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R egione U m bria 
Giunta Regionale 

 
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE 

CIVILE 
Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 2556  DEL  08/03/2023 

 
 

OGGETTO:   Acciai Speciali Terni S.p.A. - Installazione sita in Viale B. Brin n.218, Comune 
di Terni. Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n.12812 del 12/12/2019. 
Comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies, 
comma 1 del D. Lgs. 152/2006, “Installazione di un laminatoio a freddo Z/Mill 
11 c/o il reparto PIX2”. Approvazione. 

 
 
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 di questa Giunta; 
Visti: 
− il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 recante “Norme in materia ambientale” ed in 

particolare la Parte II, Titolo III bis “Autorizzazione Integrata Ambientale”; 
− la D.G.R. 20 maggio 2013 n.462, linee guida per il rinnovo e l’aggiornamento delle 

Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) di cui al Titolo III bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 
(L.R: 11/2009 art. 51); 
− la D.G.R. 06 maggio 2019, n. 589 “Adeguamento tariffe AIA per le istruttorie e per le attività 
di controllo, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Dm Ambiente del 6 marzo 2017, n. 58”; 

− la D.G.R. 11 dicembre 2019, n. 1238 “Determinazione in merito alla riorganizzazione delle 
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Direzioni regionali”; 
− la D.G.R. 22 aprile 2020 n. 288 “Riorganizzazione degli assetti dirigenziali. Determinazioni”; 
Premesso che:  
− con D.D. n.12812 del 12/12/2019 la Regione Umbria ha effettuato il Riesame con valenza di 

rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale di cui alla D.D. n.1986 del 11/03/2010, gestita da Acciai Speciali Terni 
S.p.A. presso l’installazione sita in Viale B. Brin n.218 Terni, per l’esercizio dell’attività di cui ai 
Punti 1.1 - 2.2 – 2.3 (a) – 2.6 – 5.1 (b) – 5.3 (a) – 5.4 - 6.11 dell’Allegato VIII alla parte seconda 
del Decreto Legislativo n.152/2006 e delle attività tecnicamente connesse; 

− con D.D. n. 11745 del 18/11/2021 la Regione Umbria ha aggiornato la Prescrizione 1 
dell’ALLEGATO A: “RIA AST Stabilimento finale” alla D.D. n.12812 del 12/12/2019; 

− con nota prot. n.16129 del 24/01/2023 questo Servizio, in riscontro alla nota AST prot. EAS/007 
del 09/01/2023, acquisita con prot. n.3892 del 09/01/2023, ha preso atto, per il punto di 
emissione E55/07, del rispetto dei valori obiettivo per i parametri “Polveri e Idrocarburi”, definiti 
al punto e.5 della Prescrizione 1 della D.D. n. 11745 del 18/11/2021; 

Vista la comunicazione n. 01/2023/AIA, presentata tramite portale istituzionale ed acquisita 
con protocollo n. 4323 del 09/01/2023, con la quale la Soc. Acciai Speciali Terni S.p.A. ha 
presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell’installazione ai sensi 
dell’art.29-nonies, comma 1 del D.Lgs. n.152/2006, relativa a: 
a. installazione nuovo Impianto di Laminazione ZMILL 11 nel Reparto PIX2 con relativo 

nuovo punto di emissione E31/08; 
b. realizzazione di nuovo deposito coil adiacente al reparto PIX2; 
c. incremento del riutilizzo dei reflui provenienti dal reparto PIX2 verso il reparto LAC. 
Considerato che: 
• con pec prot. n. 9878 del 16.01.2023 la Regione Umbria ha indetto apposita Conferenza di 

Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. 
241/1990, chiedendo ad Arpa Umbria e al Comune di Terni i rispettivi pareri tecnici di 
competenza; 

• con pec prot. n.380037 del 16/02/2023, ARPA Umbria ha trasmesso il parere favorevole in 
merito agli aspetti di competenza, proponendo di: 
− aggiornare le Prescrizioni 7.2 e 7.3 del Modulo n. 7 “Emissioni in Atmosfera” del PMC 

Stabilimento; 
− aggiungere una nuova Prescrizione (7.10); 

• ai sensi dell’art. 14 bis comma 4 L. 241/1990 il mancato pronunciamento, entro il termine 
di cui al comma 2, lettera c) stesso articolo, da parte del Comune di Terni equivale ad 
assenso senza condizioni; 

Vista la documentazione tecnico-progettuale presentata dalla Società Acciai Speciali Terni 
S.p.A. unitamente alla comunicazione di modifica non sostanziale, riportata all’ALLEGATO A 
(Allegato Tecnico); 
Valutati gli interventi proposti dal Gestore e ritenuto che gli stessi, come riepilogati nella 
“Sezione 1” dell’ALLEGATO A, configurano ai sensi dell’art.29-nonies comma 1 del D.Lgs. n. 
152/2006 modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 
n.12812 del 12/12/2019 e successivi aggiornamenti; 
Visti: 
− l’Allegato A (Allegato Tecnico) redatto dal Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed 

Autorizzazioni ambientali – Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianti 
Industriali (TR), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, con il quale 
sono state stabilite le condizioni e prescrizioni per la gestione dell’impianto (Sezione 2); 

− l’ALLEGATO 18 “Tabelle 26 quadro emissivo reparti”, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto, che sostituisce quello approvato con D.D. n. 12812 del 12/12/2019 e 
successiva D.D. n.11745 del 18/11/2021; 

− ALLEGATO 4 “Quadro emissivo periodo osservazione”, costituente parte integrante e 
sostanziale del presente atto, che sostituisce quello approvato con D.D. n. 12812 del 
12/12/2019 e successiva D.D. n.11745 del 18/11/2021; 
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− l’ALLEGATO B “PMC-Stabilimento”, costituente parte integrante e sostanziale del presente 
atto, che aggiorna quello approvato con D.D. n. 12812 del 12/12/2019 e successiva D.D. 
n.11745 del 18/11/2021; 

Ritenuto, per quanto sopra, di dover provvedere all’aggiornamento dell’Autorizzazione 
Integrata Ambientale di cui alla D.D. n.12812 del 12/12/2019 e s.m. e i.; 
Verificato che la Società Acciai Speciali Terni S.p.A., ha provveduto al pagamento 
dell’acconto degli oneri istruttori a favore della Regione Umbria in data 30/12/2022 (la cui 
ricevuta risulta agli atti dell’ufficio), come previsto con D.G.R. n. 589 del 06/05/2019 e relativo 
alla modifica non sostanziale A.I.A.. 
Dato atto che il procedimento è stato concluso nei termini di cui all'art. 29-nonies, comma 1, 
del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 
Atteso che nei confronti dei sottoscrittori del presente Atto non sussistono situazioni di 
conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90; 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 
 

Il Dirigente 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto della comunicazione di modifica non sostanziale dell’Autorizzazione 

Integrata Ambientale D.D. n.12812 del 12/12/2019 presentata dalla Società Acciai 
Speciali Terni S.p.A. tramite portale istituzionale n. 01/2023/AIA, acquisita al protocollo 
regionale con il n. 4323 del 09/01/2023, relativa a: 
a. installazione di un nuovo Impianto di Laminazione ZMILL 11 nel Reparto PIX2, con 

relativo nuovo punto di emissione E31/08; 
b. realizzazione di un nuovo deposito coil, adiacente al reparto PIX2; 
c. incremento del riutilizzo dei reflui provenienti dal reparto PIX2 verso il reparto LAC. 

2. di vincolare l’autorizzazione di cui al presente atto al rispetto di quanto integralmente 
dichiarato dal Gestore nel Progetto contenuto nella comunicazione acquisita con prot. n. 
4323 del 09/01/2023 e dei relativi allegati; 

3. di aggiornare ai sensi dell’art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale di cui alla D.D. n.12812 del 12/12/2019 e s.m. e i. nel rispetto delle 
condizioni e prescrizioni di cui all’ ALLEGATO A (Allegato tecnico), costituente parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

4. di sostituire:  
• l’ALLEGATO 18 di cui alla D.D. n. 12812 del 12/12/2019 e s.m.i., con l’ALLEGATO 18 

“Tabelle 26 quadro emissivo reparti”, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• l’ALLEGATO 4 di cui alla D.D. n. 12812 del 12/12/2019 e s.m.i., con l’ALLEGATO 4 
“Quadro emissivo periodo osservazione”, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 

5. di aggiornare l’Allegato B – PMC Stabilimento di cui alla D.D. n. 11745 del 18/11/2021 e 
s.m.i., con l’Allegato B – PMC Stabilimento, costituente parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

6. di disporre che, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, il Gestore è 
tenuto al rispetto delle prescrizioni e condizioni riportate nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale resa con D.D. n. 12812 del 12/12/2019 e s.m. e i. 

7. di precisare che sono fatti salvi i diritti di terzi e che la presente autorizzazione non 
esonera il Gestore dal conseguimento degli atti, provvedimenti e/o concessioni di altre 
Autorità previste dalla legislazione vigente per la gestione o l’esercizio dell’attività in 
oggetto, ove previsti e non ricompresi tra le autorizzazioni di cui al presente atto; 

8. di dare atto che tutta la documentazione relativa al procedimento e gli atti correlati sono 
depositati presso il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni 
ambientali – Sezione Autorizzazione Integrata Ambientale – Impianti Industriali (TR); 

9. di porre obbligo al Gestore di provvedere entro 7 giorni dal rilascio del presente atto al 
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pagamento del saldo degli oneri istruttori a favore della Regione Umbria; dovrà essere 
data evidenza dell’avvenuto pagamento al seguente indirizzo: 
mdipinto@regione.umbria.it; 

10. di disporre la pubblicazione del presente atto, unitamente agli allegati, sul sito internet 
istituzionale della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 29-quater, comma 2 del Decreto 
Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.; 

11. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, per 
estratto ad esclusione degli allegati; 

12. di disporre la notifica a mezzo PEC del presente atto alla Società Acciai Speciali Terni 
S.p.A., al Comune di Terni, ad AUSL Umbria2 e all’ARPA Umbria e per quanto di 
competenza relativamente alle attività di controllo; 

13. di dare atto che avverso la Determinazione di cui al presente provvedimento è ammesso 
ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 
sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di giorni centoventi; 

14. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perugia lì 08/03/2023 L’Istruttore 

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

 
 
 
Perugia lì 08/03/2023 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
- Michela Dipinto 

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

 
 
 
  
 
Perugia lì 08/03/2023 Il Dirigente  

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