Proposta n. 2569 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2347/2017

Oggetto: COMUNE DI SESTRI LEVANTE. DISCARICA PER RSU SITA NEL COMUNE
DI SESTRI LEVANTE IN LOCALITÀ CÀ DA MATTA. D.LGS.152/2006, PARTE II,
TITOLO III BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 1569 DEL
24.07.2017. CHIUSURA DEFINITIVA. PROROGA.
In data 06/11/2017 il dirigente RISSO ORNELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 101 del 20 gennaio 2017 relativo all’accertamento presuntivo delle
entrate ricorrenti relative al servizio energia aria e rumore della Direzione Ambiente per
l’esercizio 2017;
Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare il
Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV;
Vista la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione
integrata dei rifiuti.” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto
ambientale”;
Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e
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conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30
giugno 2014 n. 25;
Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 1569 del 24.07.2017 con il quale è stato autorizzato il progetto per la
chiusura definitiva della discarica per RSU sita nel comune di Sestri levante in località Cà da
Matta;
Atteso che la prescrizione di cui alle lettere pa) dell’atto di cui sopra prescriveva la realizzazione
di n. 5 spy-gas per il monitoraggio della diffusione del biogas all’esterno del lotto B della
discarica, realizzazione che avrebbe dovuto essere completata entro trenta giorni dalla ricezione
dell’atto stesso, ossia entro la data del 30.09.2017;
Vista la nota del Comune di Sestri Levante assunta a protocollo della Città Metropolitana di
Genova n. 52901 del 02.10.2017 con la quale è stata richiesta una proroga al 31.01.2018 per la
realizzazione delle spy-gas;
Viste le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga, e in particolare la dilatazione
dei tempi a causa della necessità di mettere a gara l’affidamento dei lavori, previo finanziamento
degli stessi;
Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;
Considerato che per tale Atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste
dalla D.G.P. n. 183/2011;
Ritenuto di accogliere la domanda di proroga avanzata dal Comune di Sestri Levante;
Tutto quanto ciò premesso;
DISPONE
1)
di accogliere la richiesta di proroga per la realizzazione di n. 5 spy-gas per il
monitoraggio della diffusione del biogas all’esterno del lotto B e di fissare la nuova scadenza al
31 gennaio 2018;
2)
-

di trasmettere copia del presente Atto a:
Comune di Sestri Levante
Regione Liguria
ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
ASL 4 “Chiavarese”

pag. 2/3

copia informatica per consultazione

Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’Atto Dirigenziale n. 1569 del 24.07.2017 e tutti gli
obblighi già previsti da normative in vigore, comunque applicabili al caso.
Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale 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 Atto Dirigenziale.

DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale

pag. 3/3

copia informatica per consultazione

Proposta n. 2569 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche
Oggetto: COMUNE DI SESTRI LEVANTE. DISCARICA PER RSU SITA NEL COMUNE DI
SESTRI LEVANTE IN LOCALITÀ CÀ DA MATTA. D.LGS.152/2006, PARTE II, TITOLO III BIS.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 1569 DEL 24.07.2017. CHIUSURA
DEFINITIVA. PROROGA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 09/11/2017
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

