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VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia
ambientale”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
VISTO l’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto
legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente le attività di monitoraggio delle condizioni ambientali
indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i
provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto
previsto dall’articolo 23, comma 3 del medesimo decreto legislativo 104/2017;
VISTO l’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e
successive modifiche di cui all’articolo 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione Tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA/VAS;
VISTO il decreto di compatibilità ambientale DM_2008-0000915 del 19 settembre 2008,
dall’esito positivo subordinato al rispetto di specifiche condizioni ambientali, relativo al progetto
“Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito temporaneo di manufatti di III categoria
dell’impianto Eurex di Saluggia (VC)” proposto dalla Società SO.G.I.N. S.p.A.;
VISTA in particolare la prescrizione n. 6) del citato decreto di compatibilità ambientale
DM_2008-0000915 del 19 settembre 2008, così come modificata dal decreto ministeriale n.91 del 7
aprile 2017, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che recita: “Per consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità
ambientale durante tutte le attività, SOGIN emetterà a cadenza semestrale dei rapporti di verifica dello stato ambientale
delle componenti considerate nello studio di impatto ambientale, in relazione all’avanzamento delle attività. Detti rapporti
dovranno essere trasmessi alle autorità competenti e al MATTM”;
VISTA la nota prot. 22891 del 10 aprile 2018, acquisita al prot. 8460/DVA del 11 aprile 2018,
con cui la Società SO.G.I.N. S.p.A. ha trasmesso la documentazione ai fini dell’avvio della verifica di
ottemperanza alla sopra citata prescrizione relativamente al secondo semestre 2017”;
VISTA la nota prot. 8796/DVA del 16 aprile 2018 con cui è stato dato avvio all’istruttoria
tecnica presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS;
ACQUISITO il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA/VAS n. 2780 del 14 luglio 2018, costituito da n. 18 pagine, che, allegato al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante,

DETERMINA
l’ottemperanza alla prescrizione n. 6) di cui al decreto di compatibilità ambientale DSA-DEC915 del 19 settembre 2008, così come modificata dal decreto ministeriale n. 91 del 7 aprile 2017,
per il progetto “Impianto di solidificazione rifiuti radioattivi liquidi processo Cemex e deposito
temporaneo di manufatti di III categoria dell’impianto Eurex di Saluggia (VC)” proposto dalla
Società SO.G.I.N. S.p.A., relativamente al secondo semestre 2017.
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni ed al Capo dello Stato
entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto.

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

