ALLEGATO 1 BIS

Il Ministro della Transizione Ecologica
Aggiornamento del decreto del 7 aprile 2017 , n. 93 di autorizzazione
integrata ambientale (AIA)
della centrale termoelettrica di
EP PRODUZIONE S.p.A. situata nei Comuni di Tavazzano con Villanesco
e Montanaso Lombardo (LO) per la modifica sostanziale Realizzazione
nuovo ciclo combinato da 850 MWe circa, in sostituzione della sezione n.8
(ID 28/10566 ).

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare,
VISTO
nte e della tutela del
territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per
(Integrated pollution prevention and control, in sigla IPPC), (nel seguito, Commissione
istruttoria AIA-IPPC);
VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre
e relativa attuazione avvenuta con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;
VISTO
territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria
AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;
VISTO il decreto 6 marz
territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da
applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del
2006;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31
luglio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), per i grandi
impianti di combustione;
VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335
funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto
legge 1 marzo 2021, n. 22;
VISTO il
del 7
aprile 2017, n. 93, di autorizzazione integrata ambientale (AIA)
della centrale
termoelettrica di EP Produzione S.p.A. (nel seguito indicata come il Gestore) situata nei
Comuni di Tavazzano con Villanesco e Montanaso Lombardo (LO) ed in particolare la
prescrizione d
,
Come prescritto al paragrafo 10.3.1
e il
2020, ovvero trasmettere una dichiarazione di cessazione definitiva del funzionamento della
stessa ;
VISTA la nota del 14 novembre 2018 protocollo n.1063-2018-88-2 P, acquisita in pari
DVA/25725, con la quale il Gestore ha comunicato che il progetto di adeguamento per
8 è ancora in fase di sviluppo e valutazione
deroga fino al 31 dicembre 2019 e che pe
in esito alla valutazione del nuovo assetto, rimarrà spenta, ovvero esercita con limitazione del
carico al fine di rispettare i nuovi limiti di legge;
VISTA la nota del 28 novembre 2018 protocollo n. DVA/26888, con cui la Direzione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (oggi Direzione Generale per la
crescita e la qualità dello sviluppo, di seguito denominata Direzione Generale) ha rappresentato
al Gestore che ritardi nella presentazione del progetto di adeguamento non costituiscono
e e che, per poter entrare in
VISTA la nota del 19 dicembre 2019 protocollo n.
, acquisita il 27
dicembre 2019 al protocollo
al n. exDVA/33608, con la quale il Gestore ha presentato istanza di modifica sostanziale
di cui al decreto del 7 aprile 2017, n. 93 inerente la
MWe circa, in sostituzione della sezione
Tavazzano con
Villanesco e Montanaso Lombardo (LO);
VISTA la nota del 23 dicembre 201

sostanziale presentata;
VISTA la nota del 24 gennaio 2020 protocollo n. MATTM/3958, con cui la Direzione
Generale ha avviato il procedimento di modifica dell'AIA rilasciata con decreto n. 93 del 7
aprile 2017, identificandolo con codice ID 28/10566;
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VISTA la nota del 27 febbraio 2020 protocollo n. 158-2020-88-23 P, acquisita il 10
e del mare al
n. MATTM/18212, con la quale il Gestore ha inoltrato la Sintesi non tecnica, in sostituzione di
quella inviata con la nota protocollo n.
19 dicembre 2019;
VISTA la nota del 22 dicembre 2020 protocollo n. 888-2020-88-23 P, acquisita il 24
al n. MATTM/109085, con la quale il Gestore ha inoltrato integrazioni volontarie
modifica sostanziale, che aggiornano e sostituiscono gli elaborati già presentati;
VISTO il decreto del 16 aprile 2021 n. 145 con il quale il Ministro della transizione
ecologica di concerto con il Ministro della cultura ha espresso giudizio positivo di compatibilità
Montanaso Lombardo - realizzazione di un nuovo ciclo combinato in sostituzione della sezione
tali;
VISTA la nota del 10 maggio 2021, protocollo n. CIPPC/867, acquisita il 12 maggio
2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/50056, con la quale la
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio;
VISTA la nota del 12 maggio 2021 protocollo n. MATTM/50597, con la quale la
Direzione generale ha convocato la Conferenza di Servizi,
-ter, commi
3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dal decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 127, ai fini della modifica sostanziale
inerente
nuovo ciclo combinato da 850
termoelettrica EP Produzione S.p.A. situata nei Comuni di Tavazzano con Villanesco e
Montanaso Lombardo (LO);
VISTA la nota del 19 maggio 2021, protocollo n. 25641, acquisita in pari data al
superiore per la protezione e la ricerca scientifica (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta
di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito, PMC);
VISTA la nota del 28 maggio 2021 protocollo n. 191-2021-81-7- P acquisita in pari data
al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/57703, con cui il Gestore ha
trasmesso osservazioni al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria il 10
maggio 2021 e alla proposta di PMC reso da ISPRA il 19 maggio 2021;
VISTA la nota del 3 giugno 2021 protocollo n. MATTM/59555, con la quale la Direzione
Generale, alla luce delle predette osservazioni del Gestore, ha differito al 22 giugno 2021 la
Conferenza di Servizi convocata con la citata nota del 12 maggio 2021, al fine di consentire
alla Commissione AIA-IPPC e ad ISPRA di istruire gli ulteriori elementi pervenuti e valutare
il Parere Istruttorio Conclusivo e la relativa proposta di PMC
resi, rispettivamente, il 10 maggio 2021 e il 19 maggio 2021;
VISTA la nota del 7 giugno 2021 protocollo n. 413-2021-81-7- P acquisita in pari data
al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/60141, con cui il Gestore ha
ritirato le osservazioni formulate in data 28 maggio 2021;
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VISTA la nota del
protocollo n. MATTM/60985 con la quale la Direzione
Generale, alla luce del ritiro delle osservazioni del Gestore, ha chiesto alla Commissione AIAdi refusi nel Parere Istruttorio
Conclusivo e nella proposta di PMC, in tempo utile per la riunione della Conferenza dei Servizi
convocata con nota del 3 giugno 2021 protocollo n. MATTM/59555;
VISTA la nota del 10 giugno 2021, protocollo n. 30889, acquisita
protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/62917, con cui ISPRA ha
trasmesso la proposta di PMC emendata da refusi;
VISTA la nota del 16 giugno 2021, protocollo n. CIPPC/1266, acquisita in pari data al
protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64978, con la quale la
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo emendato da
refusi;
VISTO il verbale trasmesso con nota del 23 giugno 2021, protocollo n. MATTM/67601,
della seduta della Conferenza di servizi del 22 giugno 2021 in cui si è deliberato
in senso
le condizioni di cui al parere
istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 16 giugno
2021, protocollo n. CIPPC/1266, da correggere per il refuso individuato in seduta, e al Piano di
monitoraggio e controllo
con nota del 10 giugno 2021, protocollo n. 30889,
nonché in conformità con il parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali
protocollo n. DICA/0018239 del 22 giugno 2021, depositato agli atti della Conferenza;
VISTA la nota del 22 giugno 2021, protocollo n. CIPPC/1318, acquisita il 23 giugno
2021 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/67609, con la quale la
Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio conclusivo aggiornato alla
luce delle determinazioni assunte dalla Conferenza di servizi;
CONSIDERATO
-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei
lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà
dell'amministrazione rappresentata;
CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza
di servizi, hanno in ogni caso facoltà dopo il rilasc
di comunicare al Ministero
AIA, ai sensi

-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;
VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio
è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi
accessibili su internet sul sito ufficiale del Ministero
e del mare;
RILEVATO che non sono pervenute,
-quater, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n.
241, osservazioni del
nstallazione;

Pagina 4 di 6

VISTA la nota del 23 giugno 2021, protocollo interno n. MATTM.int./67806 con la quale

DECRETA
Articolo 1
(Autorizzazione Integrata Ambientale)
1.
del 7 aprile 2017,
n. 93
della società EP Produzione S.p.A. situata nei Comuni di Tavazzano con Villanesco e
Montanaso Lombardo (LO) identificata dal codice fiscale 13243061002, con sede legale in Via
Vittorio Veneto, 74 00187 Roma, è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio
conclusivo della Commissione istruttoria AIA-IPPC del 22 giugno 2021, protocollo n.
CIPPC/1318 e nel relativo piano di monitoraggio e controllo
del 10 giugno 2021
protocollo n. 30889 inerenti la modifica sostanziale Nuovo ciclo combinato da circa 850 MWe,
in sostituzione della sezione n. 8
2. Come indicato dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle
Amministrazioni statali protocollo n. DICA/0018239 del 22 giugno 2021, la prescrizione n. 18
a pag. 61 del parere istruttorio
Si prescrive al Gestore di presentare,
entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
- un piano di dismissione, se necessario comprensivo della caratterizzazione del suolo e del
sottosuolo, per i 5 serbatoi in metallo fuori terra, a tetto galleggiante da 50.000m3 con
pertinenti impianti ausiliari, situati nel Parco nord e sud.
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2, e il piano
di monitoraggio e controllo del medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente
decreto.
4. Rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali del decreto del 7 aprile 2017, n.
93, comprensivo dei relativi allegati, ed in particolare quelle da applicare al nuovo punto di
emissione
-decies, comma 1.
5. A partire dalla data di messa in esercizio della nuova unità, il Gestore avvia il sistema di
monitoraggio prescritto, concordando nei successivi

Articolo 2
(Disposizioni finali)
1. Il presente provvedimento è trasmesso in copia alla società EP Produzione S.p.A., nonché
Lombardia, alla Provincia di Lodi, al Comune di Tavazzano con Villanesco, al Comune di
Montanaso Lombardo
protezione e la ricerca ambientale. Il
presente decreto è altresì notificato al Ministero della Salute, che potrà chiederne il riesame
2.
-decies, comma 1, del decreto
legislativo n. 152 del 2006, almeno trenta giorni prima della messa in esercizio del nuovo ciclo
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nale della quietanza
del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
3.
29-decies, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei
risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni da esso poste, è messa a
disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del
Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito
ufficiale del Ministero.
avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti
della Repubblica
.

Roberto Cingolani
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