
Determinazione n. 6224 del  28 ottobre 2011 

 

 

PROVINCIA DI GENOVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI 

 

Prot. Generale N. 0124709 / 2011 Atto N. 6224  
 

OGGETTO: P.D. N. 990/2011 - A.O.C. S.R.L. - CALATA OLI MINERALI - GENOVA PORTO PROROGA DEI 

TERMINI PER L’ESECUZIONE DI ALCUNI INTERVENTI CALENDARIZZATI CON 

L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. 
 

  In data 27/10/2011 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     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   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 

 
 

GENOVA, lì  27 ottobre 2011 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
O SUO DELEGATO 
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Vista la deliberazione n. 3/2011 del 11/01/2011 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2011; 

Vista la Parte Seconda – Titoli I e III-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal d. lgs. 
n.128/2010) che ha abrogato il D.Lgs. 18/02/2005, n. 59 del recante ad oggetto “Attuazione della direttiva 
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”; 

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare: 

- la parte III, Sezione II, “Tutela delle acque dall’inquinamento”; 

- la parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”; 

- la parte V, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”. 

Visto il decreto ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. recante norme sull’”istituzione del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti (…)” che non presenta aspetti contrastanti con l’articolato di prescrizioni elaborato 
per la presente autorizzazione integrata ambientale; 

Visto il BREF “Waste Treatment Industries”, adottato formalmente dall’European IPPC Bureau 
nell’agosto 2006 e pubblicato in via definitiva dalla Commissione Europea nello stesso mese; 

Visto Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 990 del 18.02.2011 con il quale è stata 
rilasciata autorizzazione integrata ambientale alla Società A.O.C. S.r.l. per il proprio impianto di stoccaggio e 
trattamento rifiuti sito in Calata Oli Minerali, Genova Porto; 

Considerato che a pag.54 dell’allegato tecnico al P.D. n. 990/2011 si calendarizzano, tra i diversi 
interventi di adeguamento impiantistico, le seguenti azioni con le relative tempistiche: 

- captazione ed abbattimento delle emissioni derivanti dagli impianti M3 ed M4 entro il 31.10.2011; 

- miglioramento del sistema di captazione delle emissioni provenienti dagli sfiati dei serbatoi di 
stoccaggio e trattamento con realizzazione contestuale all’avanzamento degli interventi di 
separazione delle linee di processo; 

- adozione dei sistemi di registrazione dell’attività degli scarichi S2 ed S3 entro il 31.10.2011. 

Considerato inoltre che la Società ha fornito una progettazione preliminare di captazione e 
convogliamento di tutti gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e trattamento in data 03.10.2011; 

Visti gli atti in possesso di questa Amministrazione e consistenti in: 

- nota A.O.C. del 21.10.2011 con la quale si comunica la necessità di chiedere proroga del termine 
sia per l’installazione dei dispositivi agli scarichi idrici sia per la realizzazione del sistema di 
captazione delle emissioni diffuse provenienti dai due impianti M3 – linea di trattamento fanghi 
oleosi ed M4 – trattamento primario in vasche delle acque da trattare; 

- nota della Provincia di Genova n. 124164 del 25.10.2011 con la quale si assente alle proposte 
tecniche avanzate dall’Azienda per il sistema di captazione delle emissioni e per la 
strumentazione di  misura dell’attività degli scarichi idrici S2 ed S3; 

- parere tecnico favorevole dell’Uffcio Acqua della Provincia di Genova del 19.10.2011 
relaitvamente alla strumentazione proposta per gli scarichi S2 ed S3; 

- verbale d’incontro tecnico del 18.10.2011 tra rappresentanti della Provincia di Genova e della 
Società A.O.C.; 

Valutate accoglibili le motivazioni adotte dall’Azienda nel corso del suddetto incontro al fine di 
ottenere lo spostamento dei termini fissati al 31.10.2011 per i due punti sopra citati; 

Ritenuta inoltre accoglibile la richiesta di accorpamento delle scadenze di cui ai punti 4 e 5 della 
calendarizzazione A.I.A. a pag 54 dell’allegato tecnico al P.D. n.990/11 e conseguentemente svincolando la 
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realizzazione dei convogliamenti degli sfiati dall’avanzamento lavori di separazione delle linee di stoccaggio e  
trattamento rifiuti; 

Rilevata una difformità tra la tempistica formulata dall’Azienda nel corso dell’incontro tecnico del 
18.10 u.s. (5 mesi max) e quella inserita della nota del 21.10.2011 (8 mesi) per la realizzazione del sistema di 
captazione emissioni da M3 ed M4 e ritenuta accoglibile quella definita nella citata nota in quanto 
comprensiva di tutti i convogliamenti, quindi anche degli sfiati serbatoi di stoccaggio e trattamento; 

Ritenuto pertanto necessario modificare il P.D. n. 990/2011 prorogando i sopra citati termini temporali 
come di seguito indicato: 

- al 30.11.2011 per l’installazione dei dispositivi di registrazione dell’attività degli scarichi S2 ed S3; 

- al 30.06.2012 per approntamento del sistema di aspirazione delle emissioni derivanti dagli 
impianti M3 ed M4 e di tutti gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e trattamento, così come da 
progetto preliminare presentato il 03.10.2011; 

Tutto quanto ciò premesso, 

DISPONE 

 

1) di prorogare il termine per l’installazione dei sistemi di registrazione dell’attività degli scarichi idrici S2 ed 
S3 dello stabilimento A.O.C. di Calata Oli Minerali (GE) al 30.11.2011; 

2) di prorogare al 30.06.2012 il termine per approntamento del sistema di aspirazione delle emissioni 
derivanti dagli impianti M3 ed M4 e di tutti gli sfiati dei serbatoi di stoccaggio e trattamento, così come da 
progetto preliminare presentato agli Enti il 03.10.2011 da parte della Società A.O.C.; 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento a: 

a. alla Società A.O.C. S.r.l.; 

b. all’ARPAL, per il controllo e la verifica dei dispositivi imposti; 

c. all’Autorità Portuale di Genova; 

d. all’Agenzia delle Dogane di Genova; 

e. alla Regione Liguria; 

f. alla Capitaneria di Porto di Genova; 

g. al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova – ufficio prevenzione incendi 

h. alla ASL 3 Genovese - U.O.I.S.P. -  Nucleo Ambiente , per quanto di rispettiva competenza; 

i. al Comune di Genova, per quanto di rispettiva competenza. 

 

E’ fatto salvo quant’altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n. 990 del 18 febbraio 2011, 
nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.  

 
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   27 ottobre 2011 
 
                                               f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   27 ottobre 2011 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal  
 
 28 ottobre 2011 al  12 novembre 2011 
 

 
 


