provinciale, da emanare nei 30 giorni successivi dall’adozione della
presente deliberazione di giudizio di compatibilità ambientale, ferma restando l’acquisizione della
documentazione contenente i chiarimenti richiesti in Conferenza di Servizi e ripresi al precedente
punto 3.;
(omissis)
- DI STABILIRE che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1., ai fini dell'inizio
dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge
regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione.
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato
entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la
procedura di impatto ambientale deve essere reiterata;

(omissis)
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio Valutazione Impatto
Ambientale della Provincia di Cuneo.

Il Presidente
Gianna Gancia

Il Segretario Generale
Domenica Maria Giannace

