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Preg.mo Signore
Bruno Dorigatti
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S E D E

Preg.mo Signore
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Trento, 16 novembre 2017

Prot. n.  A039/2017/ 629888  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione n. 4947, avente ad oggetto: “Controlli sulle emissioni dell'Acciaieria
Valsugana spa”, presentata dal consigliere Cia.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Quesito 1.
La ditta Leali Steel SpA ha comunicato anomalie nella gestione dell’impianto con rilascio

di emissioni diffuse in cinque occasioni, tutte fra maggio ed ottobre dell’anno 2016.

Quesiti  2,  3  e  4.
APPA ha acquisito e visionato i filmati registrati da Leali Steel SpA. Omissis
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Omissis

Quesito  5.
Con  il  provvedimento  di  rinnovo  dell’autorizzazione  integrata  ambientale

(determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente n. 560 di data 22 novembre 2013) è stato imposto alla Ditta di trasmettere, a decorrere dal 1
gennaio 2014, le immagini riprese dalle videocamere fisse che inquadrano costantemente la cappa del
forno fusorio su sito web. Dette immagini sono state rese disponibili dalla ditta Leali Steel S.p.A. sul sito
http://lealisteel.com/salute-e-sicurezza/ambiente/.

Il nuovo gestore dell’impianto dovrà rispettare allo stesso modo detta prescrizione ed ha
comunicato in data 15 settembre 2017 che le immagini sono visibili sul sito www.bvs-steel.com.

Quesito  6.
Con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali, n.

451 di data 13 settembre 2017 è stata volturata l’autorizzazione integrata ambientale alla ditta BVS S.r.l..
In detto provvedimento sono state riportate tutte le prescrizioni imposte alla ditta Leali Steel S.p.A. per il
contenimento delle emissioni prodotte dallo stabilimento per i diversi comparti ambientali, integrate con
le prescrizioni imposte alla stessa ditta mediante provvedimenti di diffida. Alleghiamo il sopra citato
provvedimento.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

Allegato: c.s.
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