
Proposta n. 2719 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 2443/2021 

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 L'AVVIO 
TEMPORANEO DEI RIFIUTI EER 190503 E 191212 AD ALTRI IMPIANTI DI RECUPERO 
E/O SMALTIMENTO.

In data 22/11/2021 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”;

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;
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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 e le 
ss.mm.ii.;

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. Tra tali modifiche, quella richiesta al 
punto n.4 dell’istanza era tesa  ad ottenere l’autorizzazione per:

• avviare  la  frazione  solida  secca  derivante  dal  trattamento  meccanico  (EER 191212)  a 
recupero  energetico  (operazione  R1)  presso  impianti  autorizzati  e/o  a  smaltimento 
(operazione D1) presso altre discariche del territorio metropolitano;

• destinare la frazione organica biostabilizzata (EER 190503) alla copertura giornaliera oltre 
che della discarica di Rio Marsiglia anche per altre discariche del territorio metropolitano;

Rilevato che il Consorzio ha formulato le sopra-richiamate richieste esplicitando il fine di evitare 
una  interruzione  di  pubblico  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  nel  caso  in  cui,  per  condizioni  di 
emergenza, non sia effettuabile lo smaltimento nella discarica di Rio Marsiglia;

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, è stata presentata 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;

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 Azione Importo Struttura 
Accertamento

3010002 3001628 € 2.000,00 111/2021

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 rilevata 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 di 30 giorni per provvedere a completare i documenti mancanti;
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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;

•  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.

Vista la  nota  del  Consorzio  prot.  n.  297  del  31.08.2021,  assunta  a  protocollo  della  Città 
Metropolitana di Genova con n.42584 del 31.08.2021, con la quale venivano fornite le integrazioni 
richieste  dalla  suddetta  nota  n.39001/2021  e  veniva  altresì  richiesto  di  poter  incrementare  la 
quantità di rifiuto biostabilizzato (sottovaglio in uscita dalla operazione di biostabilizzazione nelle 
biocelle),  da  6.000  a  9.000  t/anno,  destinato  alle  “...operazioni  di  spandimento  a  favore 
dell’ecologia  (R10) al fine di consentire precauzionale ed adeguata copertura giornaliera dei rifiuti  
abbancati in discarica…”.

Preso atto che la preparazione del nuovo sub-lotto di discarica (primo punto della citata istanza) è 
già stata autorizzata a stralcio con A.D. n. 1941 del 09.09.2021.

Considerato che nel corso della seduta di conferenza dei servizi, convocata in merito all’istanza 
completata con nota prot. n. 297/2021 e tenutasi in data 15.10.2021 è emerso che il Consorzio 
vorrebbe utilizzare in via residuale l’impianto di trattamento anche per l’avvio a smaltimento presso 
impianti di smaltimento diversi dalla discarica sita in Loc. Rio Marsiglia;

Rilevato che:
• il punto  n.4  dell’istanza,  oggetto  del  presente  provvedimento  e  soprarichiamato,  non 

rappresenta  uno  degli  elementi  che  qualificano  l’istanza  presentata  come  modifica 
sostanziale  dell’autorizzazione,  fatto  salvo  il  rispetto  delle  quantità  trattate  dal  TMB 
disposte nell’AIA vigente;

• il Consorzio per le vie brevi ha comunicato l’esaurimento a breve termine della capacità 
del lotto attualmente in coltivazione;

• la  predisposizione  del  nuovo  sub-lotto,  approvato  con  A.D.  n.1941/2021,  è  fase  di 
realizzazione;

• sia necessario ed urgente per il territorio potere smaltire il flusso di rifiuti in uscita dal TMB 
asservito alla discarica di Rio Marsiglia in attesa dell’avvio delle operazioni di smaltimento 
nel nuovo sub-lotto;

Premesso ciò,  in  attesa che vengano fornite  dal  Consorzio Intercomunale  di  Rio Marsiglia  le 
integrazioni  richieste in  merito  agli  altri  elementi  inclusi  nell’istanza presentata,  si  è ritenuto di 
procedere a stralcio con il citato punto n.4 dell'istanza per consentire di gestire il flusso in uscita 
dal  TMB  ed  evitare  soluzioni  emergenziale  di  maggiore  difficoltà  gestionale  per  i  territori 
interessati;

Rilevato che,  per  le  motivazioni  suddette,  allo  stato  attuale  possa  essere  accolta  solamente 
l’istanza di poter:

• avviare a smaltimento presso  discariche, adeguatamente autorizzate, presenti nell’Ambito 
territoriale  ottimale  ligure,  il  flusso  della  frazione  solida  secca  costituito  dal  rifiuto 
EER191212;

• avviare  a  recupero  il  flusso  della  frazione  organica  biostabilizzata  costituito  dal  rifiuto 
EER190503 per le operazioni di copertura giornaliera della discariche presenti sul territorio 
ligure.
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Ritenuto che l’avvio dei rifiuti trattati dal TMB di Rio Marsiglia alla discarica di Scarpino non debba 
in  alcun  modo generare   un  incremento  della  capacità  di  trattamento  attualmente  autorizzata 
(20.000  t/a)  e  che  tali  flussi  possano  essere  autorizzati  solo  in  condizioni  di  impossibilità 
temporanea di utilizzo della discarica di Rio Marsiglia.

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 Azione Importo Struttura Accertamento

3010002 3001628 € 2.000,00 111/2021

Dato atto che non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse da parte del 
responsabile del procedimento in relazione all'atto in oggetto;

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;

Tutto quanto ciò premesso,

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., con le 
prescrizioni di seguito riportate:

a) la frazione solida secca costituente il sopravaglio in uscita dal trattamento meccanico dei 
rifiuti  e  classificato  con  codice  EER  191212,  potrà  essere  avviata  presso  impianti  di 
smaltimento  (operazione  D1),  compatibilmente  con  i  criteri  di  ammissibilità  presso  gli 
stessi,  siti nell’ambito territoriale ottimale ligure (nell’ambito delle previsioni e pianificazioni 
territoriali regionali e metropolitane) o ad impianti di recupero energetico (R1) qualora, a 
causa dell’impossibilità temporanea di abbancamento nella discarica di Rio Marsiglia, non 
sia possibile smaltire i suddetti rifiuti;

b) la  frazione  organica  biostabilizzata  costituente  il  sottovaglio  in  uscita  dal  trattamento 
meccanico-biologico dei rifiuti e classificato con codice EER 190503 potrà essere avviata a 
presso  discariche,  compatibilmente  con  i  criteri  di  ammissibilità  presso  gli  stesse,  site 
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nell’ambito territoriale ottimale ligure (nell’ambito delle previsioni e pianificazioni territoriali) 
qualora,  a causa dell’impossibilità temporanea di  abbancamento  nella  discarica di  Rio 
Marsiglia,  non  sia  possibile  recuperare  i  suddetti  rifiuti  per  le  operazioni  di  copertura 
giornaliera;

c) le attività richiamate alle prescrizioni di cui  alle precedenti  lettere a) e b) non potranno 
comportare nessun aumento della capacità di trattamento del TMB di Rio Marsiglia che 
attualmente è pari a 20.000 t/a;

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  P.D.  n.  2339  del  10.06.2015  e  s.m.i.,  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.

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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