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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO
Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5107 DEL 24/05/2019
OGGETTO:

Art. 25, comma 5 del D.Lgs. 152/2006. PROROGA DEL GIUDIZIO DI
COMPATIBILITÀ AMBIENTALE del Progetto: “Alimentazione con biomasse
del forno Maerz 1 in aggiunta al forno Maerz 3 in loc.San Pellegrino nel
Comune di Narni (TR)”, Det. Dir. n. 7800 del 29/09/2014. Richiedente: Ditta
UNICALCE S.p.A.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011.
Vista la direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014.
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i..
Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.104.
Visto il Decreto del Ministero dell’ambiente 30/03/2015.
Vista la Legge Regionale 16 febbraio 2010, n. 12.
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 861 del 26 luglio 2011 e s.m.i.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 64 del 08 gennaio 2018.
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Vista l’istanza presentata con nota PEC n. 0089414-2019 del 07/05/2019, con la quale il
Soggetto richiedente, Ing. Stefano Serangeli, in qualità di Direttore dello Stabilimento di S.
Pellegrino della Soc. UNICALCE Spa, P.I. 00223680166, con sede legale nel Comune di Val
Brembilla, Via Ponti n. 18, 24012, (BG), ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma
5 del D.Lgs. 152/2006, una proroga del provvedimento favorevole di VIA rilasciato dal Servizio
Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale con Determinazione Dirigenziale
n. 7800 del 29/09/2014 relativamente al Progetto: “Alimentazione con biomasse del forno
Maerz 1 in aggiunta al forno Maerz 3 in loc.San Pellegrino nel Comune di Narni (TR)”.
Viste le motivazioni in essa contenute e la documentazione allegata.
Considerato che la durata della proroga richiesta dalla Soc. UNICALCE Spa è pari a cinque
anni al fine di consentire la completa realizzazione dell’impianto.
Atteso che il provvedimento di VIA, di durata quinquennale, è ancora vigente sino al
08/10/2019.
Visto che il Servizio Valutazioni ambientali con nota PEC n. 0100284 del 22/05/2019 ha
richiesto al Servizio Ispezione Controllo e Valutazione di ARPA UMBRIA di: “… procedere
all’attività di verifica e controllo circa la corretta realizzazione del progetto e dell’avvenuto
rispetto delle prescrizioni impartite con la citata Determinazione di VIA, compresi gli esiti del
PMCI”.
Tenuto conto che devono essere garantiti tempi congrui per consentire ad ARPA Umbria lo
svolgimento delle verifiche e dei controlli richiesti.
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di ritenere che sussistano le condizioni per il rilascio di una proroga temporanea della
validità del provvedimento favorevole di VIA espresso con Determinazione Dirigenziale n.
7800 del 29/09/2014 relativo al Progetto: “Alimentazione con biomasse del forno Maerz 1 in
aggiunta al forno Maerz 3 in loc.San Pellegrino nel Comune di Narni (TR)”.
2. Di disporre conseguentemente una proroga temporanea della durata di un anno, dal
08/10/2019 al 08/10/2020, della validità del provvedimento favorevole di VIA al fine di
permettere ad ARPA Umbria l’espletamento delle attività di verifica e controllo circa la
corretta realizzazione del progetto e dell’avvenuto rispetto delle prescrizioni imposte con la
citata Determinazione di VIA, compresi gli esiti del PMCI.
3. Di stabilire che ad esito positivo di detta attività di verifica e controllo si procederà al rilascio
della proroga definitiva del Provvedimento di VIA.
4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato integralmente nel sito web della
Giunta regionale.
5. Di disporre che dell’avvenuta pubblicazione del presente provvedimento venga data
tempestiva comunicazione:
- al Proponente Soc. UNICALCE Spa, con sede legale nel Comune di Val Brembilla, Via
Ponti n. 18, 24012, (BG)
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- al Servizio Ispezione Controllo e Valutazione di ARPA UMBRIA per il seguito di
competenza;
6. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/05/2019

L’Istruttore
Federico Bazzurro

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/05/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Fabrizio Piergiovanni

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 24/05/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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