Determinazione n. 5305 del 15 ottobre 2012

PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI
Prot. Generale N. 0123781 / 2012
Atto N. 5305
OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 S.M.I. - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 990 DEL 18.02.2011 (A.I.A.).
A.O.C. S.R.L. - CALATA OLI MINERALI - GENOVA PORTO. PROROGA DI TERMINI PER
COLLAUDO EMISSIONE.
In data 12/10/2012 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
S
E

Codice

Cap Azione

Importo
€

Prenotazione
N
Anno

Impegno
Accertamento
N
Anno
N
Anno

CIG

CUP
Note

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 151,
comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 12 ottobre 2012
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Vista la deliberazione n. 1/2012 del 10.01.2012 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2012;
Visto il Provv. Dir. della Provincia di Genova n. 990 del 18.02.2011 con il quale è stata rilasciata
l’autorizzazione integrata ambientale alla Società A.O.C.;
Vista la nota inviata dall’Azienda in data 02.10.2012 con la quale si dava comunicazione di un
incendio al serbatoio D13 avvenuto durante le operazioni di collaudo dell’emissione E5 e della conseguente
impossibilità ad ultimare i campionamenti in emissione;
Considerato che l’incidente determina l’impossibilità di eseguire il collaudo nei termini fissati
dall’autorizzazione e dalla successiva nota di questa Amministrazione n° 99449 del 03.08.2012, ovvero entro
il 15.10.2012;
Valutate le richieste dell’Azienda in merito ad una proroga dei termini per la consegna dei dati di
collaudo all’emissione E5 ed alla possibilità di eseguirlo senza l’attivazione dell’aspirazione asservita al
serbatoio D13, normalmente impiegato in alternativa al serbatoio D14 che risulta regolarmente in funzione;
Considerato il parere espresso dal competente Ufficio Aria nel quale si afferma:
-

di assentire alla richiesta di proroga per la consegna dei risultati analitici di collaudo all’emissione
E5;

-

di assentire all’effettuazione dei campionamenti con l’esclusione dell’aspirazione al serbatoio D13,
poiché i serbatoi D13 e D14 (che hanno medesima capacità e destinazione d’uso) vengono
utilizzati sempre alternativamente;

-

di richiedere nuovo collaudo all’emissione E5 qualora l’Azienda intendesse impiegare i serbatoi
D13 e D14 in contemporanea.

Considerato quanto sopra esposto,
DISPONE
1) di prorogare alla Società A.O.C. S.r.l. il termine per la consegna degli esiti analitici e valutativi
all’emissione E5 al 30.11.2012, modificando la scadenza impartita con il P.D. n. 990/2011;
2) di consentire che il collaudo venga eseguito senza l’attivazione dell’aspirazione asservita al serbatoio D13,
in considerazione dell’utilizzo di tale serbatoio sempre in alternativa all’utilizzo del serbatoio D14;
PRESCRIVE
Alla Società A.O.C. S.r.l.:
-

di dare comunicazione a Provincia di Genova e ARPAL dell’avvenuto ripristino del serbatoio D13.

-

qualora valutasse l’opportunità di un impiego contemporaneo (anche se saltuario) dei serbatoi denominati
D13 e D14, di dare preventiva comunicazione a Provincia di Genova e ARPAL e di procedere
all’esecuzione di un nuovo collaudo all’emissione E5 con tutte le utilità ad essa collegate funzionanti e con
le aspirazioni asservite ai due serbatoi attive, comunicando agli enti medesimi con almeno 15 giorni di
anticipo la data di esecuzione del collaudo.
DISPONE
di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Società A.O.C. S.r.l.;
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- ad Arpal, Comune di Genova, Autorità Portuale ed ASL3 per gli aspetti di rispettiva competenza;

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e
dei servizi, dal 12 ottobre 2012
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 12 ottobre 2012

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
15 ottobre 2012 al 30 ottobre 2012

