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PROVINCIA DI GENOVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 

SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI 
 
Prot. Generale N. 0005351 / 2010 
Atto N. 272  
 
OGGETTO: Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia. Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) 

ai sensi del D.Lgs. 59/2005 per l’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi 
denominata "Rio Marsiglia" sita in località Rio Marsiglia nei comuni di Uscio e 
Tribogna. 

 
  In data 18/01/2010 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di 
seguito riportata. 
 
 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; 
 

SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI  
(Art. 31 Regolamento Contabilità) 

   Prenotazione Impegno/Accert. E 
S Codice Cap. Azione ± Importo 

€ N. Anno N. Anno 
Sub. 
N. 

Anno 
Bilancio Note 

                   
                 
                 
                 
               
 TOTALE ENTRATE          

 TOTALE SPESE          

 
        IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°, 
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000). 

Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 
151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000 

 
 
 
 

GENOVA, lì _______________________ 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

O SUO DELEGATO 
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Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; 

Vista la domanda presentata dal Consorzio intercomunale di Rio Marsiglia, in data 29 ottobre 2004, 
integrata con nota in data 28 febbraio 2005, finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione integrata 
ambientale (A.I.A.) per l’esercizio della discarica di Rio Marsiglia, nel territorio comunale di Tribogna e Uscio 
a servizio dei comuni facenti parte del Consorzio stesso; 

Atteso che: 

- a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con nota in data 15 marzo 2005 della 
Provincia di Genova, il Consorzio richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di 
avvio del procedimento su un quotidiano, per la messa a disposizione del pubblico degli atti e del 
progetto; 

- nei 30 giorni successivi il materiale è rimasto a disposizione del pubblico presso l’Area 08 
Ambiente della Provincia di Genova; al termine di tale periodo non sono, peraltro, pervenute 
osservazioni in merito; 

- nelle date 5 maggio 2009 e 21 dicembre 2009 si sono tenute le sedute di conferenza di servizi 
durante le quali sono stati esaminati i progetti e la documentazione, sono stati ottenuti 
integrazioni e chiarimenti e, a seguito delle quali, l’istruttoria è stata conclusa. 

Considerato che in base alla nuova normativa sulle discariche di cui al D. Lgs. n. 36/2003, la 
discarica di Rio Marsiglia, già autorizzata come discarica di 1a categoria destinata a ricevere RSU e RSUA, 
viene oggi classificata come discarica per rifiuti non pericolosi; 

Verificato che il progetto presentato risulta avere le caratteristiche idonee per ottenere 
l’autorizzazione come discarica per rifiuti non pericolosi e che l’elenco dei rifiuti conferibili è stato 
accuratamente selezionato; 

Considerato, altresì, che la discarica di Rio Marsiglia è un impianto a suo tempo individuato dal Piano 
provinciale per la gestione dei rifiuti per far fronte alle esigenze di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili a 
servizio dell’ambito territoriale della provincia di Genova, prevedendone, fra l’altro, la possibilità di 
ampliamento in funzione della evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti; 

Viste le favorevoli conclusioni della conferenza di servizi del 21 dicembre 2009 in sede deliberante e 
il verbale della conferenza stessa dal quale consegue l’assenso al rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale per l’esercizio dell’impianto in oggetto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute 
nell’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto il certificato emesso da URS, quale organismo certificatore, del sistema di gestione ambientale 
ISO 14001 in data 10 ottobre 2009; 

Tutto quanto ciò premesso  

DISPONE 

1) il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005, per la durata di 6 anni 
dalla data del presente provvedimento, al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, con sede in Piazza 
Cavagnari, 7, Cicagna, per l’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi del D. Lgs. n. 
36/2003 sita in località Rio Marsiglia, nel territorio comunale di Tribogna e Uscio, di proprietà dello stesso 
Consorzio, con le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell’allegato (sezione I 
“Descrizione del progetto”e sezione II “Limiti e prescrizioni autorizzative”) che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento;  

2) il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia è tenuto al pagamento delle spese istruttorie sostenute 
dall’Amministrazione procedente. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg 
dal ricevimento del presente provvedimento; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce 
motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale; 
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3) di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia, alla Comunità 

Montana Fontanabuona, ai Comuni di Tribogna e Uscio e alla Regione Liguria; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’ARPAL, alla ASL 3 Genovese e alla ASL 4 Chiavarese per i  
controlli di rispettiva competenza. 

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR a termini di legge. 
 
                   

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Paola Fontanella 

 
 

 

 
 


