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1 PREMESSA
La centrale di teleriscaldamento Lamarmora, in possesso dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 142
del 14/05/2014, ha espletato la procedura di Comunicazione di modifica non sostanziale per la
“Realizzazione di un sistema di accumulo termico atmosferico” conclusa con il Decreto DVA prot. 8010 del
06/04/2018 e relativo Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione AIA-IPPC prot. n. 345/CIPPC (ID
65/1175).
Il succitato Parere Istruttorio Conclusivo della Commissione AIA-IPPC prot. n. 345/CIPPC del 26/03/2018,
sulla base del programma di attività indicato in fase di istanza, prescriveva che:

“[…] l’edificio in disuso (Edificio Macchi 3) che, come rappresentato dal
Gestore sarà oggetto di un successivo procedimento riguardante l’intervento
di demolizione e recupero a verde della totalità dell’area attualmente
occupata, sia completamente demolito e l’area pertinente recuperata, […],
entro 6 mesi dal completamento previsto dell’intervento, quindi entro il
31/12/2019”.
La presente richiesta di riesame e modifica non sostanziale di tale prescrizione consiste nella proroga del
termine dei lavori dal 31/12/2019 al 31/03/2021, ed è motivata da quanto descritto al successivo Par. 2.

2 MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA DELLA PRESCRIZIONE
La richiesta di proroga dei termini della prescrizione di demolizione dell’Edificio Macchi 3 e del ripristino a
verde dell’area è motivata da:
-

maggiore tempo necessario per la costruzione dell’accumulo termico atmosferico, rispetto a quanto
preliminarmente ipotizzato;

-

interferenza tra attuale cantiere di costruzione dell’accumulo termico e futuro cantiere di
demolizione dell’Edificio Macchi 3.

Infatti, attualmente la costruzione dell’accumulo termico non è ancora conclusa; nello specifico, il serbatoio
di accumulo propriamente detto è stato completato e sono in corso di realizzazione le tubazioni di
interconnessione e il sistema di strumentazione e controllo.
Rispetto al programma preliminare, che prevedeva il completamento lavori entro 6/2019, il maggiore tempo
necessario è per l’opera è dovuto ad alcuni accorgimenti costruttivi che hanno necessitato maggiore tempo
per il loro sviluppo ed applicazione; anche l’approvvigionamento di alcuni componenti ha richiesto e sta
tuttora richiedendo tempi più lungi di quelli inizialmente considerati. Si prevede pertanto il completamento
dell’opera entro Marzo 2020.
Al fine di evitare interferenze fra le due attività le demolizioni dell’edificio Macchi 3 saranno avviate al
completamento delle nuove opere, nei termini di cui sopra, o al più con minime sovrapposizioni fra le due,
e si prevede che possano durare circa un anno.
Gli approfondimenti progettuali avviati in vista dell’attività di demolizione hanno evidenziato come le attività
di demolizioni propriamente dette dovranno essere precedute dalla messa fuori servizio, messa in sicurezza
ed eventuale modifica e/o adeguamento di servizi e sottoservizi esistenti.
Alla durata delle attività di demolizioni propriamente dette, che potrà essere di circa 6/7 mesi, deve quindi
essere aggiunta quella delle attività di adeguamento dei servizi e sottoservizi esistenti che dovranno essere
demoliti e/o mantenuti in esercizio; queste ultime, dovendo garantire la continuità e la sicurezza del servizio
di teleriscaldamento, potranno essere eseguite solamente al di fuori della stagione termica, cioè nel corso
del periodo estivo 2020 e completate prima dell’avvio della prossima stagione termica 2020/2021 (15
ottobre 2020).
Solo in un secondo momento potranno essere avviate le attività di demolizione propriamente dette, la cui
durata, comprensiva dell’esecuzione del piano di indagini ambientali e del recupero a verde dell’area, è
prevista di circa 6/7 mesi.
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3 NON SOSTANZIALITÀ DEL RIESAME E DELLA MODIFICA DELLA
PRESCRIZIONE
La modifica dei termini della prescrizione di demolizione dell’Edificio Macchi 3 non comporta effetti negativi
significativi sull’ambiente.
A giudizio del Gestore quindi, tale modifica deve essere considerata non sostanziale.
In particolare, il differimento dei termini dal 31/12/2019 al 30/03/2021 non comporta un incremento di
utilizzo materie prime, sostanze di processo o risorse idriche, né ulteriori emissioni di inquinanti in
atmosfera, negli scarichi idrici, di rumore o nella produzione/gestione dei rifiuti.
Dal punto di vista del suolo e sottosuolo la minor infiltrazione di acque meteoriche nel periodo temporale
interessato dalla proroga sarà gestita attraverso la raccolta e convogliamento delle stesse acque meteoriche
alle esistenti reti fognarie di centrale, come già accade nello stato attuale degli impianti.
Si riporta nel seguente prospetto l’indicazione degli aspetti ambientali sopraindicati che saranno
potenzialmente interessati dalla modifica non sostanziale della prescrizione:
ASPETTI AMBIENTALI

VARIAZIONE
(SI’/NO)

INCREMENTO/RIDUZIONE

Consumo di materie prime

NO

-

Consumo di risorse idriche

NO

-

Produzione di energia

NO

-

Combustibili utilizzati

NO

-

Fonti di emissione in atmosfera di tipo
convogliato

NO

-

Emissioni in
convogliato

non

NO

-

Fonti di emissione in atmosfera di tipo non
convogliato

NO

-

Scarichi idrici

NO

Le acque meteoriche saranno gestite
attraverso le reti fognarie di raccolta e
convogliamento attualmente presenti in
centrale.

Emissioni in acqua

NO

-

Produzione rifiuti

NO

-

Aree stoccaggio rifiuti

NO

-

Aree stoccaggio materie prime, prodotti e
intermedi

NO

-

Suolo e sottosuolo

NO

Le acque meteoriche saranno gestite
attraverso le reti fognarie di raccolta e
convogliamento attualmente presenti in
centrale.

Rumore

NO

-

Odori

NO

-

Altre tipologie di inquinamento

NO

-
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4 CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Trascorsi 60 giorni dal ricevimento della presente richiesta di riesame e modifica non sostanziale della
prescrizione, salvo diverse indicazioni da parte dell’Autorità Competente, il Gestore potrà considerare
accettata la proroga dei termini della demolizione dell’Edificio Macchi 3 dal 31/12/2019 al 30/03/2021.
Il programma aggiornato delle principali è il seguente:
-

Allestimento cantiere e avvio delle attività per messa fuori servizio, messa in sicurezza ed eventuale
modifica e/o adeguamento di servizi e sottoservizi esistenti: maggio 2020;

-

Avvio realizzazione attività bonifica impianti: agosto 2020;

-

Avvio realizzazione attività demolizione: settembre 2020;

-

Completamento demolizioni: febbraio 2021;

-

Ripristino e sistemazione a verde: marzo 2021;

-

Conclusione lavori: entro 30/03/2021, come da richiesta di proroga dei termini della prescrizione
di demolizione dell’Edificio Macchi 3.

5 PIANO DI MONITORAGGIO
La modifica della prescrizione non comporta alcuna variazione al Piano di monitoraggio e controllo dell’AIA
n. 142/2014 vigente.
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