m_amte.UDCM.DECRETI MINISTRO.R.0000526.13-12-2021

Il Ministro della Transizione Ecologica
DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DELLA CULTURA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare i Titoli I e III della
Parte seconda;
VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n.
55;
VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati
emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei
provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
VISTA l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 16 ottobre 2020,
acquisita al prot. 87336 del 28 ottobre 2020, presentata da EP Produzione S.p.A per il progetto
“Efficientamento della Centrale di Trapani con Installazione di Nuovi OCGT per 220 MWe”;
CONSIDERATO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in
quanto compreso tra le tipologie di opere elencate al punto 2 dell’Allegato II alla Parte
seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006: “Installazioni relative a centrali termiche ed
altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300MW”;
CONSIDERATO che il progetto prevede la sostituzione degli attuali turbogas di
centrale con l’inserimento di quattro nuove unità OCGT di pari potenza complessiva (circa
220 MWe) da realizzare all’interno del perimetro dell’attuale centrale, situata nella parte
occidentale della Regione Sicilia, a circa 15 km a Sud-Est della Città di Trapani, nel territorio
comunale di Trapani, in località “Rilievo”;
VISTO che il progetto non ricade nemmeno parzialmente in aree protette di cui alla
legge n. 394 del 1991 o in aree della Rete Natura 2000, e che il proponente ha ritenuto
comunque di presentare uno “screening” dello Studio di Incidenza Ambientale sui seguenti
siti esterni, entro un raggio di 10 km dall’area di progetto:
a) ZSC (ITA010021) “Saline di Marsala”;
b) ZPS (ITA010028) “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani -area marina e terrestre”;
c) ZSC (ITA010026) “Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala”;
d) ZSC (ITA010012) “Marausa - Macchia a Quercus calliprinos”;
VISTO pertanto che, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del
2006, lo studio di impatto ambientale contiene gli elementi di cui all’allegato G del D.P.R. n.
357 del 1997 e l’avviso al pubblico contiene specifica evidenza dell’integrazione procedurale;
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CONSIDERATO che,trattandosi di un progetto di modifica ad una centrale
termoelettrica con potenza termica superiore a 300 MWt, la documentazione pervenuta è
corredata anche dell’elaborato relativo alla Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) sulla
quale è richiesto il parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ai sensi dell’articolo 23,
comma 2 del decretolegislativo n. 152 del 2006;
VISTA la pubblicazione in data 19 novembre 2020 sul portale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, dell’avviso relativo alla
presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del
pubblico;
VISTA la nota del 27 novembre 2020, acquisita al prot. MATTM/99925 dell’1
dicembre 2020, con la quale la EP produzione S.p.A. trasmette integrazioni volontarie alla
Valutazione di Impatto Sanitario;
ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni, prot. generale AOO-ISS-19 gennaio
2021-000144 dell’Istituto Superiore di Sanità, assunto al prot. MATTM/5334 del 20 gennaio
2021;
VISTA la nota prot. 195-2021-88-23 P del 22 marzo 2021, acquisita agli atti con nota
MATTM/30715 del 24 marzo 2021 con cui la EP produzione S.p.A. ha ritenuto di anticipare
alcune richieste di cui al sopra riportato parere dell’Istituto Superiore di Sanità;
VISTA la nota prot. MATTM/48256 del 6 maggio 2021, con la quale, sulla base di
quanto indicato dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS,
la Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, con nota n. 1991
del 19 aprile 2021, ha chiesto alla Società proponente delle integrazioni documentali;
PRESO ATTO che con la nota del 4 giugno 2021, acquisita al prot. MATTM/66788
del 21 giugno 2021, la EP Produzione S.p.A ha inviato le integrazioni richieste;
VISTA la pubblicazione in data 21 giugno 2021 sul portale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, dell’avviso relativo alla
presentazione della documentazione integrativa sopra detta per la consultazione del pubblico;
CONSIDERATO che, a seguito della consultazione del pubblico, svolta ai sensi
dell’art. 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è pervenuto il parere del Libero Consorzio
Comunale di Trapani che è stato considerato nel parere della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 114 del 25 giugno 2021;
ACQUISITO con prot. MATTM/106460 del 4 ottobre 2021 il parere positivo n. 158
dell’1 ottobre 2021 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e
VAS;
CONSIDERATO che in tale parere n. 158, la Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto che la realizzazione del progetto non
determinerà incidenze negative e significative sui siti della Rete Natura 2000 presenti
nell’area vasta, sia per la fase di cantiere che per quella di esercizio;
CONSIDERATO altresì che nel richiamat parere n. 158 la Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS ha tra l’altro considerato il parere dell’Istituto
Superiore di Sanità e la documentazione trasmessa dal proponente con nota del 27 novembre
2020 sulla Valutazione di impatto sanitario;
ACQUISITO il parere positivo, con condizioni ambientali, del Ministero della
cultura, espresso con nota della DG-ABAP prot. 21598 del 24 giugno 2021, assunto al prot.
MATTM/68478 del 24 giugno 2021;
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CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente
decreto, ne costituiscono parte integrante:
a) il parere, positivo con condizioni ambientali, n. 158 dell’1 ottobre 2021 della
Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n.
34 pagine;
b) il parere, positivo con condizioni ambientali, del Ministero della cultura espresso con
nota della DG-ABAP prot. 21598 del 24 giugno 2021, costituito da n. 7 pagine;
c) il parere dell’Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. generale AOO-ISS19 gennaio 2021-0001442, costituito da n. 11 pagine;
RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell’articolo
25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del giudizio di compatibilità
ambientale del progetto sopraindicato;
DECRETA
Art. 1
(Giudizio di compatibilità ambientale)
1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto “Efficientamento
della Centrale di Trapani con Installazione di Nuovi OCGT per 220 MWe”, localizzato nel
Comune di Trapani, proposto dalla EP produzione S.p.A., con sede in Roma, Via Vittorio
Veneto, 74, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4.
2. Le premesse formano parte integrante del presente decreto.
3. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui
al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data
della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della transizione ecologica, trascorso il
quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione
dell’impatto ambientale dovrà essere reiterata.
Art. 2
(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale
VIA e VAS)
1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione
Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS n. 158 del1’1 ottobre 2021. Il
proponente presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei
termini indicati in tale parere.
Art. 3
(Condizioni ambientali del Ministero della cultura)
1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della
cultura, espresso con nota della DG-ABAP prot. 21598 del 24 giugno 2021. Il proponente
presenta l’istanza per l’avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati
in tale parere.
Art. 4
(Condizioni ambientali di cui al parere dell’Istituto Superiore di Sanità)
1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere dell’Istituto Superiore
di Sanità prot. generale AOO-ISS-19/01/2021-0001442.
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Art. 5
(Verifiche di ottemperanza)
1. Il Ministero della transizione ecologica, Direzione Generale per la crescita sostenibile e la
qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, verifica l’ottemperanza delle
condizioni ambientali di cui all’articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero della cultura,
verifica l’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica effettua l’attività di verifica avvalendosi dei
soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto
Ambientale VIA e VAS, nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità per quanto concerne le
condizioni ambientali di cui all’articolo 4. Il Ministero della cultura effettua le attività di
verifica tramite dei soggetti a tal fine individuati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l’attività di verifica entro il termine di
cui all’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone
tempestivamente gli esiti all’autorità competente e, per i profili di competenza, anche al
Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei
termini indicati, le stesse sono svolte dall’autorità competente, in collaborazione con il
Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2, 3 e 4 si
provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività richieste ai
soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrino già tra i
loro compiti istituzionali.
Art. 6
(Disposizioni finali)
1. Il presente decreto è comunicato a EP Produzione S.p.A., alla Regione Sicilia, al Libero
Consorzio Comunale di Trapani, al Comune di Trapani, all’ARPA Sicilia, all’Istituto
Superiore di Sanità, all’ISPRA, al Ministero della cultura, alla Direzione Generale per le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della
transizione ecologica.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di
Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS, del Ministero della cultura e dell’Istituto
Superiore di Sanità, sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto ai sensi dell’art. 6, comma 1, mentre, per i soggetti
diversi dai destinatari della notifica, i termini per le predette impugnative decorrono dalla data
di pubblicazione del decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica ai sensi
dell’art. 6, comma 2.
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