
Cremona, lì 23/12/2016

DECRETO N. 1028 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Ambiente

Oggetto  :INSTALLAZIONE IPPC ACCIAIERIA ARVEDI S.P.A. - COMUNE DI CREMONA E 
COMUNE DI SPINADESCO - DIFFIDA A ELIMINARE LE IRREGOLARITA' ACCERTATE AI 
SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 36 del vigente Statuto Provinciale;
VISTA  la delibera del Presidente n. 293 del 22.12.2015 con la quale è approvata la nuova macro 

organizzazione dell'ente e definite le competenze in capo ai Settori a partire dal 01/01/2016;
VISTA la  delibera  del  Presidente  n.  299 del  23/12/2015,  con  la  quale  viene  conferito  al  dott.  

Roberto Zanoni l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e Territorio a partire dal 01/01/2016;
VISTA la  delibera  del  Presidente  n.  195 del  08/11/2016,  con  la  quale  sono  stati  prorogati  gli  

incarichi dirigenziali fino al 31/01/2017;
VISTA la delibera del Presidente n. 53 del 01/04/2016 di modifica della macro organizzazione e 

ridefinizione delle competenza attribuite in capo al Settore Ambiente e Territorio;
VISTO  l’art.  107  del  Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;
VISTA la Legge Regionale 14/08/1999, n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente - ARPA”;
VISTA la  Legge  Regionale  11/12/2006,  n.  24  "Norme per  la  prevenzione  e  la  riduzione  delle 

emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di  
Cremona la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrale Ambientale per  
tutti  gli  impianti  IPPC ricadenti  nel  proprio  territorio  amministrativo,  con  la  sola  esclusione  degli  
impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell’art. 17, comma 1, della L.R. n.  
26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista 
dal punto 5.4 dell’Allegato I al D.Lgs. n. 59/2005;

VISTO  l’art.  29-decies,  comma 9  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e  s.m.i.,  che  dispone  che  l’autorità  
competente, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, diffidi il soggetto inadempiente 
a eliminare l’irregolarità entro un termine assegnato;

RICHIAMATO  il  Decreto  del  Dirigente  del  Settore  Agricoltura  e  Ambiente  della  Provincia  di  
Cremona n. 1285 del  21/10/2014, avente per oggetto  “Complesso IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A. -  
Comune di Cremona - Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”, così come 
aggiornato con Decreto del Dirigente del Settore Agricoltura e Ambiente della Provincia di Cremona 
n. 670 del 24/06/2015;

PRESO ATTO della nota di A.R.P.A. Dip. di Bergamo e Cremona prot. arpa_mi.2016.0161960 del  
08/11/2016 (prot. prov. n. 88501 del 10/11/2016), con la quale si informava la Provincia di Cremona 
che in sede di ispezione straordinaria presso l’installazione IPPC Acciaieria Arvedi S.p.A. ubicata nei  
comuni di Cremona e di Spinadesco (CR) sono state rilevate le seguenti inosservanze prescrittive  
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata della Provincia di Cremona con Decreto n. 670 del  
24/06/2015:
• difformità rispetto ai punti E.3.2.4, E.3.3.7, F.3.5 e F.4 tabella F.10:

– la  rete di  autocontrollo acustico del  complesso IPPC, realizzata nell’ambito del  progetto di  
risanamento  acustico  dell’intero  complesso  IPPC  approvato  con  il  decreto  n.  835  del  
27/06/2014, non è gestita in conformità al manuale operativo approvato in sede di Conferenza 
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di  Servizi  del  22/06/2015 e il  sistema di  controllo sul punto critico “sistema di autocontrollo 
rumore” previsto dal piano di monitoraggio risulta non effettuato o inefficace;

– i  “fermo  corsa  elettrocalamita  carri  ponte  conveyor”  risultano  frequentemente  disattivati  o 
malfunzionanti;

• difformità rispetto al punto E.3.3.6:
il gestore non ha messo in atto tutti i necessari interventi di natura gestionale per ridurre il rumore  
generato dall’insediamento nel periodo notturno (22:00 - 6:00); in particolare:
– lo stoccaggio dei rottami ferrosi pronto forno presso le linee di caricamento non sempre viene  

previsto nelle ore diurne;
– la movimentazione dei rottami avviene spesso con modalità operative inadeguate a causa di  

un’eccessiva altezza di rilascio sia dai ragni meccanici sui cumuli che dai magneti sul nastro di  
caricamento;

– non sono stati resi disponibili alle Autorità preposte al controllo gli ordini di servizio scritti e  
chiari  di  Acciaieria S.p.A. a  tutte  le ditte  esterne che operano in  acciaieria,  volti  a  dare le  
indicazioni su come operare per ridurre il rumore;

DATO ATTO che  l’Acciaieria  Arvedi  S.p.A.,  con  nota  del  07/12/2016  (prot.  prov.  n.  96222 del 
07/12/2016), ha inviato delle memorie difensive in merito alle irregolarità accertate da A.R.P.A. Dip. di  
Bergamo e  Cremona valutatene i contenuti; 

RITENUTO, pertanto, di diffidare il legale rappresentante della Acciaieria Arvedi S.p.A. a eliminare  
le inadempienze prescrittive sopra riportate;

PRESO ATTO dell’avvenuto espletamento degli obblighi previsti dalla L. n. 241/1990 e s.m.i.;

D E C R E T A

1. di  diffidare il legale rappresentante della Acciaieria Arvedi S.P.A., con sede legale a Milano , via 
Donizetti  n.  20 ed  insediamento a  Cremona,  via  Acquaviva  n.  18 (C.F.:  00910070192),  a 
eliminare le inosservanze prescrittive accertate da A.R.P.A. Dip. di  Bergamo e  Cremona  e, in 
particolare, a mettere in atto le seguenti azioni:
• il  Gestore deve  assumere,  entro 30 giorni  dalla data di  notifica del  presente atto, tutte  le  

misure utili a garantire il rigoroso adempimento degli obblighi di cui alle prescrizioni ai punti 
E.3.2.4,  E.3.3.6,  E.3.3.7,  F.3.5,  F.4  tabella  F.10  dell’Autorizzazione  Integrale  Ambientale 
rilasciata  dalla  Provincia  di  Cremona  con  decreto  n.  670  del  24/06/2015,  dandone 
comunicazione, entro 15 giorni dalla loro completa assunzione, alla Provincia di Cremona, ad 
A.R.P.A. Dip. di Bergamo e Cremona, al Comune di Cremona, al Comune di Spinadesco ed al 
Comune di Sesto ed Uniti;

2. di dare atto che il presente decreto non è esaustivo di provvedimenti che si vorranno assumere 
successivamente anche a opera di altri Enti, per quanto di competenza, e non ha alcun effetto  
liberatorio nei confronti dei destinatari dello stesso in relazione a violazioni delle norme vigenti  
norme;

3. di  notificare  il  presente  atto  a  mezzo  PEC  (acciaieria-arvedi@pec.arvedi.it) al  legale 
rappresentante della  Acciaieria Arvedi  S.p.A., con sede legale  a Milano, via Donizetti n. 20 ed 
insediamento  in  Cremona, via  Acquaviva n. 18 (C.F.:  00910070192), dando atto dell’immediata 
validità del presente decreto;

4. di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Comune di  Cremona,  al  Comune di  Spinadesco,  al  
Comune di Sesto ed Uniti, all’A.R.P.A. Dipartimento di Bergamo e Cremona e all’ATS Val Padana.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Roberto Zanoni)

Documento esente dall'imposta di bollo in quanto non rientrante nella casistica di cui all'art. 4, comma 1-quater del D.P.R. 26/10/1972, n.  
642.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta (60) giorni dalla  
notifica del presente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni dalla notifica del presente.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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