
Proposta n. 2143 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 1941/2021 

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE RILASCIATA AL CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA, 
AI SENSI DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III DEL D.LGS. 152/2006, P.D. N. 2339 
DEL 10.06.2015, GIÀ MODIFICATO CON A.D. N. 2233 DEL 21.07.2016, PER LA 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO SUB-LOTTO (PRIMO STRALCIO EX LOTTO 3) DELLA 
DISCARICA SITA IN LOCALITÀ RIO MARSIGLIA.

In data 09/09/2021 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, 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 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione 
del Consiglio metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche 
di rifiuti” e ss.mm.ii.;

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  21  giugno  1999,  n.  18,  recante  “Adeguamento  delle  discipline  e 
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” e 
ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n. 4 recante “Disciplina delle acque meteoriche di 
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”;
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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;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n.2339 del 10.06.2015, già modificato con A.D. n. 2233 
del 21.07.2016, con il quale è stato autorizzato l'ampliamento della discarica di Rio Marsiglia;

Richiamata l’istanza presentata dal Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia con prot. n. 190 del 
26.04.2021, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.20566 del 26.04.2021, 
con la quale veniva richiesta l’autorizzazione alla realizzazione del sub-lotto di discarica individuato 
nel  foglio  CTR  n.  414121  Lumarzo  (GE)  e  412154  Gattorna  (GE),  già  autorizzato  con  Atto 
n.2339/2015  e  s.m.i.  e  denominato  primo  stralcio  ex  lotto  3,  assieme  ad  alcune  modifiche 
impiantistiche e gestionali dell’impianto di trattamento rifiuti;

Viste le note del Consorzio assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n.24192 
del 17.05.2021 e n.25092 del 20.05.2021, con le quali venivano trasmesse integrazioni volontarie 
alla citata istanza riguardanti la realizzazione del nuovo lotto;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.26013 del 25.05.2021 con la quale sono stati 
richiesti gli elementi minimi per valutare l’eventuale sostanzialità delle modifiche proposte, sono 
state  prodotte  osservazioni  in  merito  a  quanto  richiesto  dal  Consorzio  ed è  stata  comunicata 
l’irricevibilità  della  stessa  in  assenza  di  una  attestazione  di  avvenuto  pagamento  dell’importo 
tariffario dovuto ai sensi dell’art.5, comma 1, del D.M. 58/2017, secondo i criteri indicati con DGR 
n. 953/2019;

Vista la  nota  del  Consorzio  prot.  n.  243  del  23.06.2021,  assunta  a  protocollo  della  Città 
Metropolitana  di  Genova  con  n.31334  del  23.06.2021,  con  la  quale,  richiamando  anche  la 
documentazione trasmessa  con  le  precedenti  note,  ha  presentato  istanza  (completa  di  spese 
istruttorie) per la modifica sostanziale dell’autorizzazione e l’aggiornamento degli elaborati tecnici 
relativi alla realizzazione del nuovo lotto della discarica;

Vista la  nota  del  Consorzio  prot.  n.  260  del  16.07.2021,  assunta  a  protocollo  della  Città 
Metropolitana di Genova con n.35538 del 16.07.2021, con la quale sono stati trasmessi la verifica 
di stabilità per la sezione longitudinale del nuovo lotto e gli elaborati tecnici relativi allo scarico del  
permeato del Torrente Lavagna;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n.39001 del 04.08.2021 con la quale, prendendo 
atto  della  sostanzialità  dell’istanza,  è  stato  comunicato  l’avvio  del  procedimento  di  modifica 
sostanziale dell’autorizzazione e contestualmente rilevato la mancanza di  alcuni dei documenti 
obbligatori  previsti  dall’art.  29-ter,  titolo  III-bis,  parte  seconda,  D.Lgs.152/2006  indicando  al 
Consorzio un termine non inferiore a 30 giorni per provvedere a completare i documenti mancanti;

Rilevata contestualmente la necessità e l’urgenza per il territorio di potere avere a disposizione in 
tempi brevi una nuova area di coltivazione della discarica;

Visto  che con la suddetta  nota di  avvio del  procedimento è stato comunicato quanto previsto 
dall’art. 8 della L- 241/90 ed in particolare:
• il nominativo del responsabile del procedimento;
•  il  termine  di  conclusione  procedimento  fissato  dalla  norma  entro  60  giorni  dalla  data  di 

presentazione dell’istanza, fatta salva eventuale sospensione dei termini derivante da richiesta 
di integrazioni;
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•  il  riferimento  del  titolare  del  potere  sostitutivo  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini 
procedimentali  nonché  dei  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia  ai  sensi  della  Direttiva  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014.

Considerato che  l’istanza  di  modifica  e  l’aggiornamento  degli  elaborati  tecnici  relativi  alla 
realizzazione del nuovo lotto della discarica non rappresenta uno degli elementi che qualificano 
l’istanza  presentata  come  modifica  sostanziale  dell’autorizzazione,  con  nota  della  Città 
Metropolitana di Genova n.39001 del 04.08.2021, a stralcio dell’istanza di modifica sostanziale è 
stato comunicato l’avvio di procedimento relativo alle modifiche e dettagli realizzativi del nuovo 
sub-lotto  di  discarica  che  ricade  all’interno  dell’area  di  coltivazione  già  autorizzata  con  Atto 
Dirigenziale  n.2339/2015  e  s.m.i.  nell’ambito  del  progetto  di  cui  al  punto  3.1  dell’Allegato  1 
dell’appena citato Atto;

Rilevato che Regione Liguria, con nota prot. n. 266725 del 06.08.2021, ribadisce la necessità, ai 
fini della pianificazione del periodo transitorio, fino a piena operatività degli impianti pianificati, di 
avere  contezza con  adeguato  anticipo  di  eventuali  periodi  di  tempo in  cui  la  discarica  di  Rio 
Marsiglia non sarà operativa, in toto o parzialmente, nelle more dell’approntamento del nuovo sub-
lotto di coltivazione;

Rilevato che è stata riscontrata una divergenza tra le quote del progetto dell’ampliamento della 
discarica approvato con Atto n. 2339/2015 e s.m.i. e quelle riportate negli elaborati tecnici relativi 
alla realizzazione del nuovo sub-lotto;

Preso atto che il Consorzio, con l’istanza e gli elaborati cartografici a supporto, ha giustificato tale 
incongruità  con  l’utilizzo  di  sistemi  di  riferimento  differenti  e  che  le  nuove  quote  rilevate  non 
modificano nella sostanza le quote riferite ad un sistema di riferimento locale e non comportano 
alcuna variazione della volumetria già autorizzata;

Considerato che in mancanza di incidenze sul profilo altimetrico e sul volume del lotto di discarica 
gli Enti di competenza non hanno espresso la necessità di sottoposizione a VIA del progetto;

Rilevato che le modifiche del barrieramento di fondo rispettano i nuovi dettami normativi introdotti 
del D.Lgs. 121/2020 e che il sistema di gestione del percolato sia conforme a quanto già approvato 
con Atto n. 2339/2015 e s.m.i.;

Rilevato che l’impermeabilizzazione delle sponde e della chiusura idraulica prevede l’utilizzo di un 
pacchetto formato da un doppio strato di geocomposito bentonitico avente delle caratteristiche di 
permeabilità che garantisce un tempo di attraversamento maggiore rispetto a quanto stabilito dal 
D.Lgs. 36/2003 e s.m.i. ed ai sensi del medesimo decreto si ritiene tale configurazione approvabile 
considerato  che  la  pendenza  delle  sponde  non  consente  la  realizzazione  della  stratigrafia 
ordinaria;

Ritenuto  che gli elaborati tecnici  relativi alla realizzazione del nuovo lotto della discarica, così 
come aggiornati, rappresentano solo parzialmente il tracciato della trincea drenante già approvato 
e si discostano anche su alcuni particolari della stessa trincea;

Ritenuto che la realizzazione della trincea drenante prevista per captare il deflusso subsuperficiale 
causato  da  locali  fratturazioni  degli  ammassi  rocciosi  debba  rispettare  le  caratteristiche 
dimensionali e  strutturali già definite nei paragrafi 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4 e relativi elaborati grafici 
dell’allegato 7 – relazione idraulica, opere di sostegno, biogas del progetto definitivo approvato con 
P.D.2339/2015 e s.m.i.. In particolare dovrà essere completata tutta la realizzazione della trincea 
drenante e camini drenanti localizzati come riportato nel suddetto Allegato;

Considerato che l’adeguata  intercettazione di  queste  scaturigini  è  di  primaria  importanza per 
evitare dannose interferenze tra le acque sotterranee e la discarica, si ritiene che il  Consorzio 
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debba verificare durante la realizzazione della trincea e camini drenanti il corretto funzionamento 
del  drenaggio  subsuperficiale  al  fine  di  renderlo  funzionale  ed  efficace  prima  dell’inizio 
dell’abbancamento dei rifiuti;

Premesso ciò  si ritiene che il  Consorzio debba produrre una relazione tecnica che fornisca gli 
elementi descrittivi che dimostrino il completamento della trincea sulla base dei dettagli progettuali 
già approvati con P.D. n.2339/2015 e s.m.i. ovvero fornisca le adeguate spiegazioni nel caso i 
rilievi sul campo abbiano causato una variazione rispetto al progetto per rendere maggiormente 
efficace la separazione tra le acque sotterranee e la discarica;

Rilevato che la verifica di stabilità trasmessa con la citata nota prot. n. 35538/2021  analizza la 
sezione longitudinale del nuovo sub lotto solamente in condizioni statiche, ma non provvede, ai 
sensi  delle  nuove disposizione impartite  dal  D.Lgs.  121/2020,   ad effettuare anche l’analisi  in 
condizioni sismiche per la stessa sezione;

Vista la nota prot. n. 297 del 31/08/2021, assunta al protocollo di Città Metropolitana di Genova n. 
42584 del  31/08/2021,  con la quale il  Consorzio Intercomunale di  Rio Marsiglia  ha trasmesso 
relazione tecnica per verifica di stabilità per la sezione longitudinale che invece provvede ad una 
analisi del progetto ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018;

Vista la nota ARPAL prot. n. 25565 del 03/09/2021, assunta al protocollo della Città Metropolitana 
con il n. 43225 del 03/09/2021;

Atteso che l’istanza di modifica dell’autorizzazione presentata dal Consorzio Intercomunale di Rio 
Marsiglia  risulta  completa  di  copia  dell’attestazione  di  versamento  (del  10.06.2020)  pari  a  € 
2000,00 dovuti  alla Citta Metropolitana di  Genova quale tariffa per l’istruttoria,  secondo quanto 
definito con D.G.R. n. 953 del 15.11.2019, da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice Capitolo Azione Importo Struttura 
Accertamento

3010002 0 3001628 € 2.000,00 111/2021

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di 
tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si e conclusa 
favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Mauro Pastrovicchio, responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;
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DISPONE

1. di integrare, ai sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi eventuali diritti di terzi, 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con P.D. n.2339 del 10.06.2015 e s.m.i., per la 
realizzazione del nuovo sub lotto della discarica sita in località Rio Marsiglia (porzione sud-
ovest del  primo stralcio – ex sub lotto 3)  con gli  elaborati  progettuali  di  seguito riportati  ed 
allegati al presente provvedimento:

a) RELAZIONE TECNICA

b) TAV_1_DELIMITAZIONE LOTTI E OPERE A PROGETTO 

c) TAV_2_PLANIMETRIA STATO_DI_FATTO

d) TAV_3_PLANIMETRIA_PROGETTO

e) TAV_4_PLANIMETRIA_SOPRA_TELI

f) TAV_5_SEZIONI_STATO_DI_FATTO

g) TAV_6_SEZIONI_STATO_DI_PROGETTO

h) TAV_7_SEZIONI_RAFFRONTO

i) TAV_8_PARTICOLARI (limitatamente alla stratigrafia del barrieramento)

j) Relazione geologica e dei parametri geotecnici

k) Analisi sulla stabilità per la sezione longitudinale identificata negli elaborati di progetto 
del nuovo abbancamento (primo stralcio ex lotto3) , ai sensi del DM 17 gennaio 2019- 
rev1

2. di integrare ai sensi dell’art.29-nonies del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi eventuali diritti di terzi, 
l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con P.D. n.2339 del 10.06.2015 e s.m.i., con le 
prescrizioni di seguito riportate:

a) prima dell’avvio delle operazioni di smaltimento rifiuti presso il nuovo lotto di discarica 
predisposto secondo il progetto qui integrato, il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia 
dovrà produrre una documentazione tecnica che dimostri il completamento della trincea 
sulla base dei dettagli progettuali già approvati con P.D.2339/2015 e s.m.i. ovvero fornisca 
le adeguate spiegazioni nel caso i rilievi sul campo abbiano causato una variazione rispetto 
al progetto per rendere  maggiormente efficace la separazione tra le acque sotterranee e la 
discarica.

b) le acque raccolte dai sistemi di cui alla precedente lettera a) dovranno essere mantenute 
separate dalle acque di percolazione e pertanto non convogliate nelle vasche di raccolta 
del percolato;

c) le acque di cui al la precedente lettera b) dovranno essere sottoposte a periodici controlli 
per accertare la conformità ai recapiti finali; 

d) in esito a quanto trasmesso in osservanza della prescrizione di cui alla precedente lettera 
a)  si  riserva  di  chiedere  una  proposta  di  aggiornamento  del  Piano  di  Monitoraggio  e 
Controllo.

Si ricorda che:

 la   realizzazione della  trincea  drenante  prevista  per  captare  il  deflusso subsuperficiale 
causato da locali  fratturazioni  degli  ammassi  rocciosi  debba rispettare  le  caratteristiche 
dimensionali e  strutturali già definite nei paragrafi 4.4.2, 4.4.3 e 4.4.4 e relativi elaborati 
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grafici dell’allegato 7 – relazione idraulica, opere di sostegno, biogas del progetto definitivo 
approvato  con  P.D.2339/2015  e  s.m.i..  In  particolare  dovrà  essere  completata  tutta  la 
realizzazione  della  trincea  drenante  e  camini  drenanti  localizzati  come  riportato  nel 
suddetto Allegato.
 

DISPONE INOLTRE

- di trasmettere il presente atto a:

• Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia
• ai Comuni di Uscio e Tribogna
• Regione Liguria
• ASL3 e ASL4
• ARPAL
• Alla Sezione Regionale della Liguria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

- di provvedere, ai sensi dell’art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente 
atto dirigenziale nell’apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

 
Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute nell’Atto dirigenziale n.2233 del 21.07.2016 che già 
modificava  l’autorizzazione  all’ampliamento  della  discarica  di  Rio  Marsiglia  rilasciata  con  P.D. 
n.2339 del 10.06.2015, non in contrasto con il presente atto.

Si da atto che il  trattamento dei dati personali forniti  dal soggetto autorizzato e disciplinato dal 
Regolamento  Europeo  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  entro  60  giorni  dal  ricevimento  del  provvedimento  medesimo  ovvero  ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all’albo pretorio on line per la durata di 
15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell’Amministrazione 
in conformità al decreto trasparenza.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

301000
2

0 300162
8

+ 2.000,00 111 2021

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(RAMELLA AGOSTINO)

con firma digitale
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