Autocertifrcazione
Il

sottoscritto

residente

a

Vincenzo

Rosino

nato

a

Portici il fi

I

A5

I

1949 , e

Portici , prov. Napoli (NA) , CAP 80055 , in via DIAZ n. 93

preso atto delle disposizioni di cui all'art. 76 delD.P.R. 28l12nAA0 n.445 (*),

DICHIARA

(**)

Che per la richiesta di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 15212006 e s.m.i. e
della D.G.R.34133 del 7 agosto 2012per il

*PROGETTO DI AIVIMODERNAMENTO DELLA RAFFINERIA DI PRODUZIONE DI
ALLUMINA UBICATA NEL COMUNTE DI PORTOSCUSO, ZI PORTOYESME (CI)'i
proponente Eurallumina SpA

La documentazione progettuale e gli studi

specialistici sono stati redatti

dai

seguenti

professionistilestensori che ne hanno asseverato la veridicita dei contenuti:

-

PROGETTO DEFINITIVO SEZIONE MIA
Luigi Ventura per il progetto definitivo sezione MIA;
Johann Michelo Hofelsauer per lo studio di verifica ed adeguamento del Sumitomo arca 29
alle nuove condizioni di esercizio;
Piero DalPazzo per la nuova uniG filtri pressa";
Gianluigi Platino per gli elaborati grafici con cartiglio RP Sarda per l'impianto di presso
filtratura dei fanghi rossi.

-

PROGETTO DEFINITIVO SEZIONTE CI{P
Giacomo Pontiggia per il progetto definitivo del Nuovo Impianto di Cogenerazione CHP

-

RELAZIOI\TE GEOLOGICA MIA E CHP
Paolo Caula per la relazione geologica del sito interessato dalta realizzazione dell'intervento MIA
E CHP

-

PROGETTO DEFINITIVO SEZIONE BFR
Battista Grosso per il progetto definitivo di ampliamento del bacino fanghi rossi;
Marco Cigagna per il progetto definitivo di ampliamento del bacino fanghi rossi;
Paolo Caula per la relazione "geologia ed idrogeologia" di cui al documento 3 del progetto
definito del BFR;
Battista Grosso per il progetto preliminare di messa in sicurezra permanente della parte del
deposito di fanghi rossi di Su Stangioni ricadente nell'area D;
Marco Cigagna per il progetto preliminare di messa in sicurezza permanente della pate del
deposito di fanghi rossi di Su Stangioni ricadente nell'area D

STUDIO DI IMPATTO AìVIBIENTALE SINTESI NON TECNICA

-

VALUTAZIONE DI INCIDENZA _ SIMULAZIONE GRAFICA DI INSERIMENTO
VISIVO
Battista Grosso per lo studio di impatto ambientale e relativa sintesi non tecnica;

Marco Cigagna per lo studio di impatto ambientale e relativa sintesi non tecnica;
Cristina Levanti per lo studio di impatto ambientale e relativa sintesi non tecnica;
Antonio Marocco per il "quadro di riferirnento ambientale";
Luigi Ventura per l'Analisi Costi Benefici;
Bruno Frattini per I'Analisi Costi Benefici - Approfondimenti;
Giacomo Pontiggia per lo studio di dispersione delle ernissioni in atmosfera - nuovo
impianto di cogenerazione e interventi sui forni di calcinazione;
Giuseppe Maffeis per l'elaborazione dati metereologici allegata allo studio di dispersione
delle emissioni in atmosfera - nuo\.o impianto di cogenerazione e interventi sui forni di
calcinazione;
Battista Grosso per la relazione analisi di dispersione delle polveri in atmosfera;
Marco Cigagna per la relazione analisididispersione delle polveri in atmosfera;
Cristina Levanti per la relazione analisidi dispersione delle polveri in atmosfera;
Mauro Casti per gli studi di impatto sulle componenti fàunistica, vegetazionale e floristica
del progetto di ampliamento del bacino dei fanghi rossi;
Maurizio Medda per gli studi di impatto sulle componenti faunistica vegetazionale e
floristica del progetto di ampliamento del bacino dei langhi rossi;
Federico Miscali per la l,alutazione previsionale di impatto acustico per le moditiche
all'impianto di produzione allumina (MIA) e nuova centrale di cogenerazione EuralEnergy
(CHP);
Federico Miscali per la valutazione previsionale di impatto acustico per il progetto di
ampliamento del bacino dei fanghi rossi;
Paolo Gianola per la valutazione previsionale di impatto vibrazionale;
Battista Grosso per la valutazione di incidenza ambientale;
Mauro Casti per la valutazione di incidenza ambientale;
Maurizio Medda per la valutazione di incidenza ambientale:
Federico Frongia per la documentazione riportante la simulazione grafica e fotografica di
inserimento visivo dell' intervento nel contesto territoriale:
Paolo Tronci per la documentazione riportante la simulazione grafica e fotografica di
inserimento visivo dell'interv'ento nel contesto territoriale:
Giacomo Pontiggia per la relazione alternative considerate per la produzione di energia;
Giacomo Pontiggia per la relazione alternative considerate per la produzione di energia elementi di natura tecnico-economica e ipotesi di esercizio in continuo delle caldaie
esistenti:
Battista Grosso per il piano di monitoraggio ambientale.

RELAZIONE PAESAGGISTICA
Battista Grosso per la relazione paesaggistica;
Cristina Levanti per la relazione paesaggistica;
Marco Cigagna per la relazione paesaggistica;
Antonio Marocco per la relarione paesaggistica;
Valentina Dentoni per la relazione paesaggistica.

Ai

sensi della L. 675196
amministrativo in corso.

Luogo e data:

è informato ed autonzza la raccolta dei dati per il

PORTOSCUSO.

procedimento

I

23 I

t0l20r 5

(firma per esteso e leggibile)

(*)D.P.R 44512000, art- 76, Io comma: '.Chirmque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atri falsi o ne fa uso nei casi
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".
D-P.R. 445/2000, ort. 76, 2o comma: "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondanti a verità equivale
ad uso di atto falso"D-P-R 445/200A, art. 76, 3o comma: *Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico

ufficiale".
D.P.R 44512000, art 76, 4o comma: 'Se i reati indicati nei commi l, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad
un pubblico ufficio o l'autarizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte".
(**) Ai sensi dell'art. 38,D.P.R. 44snOAA,la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente
addetto owero sottoscritta e inviata uritamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
sensi dell'art. 19, D.P.R. 44Y2A00, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta di cui all'art. 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica
amministrazione, può altesì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono
essere obbligatoriamente conservati dai privati.
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