
Irorl. Respinta l'istanza sull'uso del pet-coke

ll Tar: no all'ltalcementi
ISOLADELTE FEMMIM. (ima) Restalegit-
tima la difEda a non utilizzare il pet-coke,
emessa dall'assessorato al Tenitorio eAm-
biente, nei confronti dello stabilimento Ital-
cementi di Isola delle Femmine.

I giudici del Tar di Palermo, ieri, hanno re-
spirito I'istanza cautelare presentata dalla
Italcementi Spa contro I'Assesgorato regio-
nale alTerritorio, la hovincia e I'Arpa Sici-
lia per chiederela sospensione della diffida
dello scorso 25 luglio <dal contimiare ad ap-
portare modifiche all'impianto ed al ciclo
produttivo in assenza della preventiva co-
municazione alle autorità competenti e del-
I' eventuale au torizzazione, nonché dal con-
tinuare ad utilizzare il pet-coke come com-
bustibile e dal continuare ogni attività che
potesse dar luogo ad emissioni diffuse di ta-
le composto>. I giudici della la sezione del
TarpresiedutadaGiorgio Giallombardo (Fi-
Iippo Giamportone consigliere e Nicola

Z;ì  X'  aoof,

Maisano relatore) hanno respinto I'istanza
cautelarè. Secondo i tecnici dell'assessora-
to (nell'autorizzazione concessa, in nessu-
no deglielaboratiinviatièstato maimenzio-
nato I'usocome combustibile e la presenza
del pet-coko. Dal canto suo I'azienda non
conmenta l'ordinanza del Tar ma ricorda
<che il pet-coke è un combustibile consenti-
to dalle nonne e il più utilizzato negli im-
pianti di produzione del cemento in tutto
mondo. Il processo di produzione del ce-
mento ne garantisce la conetta combustio-
ne - si legge in una nota dell'Italcementi -.
Proprio per questo abbiamo presentato ri-
corso al Tar, pur sospendendo il pet-coke
come previsto dalla diffida. Stupisce che so-
lo in Sicilianonsipossausareilcombustibi-
le>. Il sindaco Gaspare Portobello assicura
la sua amrninistrazione vigilerà perverifi ca-
re il riipetto delle norme.
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Regione Sic i l iana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
SERVIZO2_VAS-VIA

PRor. N. vLo 7

Nutn, Codlat F[sd',le 8(n120@Uo

Panfte I.VA- A71lù(Ml7
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SERVIZO 2 _ V.I.A.

OGGETTO: Procedura AIA - Impianto IPPC ditta Italcementi spa -
Stabilimento di Isola delle Femmine
Convocazione Conferenz di servizi istruttoria ex art.5 D.P.R. 447198

Al Comitato Cittadino
ISOLA PULITA
Via Sciascia 13
ISOLA DELLE FEMMINE (PA)

Con riferimento alla nota del 18/0112007 assunta a protocollo di questo Assessorato al n.3654 del
1810112007, con la quale si chiedeva di poter partecipare alla conferenza di servizi convocata per il
giorno 3110112007 nella quale si andrà a discutere in merito alla richiesta di Autorizzazione

Integrata Ambientale relativa alla ditta Italcementi con stabilimento a Isola delle Femmine, in prov.

di Palermo, si fa presente che il suddetto comitato può partecipare, con un proprio rappresentante, ai

lavori di conferenza, nella qualità di uditore, ed in caso di eventuale intervento, dovrà

preventivamente essere autorizzato dal presidente della conferenza di servizi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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-ffi ffi***w* $sepÍ*#?* € p#asffiÉ*s€F_**. (Serve ad abbattere ìe emission;
Sindaco e associazioni: <Lontano dal paese,r. [7i.nda possibilist

atafcementi, toTre di tobJnetri
fl comune di lsoh,: va spostata

ne essenziale è la delocalizzazione dell'
impianto. Per questo Isola pulita si è fat-
ta promotrice di un'interrogazione pre_
sentata dal senatore Tommaso Sodàno.

_ L'azienda si mostra dal canto suo pos-
sibilista, <Siamo agli inizj del nostro iter
che abbiamo awiato proprio in questi
$orru. il progetto di ammodernaJnento

liti':**W
I

I

I
I tsot"tonrrE FEMMINE. (ima) La nuo_
I va tone di cento metri d'alte zza che ltal _
lcementi vuole costruire nello stabili_
I mento di Isola sta provocando allarme.
I Associazioni eComunemarcano davici_
I no Ia società bergamasca, che ha sedi in
I tutt'Iralia, perchiederela del ocalizzazio_
Inc del nuovo forno e quindi della torre.
lUno spostamento di poche centinaia di
fmetri dal centro abirato, ai piedi della
lmontagna nei cui pressi c'è una cava.
lUna proposta che, se accolta dall,azien_
pa, renderebbe la stessa collettività me_
po osfile all'ammodemamento del ciclo
piproduzione.

I ta pti." s"a" 
"m.lae 

perpresentare
[uesta proposta è stata la prima riunio_
p della conferenza dei servizi convoca-
p dall'assessorato al Territorio per rila_
riare.l'Arlto4?zazione jnregràra am_,
IefrtatffiàlúiìÀà ri6.6 per consenri_
: all'industria di realizzare il nuovo im_
ianto, come già fatto a Calusco d'Adda.
l.Ioi non siamo contro la torre che co_
re ci assicurano i tecnici dell'Italcemen_
labbatterebbe di molto le emissioni in
ria. ll nusy6 forno consente infatti un
nnsumo più basso di energia termica e
pindi I'impiego di una minore quanti-
ldi combustibili - dice il sinda.o òurpu_
rPortobello -. euello che emerge dàgli
mntri con cittadini e associazioniè
b si è tutti contro il luogo.scelto nel
rogetto per realizzarela iorre, alta cen_
lmetri e con una base di 40 per 40. Ave_
pidea di cosa significa una simile strut-
ra a due passi da alberghi e non disran_
dal mare?rr.
Sulla stessalinea rappresentanti di as_
ciazioni come Isola pulita e Mare puli_
r <Non siamo contro ii nuovo impian_
se ciò signifieaun ao-battimento delle

zazione dellatore. Dalmomento che si
parla di un investimento di 100 mitioni
di euro mi sembra che si possa &ovare
una soluzione per assicurare una convi_
venza serena tra noi e Italcementi>. per
Giuseppe Ciampolillo di Isola pulita è
necessario sapeme di più prima di qual_
siasivialibera. Non solo, mala condLio_

dell'impiaato ha un,importante rde
za ambientale - dicono dall'azienda -.
confronto con il territorio è continu,r
avremo modo di affrontare tuni i sugl
rimenti che ci saranno sottoposri-pr
una correfta valutazione, ambienia_r
tecnica ed economica>,

lctazroMarcme

Bagheri4 a San Pietro dipinti sui rcMisteri dellalucen

ssioni - afferma MarioAiello di Mare

BAcHERIA. (pig) Cinque dipinti raffiguranti i <Misteri deltatuceD, istituiti nel zooo dd-papa€io\ranai+aole{1, sonq
stati coìlocati nella cappella del Santissimo r<Adoro te devo_
te>, ospitata neì complesso parrocchiale di San pietro Apo_
stolo, dove tutti i giomi si svolge I'adorazione continua dal_
le ore 7,r5 alle rz e dalle 15 alle q. I pannelli, s.gor"ti in t"-

gno.Tulya e preparati a gesso e colìa di pesce, sono stati
reatÌrzatl su commissione del parroco, don Luciano Català_
no che ha indicato come tema ricorrente *Tre raoqi di Iu_
ce>, dal maestro d,aÉe Salvo Benanti (nella foto'níq, il mae_
stro.Benante accanto al pannello che raffiqura il q;into
mlstero, l'rlstituzione dell'Eucaristiar).

ito -. Ciò che chiediamo èla delocaliz-



,/

d Dopo le proteste di cittadini e associazioni
\

ftalcementi di lsola, piano daTomílioni
per abbattere le emissioni inquinanti
ISOLADELI.E Emnuwn.-1.cln*) un in- tale che, vo*ei sonolineare, parte dali-vestimento di 70 milioni di eu'ro per un velti di prestazi";"-;;r-enre com_nuovoimpiantocheridurràleemissio-. patibiti'cot territorio.-irinvestimento
ne in armosfera. L'annuncio è arrivaro garantisce ra ,ia*ionl J"1ì;ìffi;;da stefano Gardi, r-esponsabile del set- in at*orfera, oi .onr"zu*a è difficiletore ambiente della ltalcementi, nel valutarloinma"i"ru"Egàii*,dimezza
corso di una rrasTTsione su Raiuno. gliossididi *ltoiirir*ugliossididi
Da qualche tempo, infatti, è cresciura àoHo. sunevibiaziolJedau"ainresa
la paura tra i residenti per il rischio di in- 

"*li 
ó;il;;[à t 

" 
J"i""o modifi _quinamenro. Sotto aècusa il petcoke, ot. uu;i-pi"ntà.'óÉr-0""#t" rizuarda Iun derivaio der petrorio usaro come t'uro a"f-1iélc;i;;A;ilil^;%: f, |combusribile, ma anche le vibrazioni combustible trirrr.i;-d"rìiil;"i; I

{9sti impianti e i tumi delre ciminiere. ,cemenro in rtaiia . ;"fd;i;, il;àj Icittadini, politici, ambientalisti e il co- 'non 
capisco qu"rto dt.*i-*À-o;òi;; Imitato civico nlsola.purita, chiedon ga- conoscìamo i contu"uti ail 

"r;;;;;;: 
Iranzieperlasalutel'impiegoditernoio- getro - ribane piro òlu-pà'riuà,;i#_ |gie meno inquinanti. Aente di tsota pulita _ mà-se;ilí;n IE I'azienda ha risposto. nlr proge*o problematich".t ò t *"ì ru.6;ui;: I

. gh" ,aubigng .ngrtar.o alle autórità per ie le preoccupazi"ri;"i;;ìì;d;;; I
'\. levdutívioniistituzionali-diceGardi- ostacoleremól'azionediltalcementi,,. I
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lso*- sentenza del Tar. probabile un ricorso

nNon potrà utilizzare il pet-coken
ISOIA DEr.t F fnUUnUe. (ima) Resta
legitrima la difiEda a non utilizzare il
pet-coke, emessa dall'assessorato .al
Territorio e Ambiente, nei confronti
dello stabiliménto Iralcemeriri di Isola
delle Femmine. I giudici del Tar di pa_
Iermo hanno respinto nel merito il ri-
corso presentato dalla Italcementi
Spa contro l'Assessorato regionale al
Territorio, la provincia e I'Aóa Sicilia
per chiedere la sospensione della diffi-
da dello scorso 25luglio *dal conrinua_
ry a{ apgort*e moàifi.t 

"uiiiÀpiui_to ed al ciclo produttivo in asse-à d"l_
la preventiva comunicazione alle auto_
rità competenti e dell,evenruae auié-
t'tzzazione, nonché dal continuare ad
utilizzare il pet-coke come combusti_
bile e dal continuare ogni aftività che
poresse dar luogo ad eràissioni diffrriè

, d tale composto>. I giudici della pri_

\ ma sezione del Tar presieduta da Gior_

\  r ) - .nt  I- z >' fd kx"t<
\l

gio Giallombardo (Salvatore Venezia_
no estensore, Roberto Valenti referen.
dario) hannorespinto ilricorso mante_
nendo in vigore la diffida. Secondo i
tecnici dell'assessorato al Territorio
<nell'autorizzazione concessa, in nes-
suno degli elaborati inviati è stato mai
menzionato I'uso come combustibile
e la presenza del pet-coke>. L'azienda
preannuncia la possibilità di ricorrere
al Cga. <Abbiamo preso atto della sen_
tenza che si limita, peraltro, ad esami_
narg gspe$puramenre formali rispet_
to all' uso del coke - si legge in una nota
dell'azienda - Leggendo ànentamente
ta sentenza, in più punti si conferma il
fatto che nessun addebito ci è stato
mosso sotto il profilo ambientale e
questo rassicura rispetto alle preoccu_
pazioni.sulla presunta pericolosità
perla salute del pet-cokeo.

. lcuazro
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I



!A-GÍU-W7 18:4? Oa:RSs.REG'TEm- E fifr' @977977817 n:491867?g98

?tt 'o*ztaqll/

H lv ''t(x

Servizio t îutek dall'inqainnmento oîmoslerico

Prot. n. f r 55 tú

oggetto: Dira ftalcementi s,p,A, - lsola dclle trenrmine (pA) - Richicsra cli nrodifica
dcll'autorizz,szionc alle emissioni in atmoslera - Convocnzionc della Cenlbrenzn
di Scrvizi ai sensi dell 'art. 269 del D. t-gs. 3 aprilc 2006, n. l52

AUegati n. .._

Cli enti in indirizzo, al f inc'dÍ csitnrc I ' istanza di autorizzaziorrc slle ernissioni in
atmosl'era prc!ìcntott dalla dítta in oggetto, sono ciiiamari acl esprimere un pÍrere motiv$lo.
Pcr consentirc il regolarc svolgimento dellq confcrr,:nzrr la dína in oggetto i qualoro avessc
già ottÈmperíto - è invinta a tÉsnlettcre in tempo utile copia dell'ilianza c àcgli cloborari
rccnici agli cnti chiamari ad csprimcre il parcrc.

ll parcrc potrir csscr reso dircttanrcntc in confcrorza, o pctrÀ esscrc prevcnîivamentc
trflsmesso nll'uffìcio enrro la detr della confercnz.a, che si rcrrÀ giorno 04/02/2007, clallc
orc l0:00 alle ore lt:00 prcsso i locali di qucst<l servizio. I parúeipanti alla cont'crcnza
dovranno csscre muniti di apposita delego, Visto chc rl programma della giomata prcvede
piir contbrenze ù riclriesta la nrassima puntualitÀ.

Per evcntuali chiarimenti contsttarc il rc,sponsabile del scrvie.io, dou. Anrà (091.
7 07'l 5851, il Sig,'Iaranrin o (09 t -7 A7 fi90) o l, Ing, [,a Rocca (09 | .70??gS6).

ll Responsabilc del Scrvizio 3
'[ u lela clal l' inqulname nlo st moî|'cric()

(Dott. Salvnrorc Anzà)
A
U/u\r_

Scrvizio3"?ìirc/ay'all' inquinanrcnrounodertco',,..fèl,Agl-,lt)77tt6. c4rvrl|,gtailrnlíno(OrnaríciliA_ít

tl\ I Sc.ù,2ìo 'r uvìVq *A '*5 ["*[t'*'tg
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fÉnmucaltluaxl

Wtu
Arlgror to Imitorio od Anbianto

Diprrllorcnfo llcglonnlc'farrltorio c Ambicntc
Vir Ugr, Lr Mrlfi, 169 - 901t6 Fllcrnro

FAX 0et.8677138
Segue Raecomandaru A/R

FAX Urgcntc
09t.6t 73522

FAX 09r .8677{'98

Segue Racconandata AlR

i ! -

' \ \ - . ì \ .  i
\ r ''r'x'.
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Risposta a prrrt,

del

Ditta ltalcementi s,p.a.
Via dellc Cemcnteric. l0
90040 lsola delle lìcmmine (PA)

Commissione Provincinle'l lutela Ambicnte
Via Linoon, l2 l
Palcrmo

Comune di
90040 lsola delle Fcmminc (PA)

Sewizio J . "Tulcln
d al l' I nq ul nantr, No u îmosfe rdco"
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VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

Oggetto: Ditta ITALCEMENTI s.p.a.- Isola delle Femmine - Verbale di conferenza di servizi del
0410712007.

Il giomo 041A712007, presso gli uffici del Servizio 3 dell'Assessorato Regionale Territorio e
Ambiente, si è tenuta una conferenzz di servizi, convocata, ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D.
L.gs. 152/06, con nota n. 2729A del1110412007.

L'oggetto della confeîerva è I'istanza presentata dalla ditta ITALCEMENTI s.p.a. - Isola
delle Femmine, volta all'ottenimento dell' autonzzazione alle emissioni in atmosfera.

Alle ore 10:45 ha inizio la conferenza, alla presenza di:
Per il Servizio 3 dell'A.R.T.A. il Dott. Attilio Cutaia, il Dott. Salvatore Anzà il Per. Ind. Tristano
Fardella.
L'Azienda è rappresentata dall'Ing. Giovanni La Maestra (Direttore dello Stabilimento, con
procura), sono presenti inoltre i seguenti tecnici: Dott. Stefano Gardi (Responsabile serv. Ecoloeia).
Ing. Paolo Amaro (Capo servizi primari), Rag. Fabio Anfuso ( Responsabile servizi Amministrativi).
Per il Comune è presente il Dott. Vincenzo Minagra con delega prot. N.7722 del 04-luglio-2007.
Il Comune esprime perplessità in merito al rilascio dell'autorizzazione in questa sede in
considerazione del fatto che è in corso una procedura A.I.A., nonché sulla possibilità di trasporto del
Pet-coke con tenore di zolfo superiore al 3Yo.Il Comune da parere favorevole a condizione che la
proposta della Italcementi sia in linea con la normativa vigente riferita all'utilizzo del Pet-coke, e che
i valori di emissione rientrino nei limiti consentiti.
La C.P.T.A. di Palermo è assente.
Alle ore 11.30 la conferenza ha termine.
Copia del verbale sarà trasmessa agli enti assenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Salvatore Anzà

Dott. Attilio Cutaia

Per. Ind. Tristano Fardella

Ing. Giovanni La Maestra

Dott. Vincenzo Minagra



COIVII]NE DI ISOL{.DELLE PSUWUN
Provincia.di palermo

Ufficio del Sindaco

Isola, I I lugliooggetto: Ditta Inlre*"rti - conferenza a"i s"rnii;;';.;.;0"0r.

Spett. I e Dîpartimrento Re gi onal e
Territoría e Ambiente
Serttizío j - tutela dall'inquinamento
atmosferieo
Via Ugo La Malfu, 169

e0r46-Ww

In riferimento alla conferenza di serttizí índetta dall'ARTA e svoltasi in data04'07'20a7 event-e-p", ogg"íto "Ditta ii"tr"aafi s.p.a - Isola delle Femmine -Richiesta di modiJîca dell;autorat*iri 
"il"|r*xtioní 

in atmosy'ì2ra,, si chiarisceche nessutt pare.re 
{avoyevore o"r*ool 

"io;;; {;;";;;';;;"'*tírogro per cúnto diquesta Ammínístrazione swll'uso det p"t. 
"oki 

ih p"ri ;;il;";;"i;;míntr ii pii*,Iuogo perché I'oggetto della corrferen à dí serttizi non parlava in alcun modo diautorizazione all'uso del Pet colce, in secondo luogo perché questa amminístrmione .rítiene che il parere sull'utilizzo del Pqt coke albbà or"ri ,erlo i, confereraa diservizí soltanto dopo che in ambito ej.) t*. verificata Ia piena compatibílitàambíentale delle 
-prolaoste 

progettuali e, iI rispetto delta salute dei cittadini ecomunque dopo che gli organi competenti avraniofotto chfareza circa Ia possibtlitàdi movimentazione det pel coke con percentuarí di;"r, i"pàurt a su.

Con la p'"'"'1" questa amminístrazione chiàde ínoltre che vengano resi notígli eventuali effetti 
4rodotti dalla confererua der 04.07.2007.
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