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Oggetto: Decreto AIA DVA-DEC- 2011-0000579 del 31/10/2011 (G.U. n.281 del 2/12/2011) - Enel
Produzione S.p.A. Centrale Termoelettrica Sulcis “Grazia Deledda” - Istanza di modifica ai sensi
dell’art. 29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
In riferimento all’Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, ai sensi dell’art.4 c.4 dello stesso Decreto
e dell’art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in conformità agli indirizzi del MATTM pervenuti con
prot.DVA-2011-0031502 del 19/12/2011 inerente ai contenuti minimi delle istanze di modifica non
sostanziale, si comunica la volontà di apportare la modifica di seguito indicata.

DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI
La modifica consiste nella ripresa della gestione dei reflui provenienti da TSD, oggi identificati con CER
100121, in regime di deposito preliminare e/o messa in riserva riutilizzando lo stallo del deposito
preliminare di rifiuti non pericolosi denominato R3 della Centrale Sulcis, attualmente autorizzato dal
Decreto AIA all’allocazione del rifiuto CER 100107.
Tale stallo è stato utilizzato, fino al mese di Aprile 2016, come deposito dei fanghi TSD (Trattamento
Spurghi DeSOx) identificati con CER 100107. Tuttavia con nota Enel n.332 del 08/04/2016, in sede
dell’avvenuta regimazione dell’impianto SEC, il Gestore ha comunicato agli Enti di aver ritenuto opportuna
la modifica del CER attribuito ai Fanghi TSD da CER 100107 in CER 100121 e la contestuale gestione del
rifiuto in idoneo stallo, gestito in regime di deposito temporaneo.
A fronte dell’avvenuta comunicazione del cambio del codice CER dei Fanghi TSD, il sopracitato deposito
preliminare R3, tutt’ora autorizzato per lo stoccaggio del CER 100107, non è stato più esercito.
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Per quanto sopra esposto ed al fine di poter riprendere ad esercire il deposito preliminare R3 per
l’allocazione dei Fanghi TSD, si richiede di poter assegnare al medesimo deposito il codice CER 100121.
Con l’occasione si comunicano altresì le modifiche delle tipologie di rifiuto evidenziate nella scheda B12
allegata alla presente, precisando che queste non comportano variazioni delle aree per lo stoccaggio
individuate nella scheda B22.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
-

Relazione tecnica descrittiva
Scheda AIA B11
Scheda AIA B12
Allegato AIA B22
Nota Enel n.332 del 08/04/2016

NON SOSTANZIALITA’ DELLA MODIFICA
La modifica proposta non comporta:
x

Alcuna variazione del processo produttivo;

x

Alcuna nuova realizzazione di opere civili;

x

Alcun incremento delle grandezze oggetto di soglia definite dalla normativa vigente per le attività
energetiche;

x

Alcun significativo effetto negativo sull’ambiente;

x

Nessun incremento del rischio incendio.

Tali modifiche pertanto, a giudizio del Gestore, possono considerarsi non sostanziali, ai sensi dell’art.5 c.1
lett. l-bis) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Si è inoltre provveduto al pagamento dell’importo dovuto, quale tariffa per lo svolgimento dell’istruttoria ai
sensi dell’art 1, comma 1, lettera d) del Decreto n.58 del 06/03/2017, sul capitolo di entrata 2592 – Capo
32, art.20 – del Bilancio dello Stato. A tal proposito, si allega alla presente copia conforme all’originale del
versamento eseguito di euro 4050,00 da destinare al procedimento relativo alla presente istanza.
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PROGRAMMA CRONOLOGICO
Il Gestore procederà con l’implementazione della modifica al completamento dell’iter previsto dalla
normativa vigente per le modifiche non sostanziali (art.29 nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) ed in base a
quanto disciplinato dal Decreto MATTM n.0000335 del 12/12/2017.

Disponibili per eventuali ulteriori informazioni ed integrazioni, si porgono

Distinti saluti.

Carlo Ardu
Il Gestore
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico è effettuata da Enel Italia e costituisce una
copia integra e fedele dell’originale informatico, disponibile a
richiesta presso l’Unità emittente.
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