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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
DIVISIONE III – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

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

Alla Commissione
Istruttoria AIA-IPPC
cippc@pec.minambiente.it
All’ ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Al Comitato Tecnico Regionale per la Sicilia
dir.sicilia@cert.vigilfuoco.it

Si fa riferimento alla Vs nota Prot. N. 067/DIRGE/PM/ab del 05/09/2019 con la quale è
pervenuta la documentazione predisposta per la richiesta di riesame parziale dell’AIA in relazione
alla proposta di modifica della prescrizione n.110 del parere Istruttorio Conclusivo riguardante
l’impermeabilizzazione dei bacini di contenimento dei serbatoi.
Al riguardo si rappresenta che la suddetta prescrizione sarà riesaminata ed aggiornata
nell’ambito del procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in corso,
identificato con ID 82/9976, avviato con nota DVA/4202 del 20/02/2019 “per l’adeguamento del
quadro normativo a seguito dell’adozione del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria in
Sicilia […] nonché per la verifica della adeguatezza delle prescrizioni inerenti la gestione
dell’invecchiamento dei serbatoi di stoccaggio e dell’inquinamento del suolo”.
Pertanto la documentazione pervenuta con la sopracitata nota verrà acquisita dalla scrivente
come integrazione documentale.
La Commissione IPPC, che legge per conoscenza, esaminerà dunque la documentazione
presentata, nonché la congruità della tariffa già versata nell’ambito di detto procedimento.
Parimenti si ritiene opportuno rammentare la possibilità di procedere alla richiesta di rimborso
della somma già versata per la richiesta in oggetto, attenendosi alla sottoelencata procedura:
• istanza di rimborso in originale, debitamente compilata e rilasciata dal legale rappresentante
della Società al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale per le Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali - Divisione III;
• dettaglio dei dati della quietanza di versamento;
Sarà cura della scrivente Direzione rilasciare il nulla osta agli Uffici di questo Dicastero,
competenti ad effettuare la restituzione della somma versata, solo dopo la ricezione della istanza di
rimborso.
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OGGETTO: Raffineria di Milazzo S.C.p.A. – Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con
decreto n. 172 del 11/5/2018 – richiesta riesame parziale dell’AIA per modifica del quadro
prescrittivo.

