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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE

A2A Calore & Servizi s.r.l. Centrale
Lamarmora di Brescia
(ex ASM Brescia) – Unità Operativa
Cogenerazione
Via Lamarmora 230
25124 Brescia
a2a.caloreservizi@pec.a2a.eu
Direzione generale per la salvaguardia del
territorio
e
delle
acque
(STA)
dgsta@pec.minambiente.it
Regione Lombardia
presidenza@pec.regione.lombardia.it

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC
Via Vitaliano Brancati, 60
00144 ROMA
cippc@pec.minambiente.it
All'ISPRA
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
O G G E T TO : Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da
A2A Calore & Servizi s.r.l. centrale di Lamarmora – Relazione di
riferimento ex art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.– ID 65/974
Con nota del 23/12/2015 prot. DVA-2015-32169, la Società A2A Calore & Servizi s.r.l. ha
presentato la Relazione di Riferimento in attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del
D.M. n. 272/2014.
Alla luce degli adempimenti di cui all’art. 29-ter, comma 1, lettera m) del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i., la scrivente Direzione, con nota del 03/03/2016, prot. n. 5871/2016 ha disposto l’avvio del
procedimento per un esame della conformità della Relazione trasmessa dal Gestore rispetto ai
requisiti di cui al citato decreto ministeriale.
Con riferimento a tale procedimento si trasmette, in allegato, copia del Parere Istruttorio
Conclusivo, reso con nota del 02/11/2016, prot. n. 1697/CIPPC, con il quale la Commissione per
l’AIA-IPPC ha ritenuto che le motivazioni riportate dal gestore circa la non pertinenza delle
sostanze pericolose necessitano di ulteriori approfondimenti atti a dimostrare l’impossibilità
pratica dal verificarsi di una contaminazione.
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Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla
Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo, ed in particolare, a presentare,
entro dodici mesi dalla notifica del presente Parere, un aggiornamento della citata relazione
completa dei requisiti minimi di cui all’allegato 2) al D.M. n. 272/2014, anche attraverso
l’esecuzione di ulteriori necessarie caratterizzazioni secondo i criteri di cui all’Allegato 3 al D.M. n.
271/2014.
Entro il medesimo periodo di 12 mesi la Regione Lombardia e la Direzione Generale per la
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare sono invitate a fornire le valutazioni di cui all’allegato Parere istruttorio conclusivo
Resta inteso che quanto richiesto con la presente nota verrà riportato nel primo atto
autorizzativo o nell’atto di aggiornamento relativo all’installazione.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro
120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”
Allegato:Prot.26679/DVA del 03/11/2016

Il Direttore Generale
Giuseppe Lo Presti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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