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OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività
produttive con decreto del 24 dicembre 2003, n.55102D003, Iimitatamente agli
aspetti inerenti l'Aatorizzazione integrata ambientale, per I'esercizio della
centale termoelettrica della Società ENEL Produzione S.p.A. Torrevaldaliga
Nord sita nel Comune di Civitavecchia (RM)

RESOCONTO VERBALE
DELLA CONT'ERENZA DI SERVIZI dell2 marzo 2013

Il giorno 12mano2013, alle ore 10.00, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in Roma, si è riunita la Conferenza di Servizi convocata con nota del 29
gennaio 2013, prot. n. DVA-2013 -0002277, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n 241, e
s.m.i., e dell'art. 5, comma 10 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e s.m.i., ai fini del
rinnovo dell'aatonzzazione unica limitatamente agli aspetti inerenti l'autoizzazione integrata
arnbientale per la centrale terrroelettrica ENEL Produzione S.p.A. Torrevaldaliga Nord sita nel
Comune di Civitavecchia (RM) (AU. 1).

Alla riunione partecipano i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare (nel seguito Ministero dell'arnbiente), i rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico e della salute, Amministrazioni espressamente indicate dall'art. 5 comma l0 del D.Lgs.
n. 5912005, i rappresentanti della RegioreLazio, del Comune di Civitavecchia e della Provincia di
Roma, Amministazioni competenti in materia ambientale a nonna della medesima disposizione, ed
i rappresentanti dell'ISPRA ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.Lgs. n. 5912005. Intervengono,
inolte, i rappresentanti della Commissione istuttoria per I'AIA-IPPC (nel seguito Commissione
IPPC) a supporto del Ministero dell'arnbiente. Risultano assenti i rappresentanti del Ministero
dell'interno (All.2).

Il Presidente apre la riunione richiarnando l'istruttoria condottra dalla Commissione IPPC sulla base
delf istanza presentata dalla Società ENEL Produzione S.p.A. il 23 giugno 2009 (acquisita con
prot. n. DSA-2009-0016561 del l" luglio 2009) e delle successive integrazioni, nonché il Parere
istruttorio conclusivo espresso dalla Commissione IPPC e relativo Piano di monitoraggio e
controllo, tasmesso con nota del 14 gennaio 2013,prot. n. CIPPC_00-2013-0000066.

I[ Presidente infonna i presenti che con nota pervenuta il 26 febbraio 2013, prot. n. 0005038, il
Gestore ha tasmesso le proprie osservazioni chiedendo altesì di essere audito (All. 3).

Il Presidente informa altresì i presenti che
o Con nota mail del 14 agosto 2012 i Sigg.ri Simona Ricotti e Alessandro Manuedda in nome

e per conto del Forum Ambientalista, Maruia Marzoli e



del Movimento No Coke Alto Lazio, i Sigg.ri Mauro Mocci e Fulvio Floccari in nome e per

conto dell'Associazione Italiana medici per l'Ambiente (ISDE) hanno richiesto di
partecipare alle riunioni detle Conferenze di Servizi e ad ogni altra riunione inerente il
procedimento in argomerfio (All. 4);

. Con nota mail del 6 marzo 2}l3,pervenuta agti atti della Direzione il 7 marzo 2013. prot. n.

DVA-2013-0005949, il Sig. Lorenzo Parlati, Presidente Regionale di Legambiente, ha

richiesto che l'Associazione possa essere audita per produrre le proprie osservazioni

all'interno del procedimento in argomento (All. » -

Il Presidente comunica che, con nota fax del 12 marzo 20t3, il Dirigente superiore del Dipartimento

dei W.F. ha inoltato la nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma contenente

informazioni circa l'attuale situazione di esercizio dello stabilimento. (All. 6).

Il Presidente sottopone pertanto alla Conferenza, che approv4 il seguente O.d-G-:

1. audizione dei rappresentanti del Forum Ambientalista, del Movimento No Coke Alto Lazio,

dell'Associazione Italiana medici per I'Ambiente (ISDE), di Legambiente, che haruro

chiesto di intervenire nella odierna seduta;

21 iltustrazione da parte del gestore e successivo

I I documentazione oggetto della Conferenza trasmes

. I 26 febbraio 20t3,prot. n. 0005038;
3. discussione in merito al parere istnrttorio reso dal

21l3,con nota prot. n. CIPPC_00-2013-0000066, comprensivo del piano di monitoraggio e

controllo.

Vengono invitati ad intervenire la Sig.ra Simona Ricotti del Forum Ambientalista' il dott. Fulvio
Floccari e il dott. Mauro Mocci dell'Associazione Italiana medici per I'Ambiente (ISDE), la Sig.ra

MaziaMarzoti del Movimento No Coke Alto Lazio, il Sig. Lorenzo Parlati, Presidente Regionale

di Legarnbiente, che illustrano le proprie osservazioni riportate nei documenti depositati agli atti

della ConfereuÀ, (All. 7 ).

Terminata l'audizione dei rappresentanti delle Associazioni ambientaliste, vengono, pertanto,

invitati ad intervenire i rappresentanti dell'ENEL Produzione S.p.A., i quali illusfrano le
osservazioni di cui alla sopracitata nota del26 febbraio 2013.

Conclusa l'audizione del gestore e delle associazioni sopra richiamate, il Presidente apre la
discussione sul punto 3 all'O.d.G 

{
I1 referente del Gruppo Istruttore rappresenta nell'arnbito dell'odierna ConferenzÀ di Servizi le Qìr
decisioni di cui al verbale det Gruppo Istruttore dell'll marzo u.s., n. CIPPC-00-2013-0000442, " :-
che consistono nell'assegnare limiti massici Al

Ìl[ 7
esamrnatl nel corso oe['lstrutona.

Il Sindaco del Comune di Civitavecchia, dopo aver premesso che il comune medesimo, rn data23

novembre 2012 aveva presentato nel corso dell'istruttoria una serie di osservazioni al parere

istruttorio conclusivo alle quali si richiama integralmente, nel concordare principalmente con



ribadito dai rappresentanti dell'Associazione Italiana medici per I'Ambiente (ISDE), e, nell'ottica di
garantire I'equilibrio tra la salute dei cittadini e la grave situazione occupazionale, chiede come
prescrizione ai sensi degli artt. 216 e 217 delR.D.27 luglio L934, t 1265, una ulteriore riduzione
del limite massico relativo al pararnetro polveri da 180 Va stabilito dalt'AIA a 160 tlaper la somma
dei 3 camini. Considera questo obiettivo raggiunto estemamente positivo, tenuto conto dei valori di
partetua pari a 2600 tla nel periodo di funzionamento della centrale ad olio combustibile. In
particolare, nel prendere atto di quanto rappresentato nel Parere istruttorio conclusivo e nel verbale
del Gruppo Istruttore dell'll mallzo u.s., n. CIPPC-00_2013_0000442,iLSindaco del Comune di
Civitavecchia pone come obiettivo la scadenza prevista dei 25 anni alla chiusura definitiva della
centrale, owero considerare data ultima per il funzionamento delf impianto il 2034, in quanto la
presenza dell'impianto impedisce lo sviluppo turistico alternativo a quello industriale.
Il Sindaco chiede di inserire quale ulteriore prescrizione la comunicazione al Comune oltre che
all'ARPA Lazio dei dati giornalieri degli SME della cenhale.

La Conferenza ritiene tale richiesta accoglibile ritenendo quindi di aggiungere alla prescrizione di
cui a pag. 108 del Parere istruttorio conclusivo il Comune come ente destinatario dei dati delle
emissioni in continuo ai camini.
Il Sindaco chiede alresì che venga istituito un presidio medico-sanitario. Propone inoltre una
postazione fissa di ISPRA o ARPA Lazio all'intemo dell'impianto.
Il Presidente della Conferenza si fa carico di tale richiesta e prowederà ad interessare la Direzione
Generale competente per un possibile protocollo d'intesa darealizzarsi con [e Autorita di conhollo
ed Enel Produzione S.p.A. volto a garantire la possibilita di un presidio fisso di controllo all'intemo
dello stabilimento così come da richiesta del Sindaco di Civitavecchia.
Il Sindaco prende atto dell'accoglimento della sua proposta avanzata recentemente in sede di
gruppo istruttore di procedere sistematicarnente alla misurazione del livello di radioattivita del
carbone destinato alla combustione.

Il rappresentante della Regione Lazio, nell'associarsi a quanto proposto dal Sindaco del Comune di
Civitavecchia in merito alla riduzione del limite massico relativo al parametro polveri da 180 t/a a
160 tla per la sortma dei 3 camini, chiede la realiz,zazione, ento 6 mesi dat rilascio det['AIA, di
uno studio di fattibilitàper f installazione e l'implementazione di un sistema di abbattimento del CO
al camino.

Il rappresentante della Provincia di Roma si associa a quanto richiesto dai rappresentanti del
Comune e della Regione, ed esprime parere favorevole al rinnovo dell'a:utorrzzazione integrata
ambientale per la centale in argomento.

I rappresentanti del Ministero della salute nell'associarsi a quanto proposto dal Sindaco del Comune
di Civitavecchia, e, condiviso dai rappresentanti della Provincia e della Regione in merito alla
riduzione del limite massico relativo al parametro polveri da 180 tta a 160 tlaper la somma dei 3
camini, chiedono di integrare la prescrizione n. 10.3.2 a pag. 108 aggiungendo la seguente frase.
"Tale analisi dovrà essere effettuata con riferimento alle polveri (microinquinanti organici ed
inorganici) depositate al suolo attraverso apposita rete deposimehica, le cui modalita operative
dovranno essere concordate con ARPA Lazio ed ISPRA". Ribadiscono poi l'importanza della
prescrizione di cui al primo periodo del paragrafo 10.3 relativo al recupero del calore da motori
primi o da vapore di processo esausto.

I rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, nel prendere atto di quanto rappresentato
dai rappresentanti del Ministero della salute, della regione e degli Enti locali, in quanto enti



I rappresentanti del Ministero della salute, della regione e degli Enti locali, esprimono pzrere
favorevole al rinnovo dell'attoizzazione integrata ambientale per la centrale in argomento, alla
luce di quanto proposto e concordato in seduta.

I rappresentanti dell'ISPRA esprimono, ai sensi dell'ar. 5, comma 11 del D.Lgs. n. 5912005, come
modificato dal D.Lgs. n. 412008, parere favorevole in merito al Piano di monitoraggio e controllo
proposto, ferme restando le valutazioni tecniche da effettuarsi d'intesa con la Commissione rispetto
alle osservazioni del gestore sul PMC.

Dopo ampia e approfondita discussioner la Conferenza delibera quindi di:

a) dare mandato alla Commissione IPPC di modilicare il Parere istruttorio conclusivo,
comprensivo del Piano di monitoraggro e controllo, alla luce di quanto concordato del
gruppo istruttore verbale del Gruppo fstruttore dell'll muÌzo u.s., n. CIPPC-
00_2013_0000442

b) esprimersi favorevolmente in merito al rinnovo dell'autorizzazione integrata
ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica EI\EL Produzione S.p.A.
Torrevaldaliga Nord sita nel Comune di Civitavecchia (RM) di cui alla domanda
presentata in data it 23 giugno 2009 dalla Societa Enel produzione S.p.A., con sede
Iegale in Viale Regina Margheritarn.l?Sr00l98 Roma e successivamente integrata, alle
condizioni di cui al parere istruttorio della Commissione IPPC trasmesso in data 14
gennaio 2013, prot n. CIPPC_00-2013-0000066, come adeguato ai sensi della lett. a);

Il presente verbale sarà inviato alle Amminishazioni non presenti alla Conferenza nonché alle
Amminisfazioni presenti, ai sensi degli artt. 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n 24l e s.m.i., ed al
gestore.

Il Presidente alle ore 14:25 dichiara conclusa la seduta.

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela

Per il Ministero dello sviluppo economico

Per il Ministero della salute

Per la Regrone Lazio

Per la Provincia di Roma

Per il Comune di Civita

Per la Commissione IPPC

edermare /ClrhlP_,
,at\

Per I'ISPRA

"-oN;


