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

Raffineria Di Milazzo S.C.p.A.
spp-ram@legalmail.it
raffineriadimilazzo@legalmail.it

DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

E, p.c.,

Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it
Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina
protocollo@pec.prov.me.it
Al Sindaco del Comune di Milazzo
sindaco@pec.comune.milazzo.me.it
Al Sindaco del Comune di
San Filippo del Mela
sindaco@comune.sanfilippodelmela.it
protocollo@pec.comune.sanfilippodelmela.me.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Capo di Gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it
Al Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto
gab@postacert.sanita.it
Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it
Al Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it
Direzione generale per la politica industriale, la
competitività e le piccole e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it
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Al Ministero dell'Interno
Ufficio di Gabinetto
gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso
pubblico e della difesa civile
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it
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Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Alla Div. II - VIA
Sistemi di Valutazione Ambientale
DVA-2@minambiente.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento
amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it
Rappresentante Unico delle Amministrazioni
Statali - art.14-ter L.241/90
Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

O G G E T TO : Raffineria Di Milazzo S.C.p.A. situata nei Comuni di Milazzo e San
Filippo del Mela – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
degli artt . 7 e 8 del la legge 241/90 e ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i,
per il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
rilasciata con D.M. 172 del 11/05/2018 – Procedimento ID 82/9976.
Si comunica, ai sensi della normativa in oggetto richiamata e dell’art. 29 octies, comma 4
lettera d), l’avvio del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
rilasciata con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1 marzo
2018, n. 67 per l’adeguamento del quadro normativo a seguito dell’adozione del Piano Regionale
di Tutela della Qualità dell’Aria in Sicilia approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n.268 del
18 luglio 2018, contenente tra l’altro alcune misure di riduzione delle emissioni industriali al fine
del raggiungimento degli standard di qualità dell’aria, così come richiesto formalmente dalla
Regione Siciliana con nota del 25/01/2019 prot. n. 5515, acquisita in pari data al prot. DVA/1764,
nonché per la verifica della adeguatezza delle prescrizioni inerenti la gestione dell’invecchiamento
dei serbatoi di stoccaggio e dell’inquinamento del suolo, anche alla luce di quanto emerso nel corso
delle attività ispettive AIA e dalle attività del Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia, a seguito
della riscontrata perdita di prodotto idrocarburico verificatasi presso un serbatoio dell’istallazione.
Si informa che l’unità organizzativa competente è la Divisione III di questa Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali. Il funzionario responsabile del
procedimento è il Dirigente della medesima.
Il procedimento in argomento dovrà concludersi entro i termini previsti dall’art. 29-quater del
D.lgs. n. 152/06. Tutta la documentazione inerente è disponibile per la consultazione sul sito
http://www.va.minambiente.it.
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Si precisa che il procedimento è sospeso fino alla presentazione della quietanza di avvenuto
pagamento della tariffa istruttoria e della documentazione necessaria a procedere al riesame parziale
dell’AIA. Il termine per la presentazione di detta documentazione è fissato al 30 aprile 2019, ai
sensi dell’articolo 29 octies, comma 5, del D.lgs. 152/2006.
Il Gruppo Istruttore della Commissione istruttoria per l’AIA-IPPC sarà integrato, in sede
istruttoria, dall’ing. Mario Parlavecchio, dalla dott.ssa Concetta Cappello, dall’avv. Giovanni
Formica e dal dott. Eugenio Cottone, esperti individuati rispettivamente dalla Regione Siciliana,
dalla Città metropolitana di Messina, dal Comune di Milazzo e dal Comune di San Filippo del
Mela, salvo diversa comunicazione delle citate Amministrazioni.
Decorsi inutilmente i termini previsti per la conclusione del procedimento, i privati interessati
possono rivolgersi al Segretario Generale per l’attivazione del potere sostitutivo, scrivendo
all’indirizzo dedicato di posta elettronica: poteresostitutivo@minambiente.it., affinché entro un
termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il medesimo attraverso le
strutture competenti o la nomina di un commissario.

Il Dirigente
Dott. Antonio Ziantoni
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.)

