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.,.-vvi ?.io L'nerj-Ha Nunloare
Divisione VII

V
.-ilia

costruzione e all'eserciamo .de^li. .inpianxi .nueloari. «"(jica*.-; c f.
D.K. 4.1.19771 "so^Gptti alle c!i -jposi^ioni contenute l l '
colo 55 del D.P.E» 1J.2.19G4 n. 185.

Al HIIsISKSRO D2L LAVORO 3 KÌLLA
H&VIKJESA SOCIALE
D.G. Bappo^tì d i Lavoro

HCJU .
Al MIi?ISTLSO DZLLÀ SÀI IT
D.G. Servizi Igiene Pubblica
Divisione V v 0 fi

Al COMITATO FAEIOi?AL"S P ÌG
Ir'Ì?72BGIA ITUCIoAT^ - DIS?
Viale Re^.ii?a K a r ^ e n t a , 125

Ali'ISffTrUTO SUPÌHIORÌÌ DI S
V.le Refi-a Slena5. 299

80
cono^consa:

Alla PL-LSIE^A BSL COUSIGLiG

EÊ  DI C

Ai PBJFSTTI V2LLÌL
LpHC.

Coni'c noto , con i l Decreto n-ir.i.cteriale 4 £<?;>: a io 'Ì9/7,
pu%b3 ì «iato .nella Cassetta Ui" Ci ci a le si. 12? ce l 't> Ji'ajr-io *?9v/,
i-o:u-! Rk.a-J:i. clef i r - l t i ^ i i ir^iorit.-ì n*ìdoari ili:s-i.ijia«i ^ " ' i
J v ' u s t r i a l i o rii r i ce rca ^exer t-j fir.n,- p e n e t r i « I le àii-TpO
ijoni contenute n e ì l ' a r t . i>5 ce l D.P.E. 1^ .2 .19^ n . 183.
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;i autorizzaci".?/ /Per il rilascio dei relativi provvediaenti
d'ora in poi seguite le n o n e procedurali cl.eNgj&y' d i /

ncf ulto r.i ripoi'taiio. * /
In i^articolare :>i richiama l'attenzione su quanto attieiie

a»;li impianti definiti dal D.I-!. 4.1.1977, che vónrero auro:i?,-
2sti anteriorinente a tale data facendo ricorso a disposizioni
diverse.-. • ij •".-• .' '•'• ••?
L'applicazione della nonnativa ad essi ri.forente?=i comporta
la necessità di sottoporre i relativi provved.inenti autoris.rati_
vi a riesame ai fini cell'adeguanentc delle preferì3ioni di eser
eizio • sotto il profilo della sicxsrezza nucleare e della pro-
tezione sanitaria - nel quadro della regolamenta zi orie ad essi,
propria che fa capoall'art. 55 del. D.P.R. 185 del 13.2.64.

Il richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 55 del
D.P.H. 13.2.19&*!- n. 'JS5, per {.-li inoianti indicati nel D.M.
4.1.1977 (pubblicato nella G.U. n. 129 dsl 13 raageio 1977),
deve tra.:mettere al Ministero dell'industria, del corcaercio
e cell'arii^ianato domanda in cuattro esemplari, di cui uno
in bolle, ciascuno corredato r*ei documenti descritti nelle np-
posi Le tìuid ̂  tecniche del Comit&to nazionale per l'energia nu-
cleare.

Copia della domanda e della relativa documentazione deve
essere contemporaneamente inoltrata al CJO7 a cura del richie,-
tìente.

Il Kinistero dell'industria, commercio e arti^ianato invia
copia della domanda e della documentazione ai Dicasteri del-
l'interno, del lavoro e previdènza sociale e della sanità.

ca e

II Comitato ne?i"nale per l'energia nucleare, nn richiesta
del Hi:-Ì£3t.ai-o4 fieli'.vidurji.ria, cotunercio e vrti&ianeto:
« compie un'isLruttoria tecnica .valla base della docunentasicie

pi'oco.^ri e <3i o;;rd sltro decunc-nto che doverle p.vv-ere
.-ai'io richiedere, ad integratone, oll

una relazione tecnica sul progetto dell'impianto, nel
,..iTi^u&le debbono escere indicati tutti eli elementi atti a
/ ... '-e- "SJ..Ì2 s una valui 3r.i;*i:e e :T:Ì*I1 ceri va .TJII'J caratteristiche
/ A.i'-.ri-'«û ": e nucleare e cii pi.ote>*ione nar.iiaria;

l •-••- /Ai/ / ' / \

», /./ /•-.;

••...

,-\.



<f / ' / / • ' .•••• / '•••..

V7 /
- formula eventuali prescrizioni tecniche per Is costrusìore
dell ' impianto.

Il &!£!, al lordine dell1istruttoria, trasmette copiadel-
la relazione tecnica e delle prescrizioni suindicate ai Mini-
steri dall'industria, commercio e articianeto^ dell'interno,
del lavoro e previdenza sociale a Oella sanità, i quali, entro
60 giorni dalla data <?i ricezione della relazione in parola,
inviano al CK.Aì i i%ispettivi pareri. Qualora detti pareri pre-
sentino elementi di non uniformità, il d'LùF indice una riunio-
ne tra tutte le Aramnistrazioni interessate al fine di\»pervenire
ad una soluzione concordata.

11 predetto Comitato, tenuto conto delle osservazioni for-
mulate dalle varie Amministrazioni, esprime un parare tecnico
finale, specificando le prescrizioni per la costruzione dell'im-
pianto. Formula, altresì, ove possibile, le prescrizioni per
l'esarcisio e ne da comunicazione al Kinistero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.

- sdisiPiy rr'SSJSSl&.^^-SL£SS!èSS33iP£i9. e ali'esercizio
In caso di eaito favorevole dell'istruttoria il Ministero

dell'industria, connercio e artigianato rilascia la autorizza-
zione alla costruzione òell'iiapiaìito.

Isl decreto di aucorizzazione possono er.sere stabilite
prescriaioni per la costruzione, nonché condizioni e prescrizio
ni per l'esercizio dell'impianto, ove sia possibile prevederle*
nello stesso decreto.

L'e-'-.ercizic «. coaunoue cuberei inato alla osservanza degli
obblighi recativi al collaudo, nonché all'esito favorevole del-
la verifica finale dell'inpiastc.

- CofJ.jruEiorigĵ ĉollputìp. eù. ef orciaio
La coBiru'/ione è effettuata sotto il controllo del Conita-

to ragionale por l'energia nucleare che vigiDa sulla ot^exvan^a
delle condìrioi^i. e prederà f.ioni contenute nell'autorizsarione
e cvila conformiwa elle --pecific'-e di progetto.

t;Colare bell'autorizzazione è tenuto a dare preventiva
» ^ l CìrìT d i i i di t ^ l l dicoPiurLi.c''^one al Cìr.-.ìT dei irewpi di a->-Hnr:ar;ento ^pl le divorce

.1'?':/'•.'> /d'H..:-!;^! one r 'ol l1 inpianvooa txas:.oLt*;re copia dei ver-
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pianto è tenuto ad eseguire prove p
gole e conbinate dell'impianto previa co:nunica?ione al 0i':3vS
di un protrattine creile pi-ove stesse. E1 tenuto altresì a comuni-
care preventivamente la data di esecuzione delle prove allo
steseo Comitato, il quale ha facoltà di farvi assistere px̂ o-
pri ispettox^i. Per le prove dichiarate dal CH3N rilevanti ai
fini della sicurezza nucleare e protezione sanitaria, le spe-
cifiche tecniche di ogni singola prova devono essere approvate
prima della loro esecuzione.

Di tutte le prove -effettuate, il titolare della autorisza-
zione deve redigere apposito verbale e trasmetterne copia al
CI'̂ ÌJ.

Il titolare dell'autorizzazione propone al C1TSN sia le
modalità per il caricamento e/o avviamento dell'impianto, sia
un programma delle operazioni di collaudo successive al cari-
camento e/o avviamento, e può procedere al caricamento e/o
avviamento in questione previa autorizzazione del Ciiiit stesso
e con la osservanza delle prescrizioni indicate.

Il prodotto Comitato ha facoltà di far assistere alle ope-
razioni di caricamento e/o avviamento ed a quelle di collaudo
propri *rpettori.

A cempimonto dolle prove suindicate, il C1SS? effettua una
verifica finale dell'impianto e rilascia al titolare della au-
torizzazione apposito "certificato di esito positivo delle pro-
ve finali", dandone comunicazione al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.

L'esercizio dell'impianto può aver luogo se previsto dal
decreto eli autorizzazione alla" contrueione i-ilaaciato dal KL-
>iistero dell'industria, del commercio e dell'arti^ianato. In
caso contrario la l'elativa autoriszsaiore deve encere richiesta
dall'or-.teref'.̂ ato con istanza cireita al predetto Dicastero e
al CIIJÌI*, corredata dei seguenti documenti:

- certificato di esito positivo delle prove fine.li;
- certificato di prevenzione incendi;
- regolanento di esercizio;
- .manuale di operazione; •
/'proposte in ordine alle noialità di esercizio dell'inpianto.
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Sulla richierta di autorizzazione all'esercizio iÌ--'Cj:lIM/
formula il proprio parere anche culla base «Selle eventuali..-'os-
servazioni fatte dalle -Ai-uainistrazioni intercscate in sedè' di \; tv
istruttoria tecnica per l'autorizzazione alla costruzione.

Il Ministero fieli1 industria, del commercio e clell'artieiana-
to, sentito il CIBSN, rilascia l'sutorizzazione all'esercizio su-
bordinandola alla osservanza delle condizioni e prescrizioni ri-
tenute necessarie.

ImDianti jilà cp.struiti^ S-^JlL J^jyOPPg.. PPJ-H&L À^-A?. ̂SSft. !*£?•*JL-ì

Per gli impianti costruiti o in funzione prina della emana-
zione del D.M. 4.1.1977, relativo ali'applicazione dell'art. 55
del D.P.R. 15.2.19fi4 n. 185, il Comitato nazionale por l'ener-
gia nucleare, sulla base della documentazione presentata dal-
l'interessato, redige una relazione tecnica, nella quale deb-
bono essere indicati tutti gli elementi atti a consentire una
valutatone complessiva sulle caratteristiche di sicuressa nu-
cleare e di protezione sanitaria. Formula altresì il proprio pa-
rere sul I-i conformità degli impianti alle disposizioni contenu-
te nel citato D.P.R. n. 185» i» quarto applicabili, specifican-
do le eventuali prescrisioni di adecuamento alle dispòsiz-ioui
medesime.

Il CK>JiT Iranmelte. copia della relazione tecnica, del parere
e delle prescrizioni suindicate ai Ministeri dell'industria, ces-
mercio e artigianato, dell'interno, cel lavoro e previdenza so-
ciale e della sti lità.

I Ministeri interessati, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento di quanto sopra, inviano al CisSIT i rispettivi
pareri. Ove detti pareri presentino elementi di non uniformità,
il CIT>2T indice una riunione tra tutte le lamini strazioni inte-
ressate al fine di giungere ad una soluzione concordava.
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II predetto Comitato, tenuto contò delle eventuali oes«r-
vazioni dei vari Ministeri esprime àn parere tecnico finale,
specificando le eventuali prescrizioni di adeguamento degli
impianti. Pornula altresì le condizioni e prescrizioni di eser
cizio e ne da comunicazione al Ministero dell'industria, com-
mercio e artigianato por i provvedimenti di competenza.

IL MINISTRO

f.to Donat Cattin


