Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
Piazza della Repubblica, 8
34074 Monfalcone GO
c.f. e p.iva 00123030314
sito: www.comune.monfalcone.go.it

Spazio riservato al protocollo

Spett.le
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la crescita e la qualità dello sviluppo
CRESS@PEC.minambiente.it
e per conoscenza:

Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it
Al Presidente della Regione FVG
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Al Ministero dell’interno
Ufficio di Gabinetto
Gabinetto.ministro@pec.interno.it
Dipartimento dei vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile
dc.prevenzionest@cert.vigilfuoco.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
Al Direttore Generale ISPRA
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
Alla exDivisione II – VIA
Sistemi di Valutazione Ambientale
DVA-2@minambiente.it
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri
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
Alla Procura della Repubblica
c/o Il Tribunale di Gorizia
c.a.: Sostituto Procuratore dott.ssa V. Bossi
prot.procura.gorizia@giustiziacert.it
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Oggetto: Centrale Termoelettrica A2A Energiefuture SpA di Monfalcone – Comunicazione di avvio
del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs 152/06 e ss.mm.,
per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DSA-DEC-2009-0000229
del 24/03/2009 e successivamente aggiornata con decreti D.M. 0000127 del 24/04/2014 e D.M.
0000161 del 7/6/2016 – Procedimento ID 57/10568.
In relazione all’oggetto indicato il Comune di Monfalcone rileva quanto segue:
−

il procedimento avviato da codesto Ministero fa riferimento all’AIA rilasciata con DSA-DEC2009-0000229 del 24/03/2009 e successivamente aggiornata con decreti D.M. 0000127 del
24/04/2014 e D.M. 0000161 del 7/6/2016, senza tener conto che nel corso dell’anno 2019
ha avuto luogo il riesame complessivo di detta AIA (Procedimento ID 57/9943) e che in
data 11/12/2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 29-quater, c.5, la quale
si è espressa favorevolmente sul procedimento di riesame, sul Parere Istruttorio Conclusivo
e sul Piano di Monitoraggio e Controllo, così come modificati in sede di Conferenza, dando
contestualmente mandato alla Commissione IPPC di modificare detto PIC come concordato
in sede di riunione. Pertanto si ritiene che non sia né opportuno né corretto avviare un nuovo
procedimento di modifica di un provvedimento di AIA prima che sia stato concluso l’iter di
riesame complessivo del medesimo provvedimento;

−

che, ad ogni modo, la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato non si possa
considerare una modifica della attuale centrale termoelettrica a carbone, in quanto:

−

−

alimentato con un diverso combustibile, ossia gas naturale in luogo di carbone,

−

ha una potenza termica di circa 3 volte superiore a quella dell’attuale centrale (850
MW vs 300MW),

−

necessita di una nuova infrastruttura di trasporto del gas naturale complementare al
progetto, necessaria ad alimentare il nuovo impianto,

−

si insedia in un’area attualmente non occupata da alcun impianto esistente,

che non si ritiene opportuno avviare un procedimento volto a porre condizioni di esercizio ad
un nuovo impianto in assenza dell’espressione del provvedimento di VIA, che deve essere
integrato nel provvedimento di AIA ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06, considerato che
nel corso del procedimento di VIA potrebbero venire modificati anche elementi sostanziali
del progetto presentato.

Inoltre, ad ulteriore motivazione per la richiesta di sospensione del procedimento in oggetto,
si evidenzia quanto segue:
−

già a suo tempo la sottoscritta, dott.ssa Anna Maria Cisint, quale consigliere comunale,
all’epoca, oggi Sindaco di questo Comune, aveva presentato alla Procura della Repubblica
del Tribunale di Gorizia l’esposto che si allega,

−

a seguito dell’esposto di cui sopra la Procura della Repubblica ha inteso avviare il
procedimento penale sub. Num. 195/2017 RGNRR a carico dei sigg. Mainardis Leonardo,
Revoltella Giovanni e Scottoni Roberto, amministratori della società A2A S.p.A. che gestisce
la centrale termoelettrica di Monfalcone,

−

il procedimento penale è ancora pendente e sono contestate le ipotesi di reato di cui all’art.
255 L. 152/2006 (abbandono di rifiuti), all’art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), e
all’art. 635 comma 1 n.3, comma 2 c.p. (danneggiamento), tutto come da copia della
comunicazione di iscrizione di parte offesa chiesta dalla sottoscritta,

−

successivamente don D.G. n. 119 dd. 08/05/2017, che si allega il Comune di Monfalcone ha
inteso fare proprio l’esposto a suo tempo depositato alla Procura della Repubblica del
Tribunale di Gorizia dalla sottoscritta dott.ssa Anna Maria Cisint, dando mandato alla
medesima quale Sindaco del Comune di Monfalcone di costituirsi parte offesa a nome e per
conto del Comune con riserva di successiva costituzione parte civile nel procedimento
penale,
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−

tali fatti, nonché il procedimento penale pendente, seppur ancora non sfociato in un rinvio a
giudizio a carico dei sopra indicati Mainardis Leonardo, Revoltella Giovanni e Scottoni
Roberto per le particolarità delle ipotesi delittuose contestate, violazione del Codice
ambiente, nonché di reati previsti e punti dal c.p. con particolare riferimento all’ipotesi di
inquinamento ambientale, dovrebbero indurre l’Amministrazione di indirizzo a valutare
l’eventuale revoca dell’AIA a suo tempo concessa, per tutte le gravi violazioni che saranno
individuate,

−

altresì per gli stessi motivi il Comune chiede che il procedimento di riesame dell’AIA la
cui domanda è stata acquisita come in oggetto indicato, venga sospeso tenuto conto
delle gravi violazioni che vengono contestate in sede di procedimento penale.

In conclusione il Comune, contestualmente alla richiesta di sospensione del procedimento in
oggetto, chiede che il Procedimento ID 57/9943 di riesame complessivo dell’AIA avviato da
Codesto Ministero in data 05/02/2019 venga concluso con sollecitudine, soprattutto in
considerazione delle numerose migliorie che lo stesso prevede rispetto alle condizioni attualmente in
essere.

Distinti saluti
Monfalcone, 12/02/2020
Il Sindaco
Anna Maria Cisint
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)
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