
Proposta n. 2014 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1886/2019 

Oggetto: STABILIMENTO FACI S.P.A. IN COMUNE DI CARASCO (GE). PIANO DI 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA - AGGIORNAMENTO DI QUANTO 
DISPOSTO CON IL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 440 IN DATA 06.03.2018..

In data 13/08/2019 il  dirigente BRUZZONE MAURO, 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 2019-2021 approvato in via definitiva con la Deliberazione

del Consiglio metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018

 

Visti

 

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ss. mm. ii. recante “Norme in materia ambientale” e ss. 
mm. ii.;
 
la legge 26 ottobre 1995, n. 447 ss. mm. ii., recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, recante “Determinazione 
dei valori limite delle sorgenti sonore”;

 

la Legge Regionale della Regione Liguria 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di 
inquinamento acustico”.

Richiamati
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il  Provvedimento Dirigenziale n. 4529/102192 in data 28.08.2012 recante “Istanza di rinnovo di  
Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi D. Lgs 152/2006  e ss.mm.ii. per lo stabilimento FACI  
sito in via Privata Devoto, 36 Carasco (GE). Proponente: FACI SpA”;

il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  791/17736  in  data  26.02.2015  recante  “Provvedimento 
dirigenziale n. 4529 del 29.08.2012 di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciato a FACI  
S.p.A.  Modifica  non sostanziale:  proroga dei  termini  di  cui  al  punto  4C.14 del  provvedimento  
autorizzativo.”;

il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  653  in  data  22.03.2017  recante  “Autorizzazione  integrata 
ambientale ai sensi D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per lo stabilimento FACI sito in Carasco (GE).  
Chiusura del procedimento di diffida ai sensi art. 29 decies comma 9 lettera a) D. Lgs. 152-2006 -  
Approvazione piano di interventi di mitigazione acustica”;
 
il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  440  in  data  06.03.2018  recante  “Stabilimento  FACI  S.p.A.  in  
comune  di  Carasco  (GE).  Approvazione  del  piano  di  interventi  di  mitigazione  acustica  e  
aggiornamento di quanto disposto con il Provvedimento Dirigenziale n. 653 in data 22.03.2017”.
 
Premesso che

il cronoprogramma interventi rumore 2017 – 2018 presentato da FACI S.p.A., assunto agli atti della 
Città  Metropolitana  di  Genova  con  prot.  n.  2115  in  data  15.01.2018  e  approvato  con 
Provvedimento  Dirigenziale  n.  440  in  data  06.03.2018  prevedeva  la  comunicazione  da  parte 
dell’Azienda del I step di verifica, ovvero dello stato avanzamento dei lavori (11 interventi) a marzo 
2019.

 

con nota prot. n. 2019-023-ANA del 29.03.2019, assunta al protocollo della Città Metropolitana di 
Genova  prot.  n.  17394  in  data  03.04.2019,  FACI  S.p.A.  ha  comunicato  il  “I  step  di  verifica 
implementazione  interventi  risanamento  acustico”,  informando  in  merito  agli  interventi  tecnici 
conclusi (V3, V7, V10 e V11) e informando di un ritardo rispetto al piano concordato per alcuni  
interventi (V1, V2 e V6), non escludendo comunque la possibilità di concludere detti interventi nel 
tempi previsti;

 

con nota prot. n. 2019-046-ANA del 24.07.2019, assunta al protocollo della Città Metropolitana di 
Genova prot. n. 36714 in data 25.07.2019, FACI S.p.A. ha comunicato un aggiornamento in merito 
al I step di verifica informando che:

-    gli interventi V3, V7 , V8, V9, V10, V11 sono stati regolarmente conclusi;

-    gli interventi V4, V5 e V6 sono in corso e saranno conclusi come previsto, entro agosto 
2019;

-    gli interventi V1 e V2 sono in ritardo rispetto al piano approvato.

e comunicando inoltre che:

“Il ritardo è riconducibile al fatto che i lavori sulla copertura del fabbricato A1 sono da subordinare 
alla  sostituzione  della  macchina  confezionatrice  del  CaSt  sotto  posizionata,  che  deve  essere 
ancora consegnata; pertanto non risulta possibile sfruttare la fermata dello stabilimento estiva e si 
potrà intervenire sulla copertura del fabbricato A1 durante la fermata invernale dello stabilimento”. 

 

FACI S.p.A. ha richiesto, di conseguenza, il posticipo dei successivi step di verifica ad ultimazione 
di tutti gli interventi previsti come da cronoprogramma aggiornato.
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Dato atto che

il  responsabile  del  procedimento  ha  verificato  l’insussistenza  di  situazioni  anche  potenziali  di 
conflitto di interesse rispetto all’assumendo procedimento;

 

il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa 
a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova.

 

Considerato che

-    l’Azienda ha comunicato l’esecuzione dei previsti interventi (V3 – V11) con le tempistiche 
previste nel  cronoprogramma approvato con Provvedimento Dirigenziale n.  440 in  data 
06.03.2018;

-    la dilazione degli interventi V1 e V2 secondo il cronoprogramma aggiornato presentato, non 
inficia il percorso di risanamento acustico intrapreso dall’Azienda, considerata anche l’entità 
della dilazione prospettata;

-    le cause addotte a motivo del ritardo non sono imputabili all’Azienda.

Ritenuto che

sia approvabile il cronoprogramma aggiornato presentato da FACI S.p.A. e assunto al protocollo 
della  Città  Metropolitana  di  Genova  con  n.  36714  in  data  25.07.2019,  allegato  al  presente 
provvedimento (ALLEGATO 1), che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

D I S P O N E

per quanto in premesse specificato:

A. di approvare il cronoprogramma aggiornato presentato da FACI S.p.A. e assunto agli atti  
della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 36714 in data 25.07.2019 (ALLEGATO 1), 
che  sostituisce  il  cronoprogramma di  cui  al  Provvedimento  Dirigenziale  n.  440  in  data 
06.03.2018; 

B. che FACI S.p.A. è pertanto tenuta: 

-      a realizzare le attività previste nel cronoprogramma di cui al precedente punto “A”:

-      a traguardare, con riferimento al cronoprogramma di cui sopra, il completo rispetto di 
tutti  i  valori  limite di  immissione e di  emissione acustica nel territorio circostante lo 
stabilimento;

C. di  demandare  ad  ARPAL  quanto  di  competenza  in  merito  all’attività  dei  controlli 
dell’esecuzione da parte di FACI S.p.A. definite nel piano di cui al punto “A” e della verifica 
dei benefici acustici conseguiti con modalità e tempi a discrezione di ARPAL. 

TRASMETTE
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copia del presente provvedimento a FACI S.p.A.;

 

COMUNICA

 

l’avvenuto rilascio del presente provvedimento ad ARPAL, Comune di Carasco, Comune di Leivi, , 
ASL 4 – Chiavarese.

 

Informa, inoltre, che è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta 
giorni dalla notifica del provvedimento ovvero entro 120 giorni al Capo dello Stato.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 2014 /2019

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 Energia e rumore 
Oggetto:  STABILIMENTO FACI S.P.A. IN COMUNE DI CARASCO (GE). PIANO DI 
INTERVENTI DI MITIGAZIONE ACUSTICA - AGGIORNAMENTO DI QUANTO DISPOSTO CON 
IL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 440 IN DATA 06.03.2018. 

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 Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 26/08/2019 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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