
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta   Ufficio Aria, Rumore, Energia, Metanodotti n. 2230/2019 
Determinazione n. 1745 del 04/09/2019

Oggetto:  RADICI  CHIMICA  S.P.A.  -  AUTORIZZAZIONE  INTEGRATA  AMBIENTALE  - 
AGGIORNAMENTO PER AUMENTO CAPACITA' DI STOCCAGGIO EMD CON INSTALLAZIONE DI 
DUE NUOVI SERBATOI DI STOCCAGGIO

IL DIRIGENTE

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 21/01/2019 è stata rinnovata, a seguito di riesame, 
l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla ditta Radici Chimica S.p.A. per l’installazione sita a Novara 
in via Fauser n. 50;

Vista la nota pervenuta in data 02/05/2019, prot. prov. n. 12495, con la quale la Ditta ha comunicato la 
seguente modifica in progetto: 

• Fase IPPC 4 – Produzione Esametilendiammina (EMD): costruzione di due nuovi serbatoi (D-4704/C 
e D-4705/C) in acciaio inox per stoccare 1000 t di prodotto ciascuno e da posizionare nelle vicinanze 
dei serbatoi esistenti. I serbatoi saranno posizionati in un nuovo bacino di contenimento, collegato 
ed adiacente al bacino di stoccaggio esistente. Il prodotto sarà poi trasferito, mediante nuove pompe 
centrifughe, direttamente al reparto utilizzatore Sale 66 e non più al serbatoio D-4001. Quest’ultimo, 
dopo  la  messa  in  servizio  dei  nuovi  serbatoi,  verrà  convertito  a  contenere  l’Adiponitrile, 
aumentandone la capacità di stoccaggio;

Dato atto che con nota prot. prov. n. 16757 del 13/06/2019 la Provincia ha richiesto integrazioni documentali  
sulla base delle note di ARPA (prot. prov. n. 15549/2019) e di A.S.L. NO (prot. prov. n. 15997/2019);

Vista la documentazione integrativa trasmessa da Radici Chimica S.p.A. in data 02/07/2019, prot. prov. n. 
18418;

Visti i pareri favorevoli espressi da A.S.L. NO (prot. prov. n. 20746 del 22/07/2019) e da ARPA (prot. prov. n. 
23348 del 20/08/2019);

Dato atto che la modifica comunicata non esaurisce la definizione di modifica sostanziale di cui all’art. 5, 
comma 1, lett. l-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Verificato  che  con  bonifico  del  27/08/2019  sono  stati  versati  i  diritti  istruttori  richiesti  con  nota  prot.  
23128/2019;

Ritenuto pertanto di  dover  aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale  in  capo allo  stabilimento di 
Radici Chimica S.p.A.;

Visto l’art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Visto l’art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;
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• di  prendere  atto  della  modifica  comunicata  dalla  Ditta  con  nota  prot.  n.  12495/2019,  così  come 
sintetizzata in premessa;

• di  aggiornare  conseguentemente  l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  di  cui  alla  D.D.  n.  108  del 
21/01/2019 rilasciata alla ditta Radici Chimica S.p.A. per lo stabilimento sito a Novara in via Fauser n. 50 
autorizzando la modifica comunicata;

• di  aggiungere  alla  tabella  di  cui  par. “Prescrizioni  relative  alle  emissioni  in  atmosfera”   della  D.D. 
108/2019 le seguenti righe:

Produzione esametilendiammina - Stoccaggi

E60 Valvola di sicurezza serbatoio D-4704C

E61 Valvola di sicurezza serbatoio D-4705C

• di modificare, nel Quadro Riassuntivo delle Emissioni allegato alla D.D. n. 108/2019, il valore di portata 
del punto di emissione E28 da 250 m3/h a 310 m3/h ed il valore di flusso di massa da 0,005 kg/h a 0,006 
kg/h;

• che  copia  del  presente  provvedimento  sia  sempre  custodita  presso  lo  stabilimento,  sia  messa  a 
disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet della Provincia e sia trasmessa a Comune 
di Novara, ARPA e A.S.L. NO;

• di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 
bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

• di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica;

• di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione 
del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(ROSSI GIACOMO)

sottoscritto con firma digitale
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