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3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia 
DETERMINA 
n. 1498/2009 

 
 
         Novara, lì 10/04/2009 
Proposta Programmazione ambientale/42 
 
 
OGGETTO : D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 

AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA ENI S.P.A. - CENTRO OLIO 
TRECATE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5059 DEL 7/11/2007. 
CORREZIONE ERRORE MATERIALE ED AGGIORNAMENTO 
AUTORIZZAZIONE PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI. 
 

 
Per l'esecuzione: 
Programmazione ambientale 
 
 
La determinazione: 
 
 
� è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo 

dal  16/04/2009  ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
 

X  non comporta impegno di spesa 
   

 
  Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4  
  DLgs n. 267/2000 in data 
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OGGETTO: D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE RILASCIATA ALLA DITTA ENI S.P.A. – CENTRO OLIO TRECATE CON 
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 5059 DEL 7/11/2007. CORREZIONE ERRORE 
MATERIALE ED AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE PER MODIFICHE NON 
SOSTANZIALI. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con D.D. n. 5059 del 7/11/2007, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale in capo alla Ditta ENI S.p.A. – Centro Olio Trecate; 
 

Vista la nota del 3 settembre 2008, prot. prov. n. 170432 del 4/09/08, con la quale il Gestore 
del suddetto impianto ha evidenziato due errori materiali contenuti nell’Allegato B alla Determina 
di Autorizzazione Integrata Ambientale, nello specifico per il punto di emissione E1 è stato 
riportato il valore di 800°C anziché 950°C e nella descrizione del tipo di sostanza inquinante, sia 
per E1 che per E1 bis, è stato indicato “NO2 (come NO2)” anziché “NOx (come NO2)”; 

 
Considerato che il Gestore, con nota del 3 settembre 2008, prot. prov. n. 170440 del 4/09/08, 

ha comunicato un intervento di modifica progettato sull’impianto, consistente nell’installazione di 4 
caldaie vapore alimentate a metano della potenza di 2,093 MW l’una; 

 
Tenuto conto che nella documentazione presentata viene precisato che l’attuale sistema di 

produzione del vapore ed il nuovo sistema progettato non potranno in alcun modo operare 
contemporaneamente; 

 
Ritenuto pertanto che tale modifica non esaurisca la definizione di “modifica sostanziale” 

così come riportata all’art. 2, comma1, lettera n) del D.Lgs. 59/05; 
 
Visto l’art. 10, comma 1, del medesimo Decreto in cui è previsto che l’Autorità Competente, 

a seguito della comunicazione da parte del Gestore delle modifiche progettate dell’impianto, ove lo 
ritenga necessario, aggiorna l’Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni; 

 
Ritenuto pertanto di dover correggere, modificare ed aggiornare le indicazioni contenute 

nell’Allegato B alla D.D. n. 5059 del 7/11/2007; 
 

DETERMINA 
 

• di autorizzare il Gestore all’effettuazione delle modifiche comunicate e riportate in 
premessa; 

 
• di sostituire integralmente l’Allegato B alla D.D. n. 5059 del 7/11/2007 con l’Allegato B al 

presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, corretto in funzione 
degli errori materiali rilevati ed aggiornato in funzione delle modifiche comunicate dal 
Gestore; 

 
• di stabilire che la Ditta effettui gli autocontrolli di cui all’art. 269, comma 5, del D.Lgs. 

152/06, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad 
A.R.P.A. del periodo in cui intende effettuare i prelievi. Permangono invariate e si applicano 
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anche ai nuovi punti autorizzati le prescrizioni contenute al par. “emissioni in atmosfera” 
dell’Allegato A alla D.D. n. 5059 del 7/11/2007, salvo quanto indicato relativamente al 
monitoraggio in continuo sui fumi in uscita dalla caldaie, non richiesto per le nuove 
installazioni in quanto di potenzialità ridotta ed alimentate a metano; 

 
• i controlli analitici periodici sui nuovi punti di emissione dovranno integrare il “Piano di 

monitoraggio e controllo” previsto nell’Autorizzazione Integrata Ambientale;  
 

• che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Trecate, all’A.R.P.A. ed 
all’A.S.L. “NO” NOVARA;    . 

 
• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 

Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile; 
 

• di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata al III Settore – Ambiente 
Ecologia Energia – Ufficio Programmazione Ambientale. 

 
 
 
 
 

   IL DIRIGENTE DI SETTORE 
      F.to (Dott. Edoardo GUERRINI) 
 
 

SEGUE ALLEGATO 
 
 
Novara lì, 08/04/2009  
 
  
 
 


