
Procedimento n. 65  Anno 2008

PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO ARIA E RUMORE

Prot. Generale N. 0154063 / 2008
Atto N. 7362

OGGETTO: F.I.L.- Fabbrica Italiana Lamiere - s.r.l.,  Via N. Gallino, 63 - Genova. Modifica
del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di G enova n. 3267/65959 del
31.05.2007 e del Provvedimento Dirigenziale della P rovincia di Genova n.
7230/151187 del 28.12.2007.

 In data 30 dicembre 2008 il/la sottoscritto/a DAMINELLI ENRICO  ha adottato il provvedimento
Dirigenziale di seguito riportato.

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;

Visti

il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3267/65959 del 31.05.2007, recante “F.I.L.-
Fabbrica Italiana Lamiere - s.r.l., Via N. Gallino, 63 - Genova. Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del
D. Lgs.n. 59/2005 per impianti esistenti.”;

il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 7230/151187 del 28.12.2007, recante “F.I.L.-
Fabbrica Italiana Lamiere - s.r.l., Via N. Gallino, 63 - Genova. Modifica del Provvedimento Dirigenziale della
Provincia di Genova n. 3267/65959 del 31.05.2007.”;

la nota inviata dalla F.I.L. - Fabbrica Italiana Lamiere s.r.l. il 01.12.2008 ed assunta al protocollo della
Provincia di Genova con n. 144456 del 02.12.2008.

Premesso che

il citato Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 3267/65959 del 31.05.2007, al punto 4.C.5
stabilisce che l’Azienda debba attuare interventi di bonifica acustica, fissando anche il calendario per la
relativa realizzazione;

in tale calendario il termine ultimo per il completamento degli interventi finalizzati a limitare le emissioni
sonore è fissato per il 31.12.2008;

il medesimo Provvedimento Dirigenziale n. 3267/65959, al punto 4.C.4, lettera b), stabilisce, inoltre,
limitazioni orarie per l’effettuazione delle lavorazioni più rumorose quale prescrizione transitoria fino alla
completa realizzazione degli interventi di insonorizzazione.

con il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 7230/151187 del 28.12.2007, a seguito di
richiesta inoltrata dall’Azienda è stata concessa una proroga per le scadenze relative all’inizio lavori ed alla
realizzazione delle pannellature laterali, al solo scopo di agevolare la soluzione delle difficoltà di appalto lavori
manifestate dall’Azienda, assicurando, quindi, la realizzazione dei lavori stessi;
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con la nota del 02.12.2008 l’Azienda ha comunicato che gli interventi di riqualificazione ambientale dello
stabilimento hanno subito uno slittamento determinato sia da problematiche tecnico-organizzative emerse in
corso d’opera, sia dalle avverse condizioni meteorologiche;

nella stessa nota l’Azienda ha, peraltro, precisato che
a) l’avanzamento dei lavori ha raggiunto l’80% degli interventi di riqualificazione previsti, portando a termine

quelli maggiormente critici, consistenti in:
• rivestimento delle pareti del capannone principale (laminatoio) lato Prelo;
• rivestimento della tettoia del capannone principale;
• tamponatura con mattoni pieni delle aperture presenti sulle murature di tutti i capannoni;
• parziale rivestimento della parete lato Prelo del capannone bramme;
• rivestimento integrale dei capannoni dello stabilimento;
• installazione dei silenziatori di estrazione aria su entrambi i capannoni;
• realizzazione delle opere propedeutiche all’installazione delle carpenterie metalliche;
• montaggio delle carpenterie di protezione dei moduli di aspirazione aria;
• rivestimento delle pareti nord e sud del capannone bramme;
• rivestimento della parete nord del capannone principale;

b) la quantità di pannellature ancora da installare sulle superfici verticali dei due capannoni dello stabilimento
è quantificabile in circa 1000 m2;

c) per contenere il ritardo nell’esecuzione dei lavori è stato incrementato il numero delle maestranze
impiegate;

d) a partire dalla metà di gennaio 2009 saranno installati i portelloni e le uscite di sicurezza e sarà avviata la
posa in opera della falderia di chiusura dei pannelli e le opere di finitura delle superfici insonorizzate, con
la sigillatura dei ponti acustici;

e) fino al completamento definitivo degli interventi osserverà quanto prescritto al punto 2 del Provvedimento
Dirigenziale della Provincia di Genova n. 7230/151187 del 28.12.2007, ovvero:

− non cominciare le lavorazioni prima delle ore 7:00;

− astenersi - nelle fasce orarie 6-8 e 20-22 - dalle lavorazioni più disturbanti (rispianatura di qualità delle
lamiere fredde, carico del rottame nei cassoni di contenimento, molatura, movimentazione dei
carriponte, laminazione a caldo);

− terminare le lavorazioni più disturbanti entro le ore 21:30.

In considerazione di quanto sopra, l’Azienda ha chiesto una proroga di quattro mesi rispetto alla data di fine
lavori prevista per il 31.12.2008 per il totale completamento dei lavori di insonorizzazione;

l’Azienda ha, in ultimo, precisato che - una volta terminate le attività di finitura - provvederà ad effettuare le
previste campagne di misura dell’inquinamento acustico, dandone preventiva alla Provincia di Genova ed
all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova.

Rilevato che

sulla base di quanto sopra possa essere concessa la proroga richiesta per le motivazioni addotte ed in
considerazione della elevata percentuale di opere già realizzate, modificando le prescrizioni indicate al punto
1 del Provvedimento Dirigenziale n. 7230/151187 del 28.12.2007, ovvero stabilire che il completamento degli
interventi di insonorizzazione dovrà essere realizzato entro il 30.04.2009 .

D I S P O N E

per quanto in premesse specificato, di:

1. modificare il punto 1 del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 7230/151187 del
28.12.2007 nel modo seguente:

� l’Azienda dovrà completare gli interventi di insonorizzazione entro il 30.04.2009

2. confermare che sino alla data di inizio lavori degli interventi di insonorizzazione l’Azienda dovrà:

� non cominciare le lavorazioni prima delle ore 7:00;

� astenersi - nelle fasce orarie 6-8 e 20-22 - dalle lavorazioni più disturbanti (rispianatura di qualità delle
lamiere fredde, carico del rottame nei cassoni di contenimento, molatura, movimentazione dei
carriponte, laminazione a caldo);
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� terminare le lavorazioni più disturbanti entro le ore 21:30.

3. modificare, come indicato in Tabella I - ancorchè implicito sulla base delle modifiche già effettuate e della
nuova scadenza stabilita per il completamento degli interventi di insonorizzazione - il punto e.2
Monitoraggio dell’efficacia degli interventi di insonorizzazione di cui alla Parte 3: Sintesi delle attività di
controllo - 2: Piano di monitoraggio, del Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n.
3267/0065959 del 31.05.2007:

e.2 Monitoraggio dell’efficacia degli interventi di ins onorizzazione

Al termine degli interventi di insonorizzazione l’Azienda dovrà effettuare gli interventi di monitoraggio -
utilizzando le tecniche e le modalità di campionamento (in continuo) indicate - indicati nella tabella
seguente per verificare i nuovi livelli ambientali in prossimità dei recettori,.

Postazione di
misura Modalità

Frequenza
della

misurazione

Modalità di
registrazione
dei controlli

Via Gallino 190
Via Garibaldi 19
Via Veneto 1
Via Chiocchetti n.
15 e parcheggio
sotto civico n. 17

D.M. 16.03.98
UNI 10885
Misure in regime diurno e notturno conTM

superiore a 10 min
Ulteriore misura in continuo per almeno 24 h
in prossimità del civico n. 17 di Via
Chiocchetti

Entro
30.06.2009

Rapporto di
rilevamento
acustico

Tabella I

I risultati dei rilievi condotti dovranno essere inviati alla Provincia di Genova, all’ARPAL –
Dipartimento Provinciale di Genova ed ai Comuni interessati per territorio entro 90 giorni dal
completamento di ogni fase del monitoraggio stesso .

4. trasmettere copia del presente provvedimento

- alla F.I.L.- Fabbrica Italiana Lamiere - s.r.l., presso la sede legale di Via N. Gallino, 63 - Genova (GE);

- all’ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;

- alla ASL 3 Genovese - U.O.ISP Nucleo Ambiente ed ai Comuni di Genova, Mignanego e Serra Riccò,
per quanto di rispettiva competenza.

Informa, inoltre, che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo.

Il Dirigente Responsabile
(Dr. Enrico Daminelli)

ED/AC/CGR/cgr


