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Città Metropolitana di Genova
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORT
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0081817 / 2014
Atto N. 3511

OGGETTO: A&A F.LLI PARODI S.P.A. RELATIVAMENTE ALLO STABILIMENTO SITO A
CAMPOMORONE IN VIA VALVERDE 53-96/98 - D.LGS. 152/2006, PARTE
SECONDA, TITOLO III – BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
RINNOVO.

 In data 27/08/2014 il/la sottoscritto/a SINISI PAOLO ha adottato il provvedimento Dirigenziale di
seguito riportato.

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 e succ. modif. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

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. 34 dello Statuto della Città metropolitana 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;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1
dell’8/1/2014, protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 18 del
31/01/2014, protocollo n. 13165/2014, di approvazione del Piano esecutivo di gestione;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il Decreto Legislativo 18.01.2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. n. 205 del 3.12.2010 recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il D.Lgs. n. 46 del 4/3/2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il provvedimento dirigenziale n. 2017 del 07.04.2009 con il quale è stata rilasciata
l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) alla A&A F.lli Parodi S.p.A. relativamente allo stabilimento sito a
Campomorone in via Valverde 53-96/98;

Vista l’istanza di rinnovo dell’A.I.A. presentata dalla A&A F.lli Parodi S.p.A. alla Provincia di Genova in
data 07.10.2013;

Visti gli esiti della prima conferenza di servizi tenutasi in data 18.12.2013 presso gli uffici della
Provincia di Genova a seguito della quale sono state richieste integrazioni;
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Viste le integrazioni trasmesse dalla società alla Provincia di Genova con nota del 18.02.2014;

Visti gli esiti della seconda conferenza di servizi tenutasi in data 10.04.2014 presso gli uffici della
Provincia di Genova, che si è espressa favorevolmente in merito alla domanda di rinnovo dell’A.I.A.;

Visto il Piano di Monitoraggio e Controllo trasmesso da ARPAL con nota del 13.05.2014;

Atteso che il Decreto Legislativo n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, entrato in vigore in data 11.04.2014,
impone che i procedimenti non ancora giunti a conclusione e avviati in data posteriore al 7 gennaio 2013
siano rispondenti al decreto citato;

Atteso che, ai sensi della lettera m) dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal
D.Lgs. 46/2014, il gestore di un complesso IPPC, in caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze
pericolose, deve redigere e trasmettere una relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque
sotterranee al fine di poter fare un raffronto con lo stato al momento della cessazione definitiva dell’attività;

Atteso che ai sensi del punto 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 l’A.I.A. deve prevedere
l’obbligo da parte del gestore di presentare una garanzia finanziaria a favore dell’autorità competente a
copertura degli interventi in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee da parte di
sostanze pericolose al momento della cessazione definitiva dell’attività;

Dato atto che per assolvere a tali adempimenti, lo stesso D. Lgs. 46/2014 preannuncia l’emanazione
di decreti attuativi da parte del Ministero dell’Ambiente ai fini di stabilire le modalità per la redazione della
relazione di riferimento, con particolare riguardo alle metodiche di indagine e alle sostanze pericolosa da
ricercare e criteri per determinare l’importo delle garanzie finanziarie da prestare;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. alla A&A F.lli Parodi S.p.A. relativamente allo stabilimento sito a
Campomorone in via Valverde 53-96/98 nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati al
presente provvedimento;

2) che la A&A F.lli Parodi S.p.A. trasmetta, entro i termini e con le modalità che saranno fissate dai
decreti attuativi di cui ll’articolo 29 sexies, commi 9 sexies e 9 septies la relazione di riferimento
di cui alla lettera m) dell’art. 29-ter del D.Lgs. 152/2006 e della garanzia finanziaria di cui allo
stesso comma 9-septies dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006.

3) che la A&A F.lli Parodi S.p.A. sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute
dall’Amministrazione procedente e dall’ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere
effettuato entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella
stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di
sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento:

a) alla A&A F.lli Parodi S.p.A.;

b) all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi
imposti;

c) alla Regione Liguria;

d) alla ASL 3 “Genovese”, S.C.I.S.P., per quanto di rispettiva competenza;

e) al Comune di Campomorone per quanto di rispettiva competenza
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Secondo quanto stabilito dall’articolo 29-quater, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia
ambientale.

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 DIRETTORE
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IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DELLA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA PER 15 GIORNI

DAL   _______________________________________

Il Responsabile della Pubblicazione


