
Proposta n. 1558 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1403/2021 

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 
3-BIS. A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E S.M.I.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE 
DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL 
RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA. MODIFICA. 
ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00..

In data 28/06/2021 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”.
Vista

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

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”;

il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

il Bilancio di previsione triennale 2021-2023 approvato in via definitiva con la Deliberazione del 
Consiglio metropolitano n. 04 del 20 gennaio 2021;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visti

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
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il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da 
applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, 
n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);

il D.Lgs 159/2011: “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione”.

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle 
funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

la D.G.R. n. 953 del 15 novembre 2019, “D.M. 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità anche 
contabili  e  le  tariffe  da  applicare  ai  procedimenti  AIA.  Sostituzione  della  D.G.R.  893  del 
31.10.2018”;

il  D.M. 12 ottobre 2017 recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il  riciclaggio delle 
navi”;

Visto l’A.D. n. 33 del 10.01.2017 e ss.mm.ii.. con il quale è stata rilasciata a San Giorgio del Porto 
S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di 
Genova;

Vista la  nota  assunta  a  protocollo  della  Città  Metropolitana  di  Genova  con  n.  n.  23093  del 
10.05.2021 con la quale San Giorgio del Porto S.p.A. ha comunicato una modifica non sostanziale 
dell’A.I.A.;

Atteso che la modifica comunicata da San Giorgio del Porto S.p.A. consiste nell’integrazione delle 
aree attualmente autorizzate nell’A.I.A. destinate all’attività di riciclaggio navi con le seguenti nuove 
aree:

 il bacino di carenaggio n. 3, di dimensioni:

 lunghezza: ca. 200 m;

 larghezza: ca. 30 m;

 pescaggio: ca. 9 m.

per una superficie totale di platea pari a ca. 6.000 m2, è dotato di platea impermeabile dotata di 
rete  di  canalizzazione  per  la  raccolta  delle  acque  meteoriche/di  lavaggio.  Analogamente  a 
quanto previsto per le aree dei bacini già autorizzati (bacini n. 1, 4 e 5) la suddetta rete di 
drenaggio sarà dotata di sistema di pompaggio e di raccolta, mediante serbatoi fuori terra, in 
modo  da  poter  stoccare  le  acque  di  prima  pioggia  per  il  successivo  invio  all’impianto  di 
depurazione e/o ad impianti di gestione rifiuti a discrezione di Ente Bacini S.r.l.;

 l’Area B1 - area di banchina e piazzale (lato mare), di estensione pari a ca. 2.800 m2 e l’Area B2 
- area di piazzale, antistante al bacino: estensione pari a ca. 950 m2, sono dotate entrambe di 
pavimentazione impermeabilizzata e saranno adibite esclusivamente ad attività di stoccaggio 
rifiuti  in  cassoni (o altri  idonei  contenitori)  atti  a garantire l’impossibilità  di  rilasci  (chiusi  e/o 
stagni e/o coperti).
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Atteso altresì che la società ha dichiarato che la modifica comunicata non comporterà alcuna 
variazione delle potenzialità di trattamento rifiuti annua e giornaliera dell’impianto ad oggi fissate in:

 8.000 t/anno;

 80 t/g;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato,  che la modifica proposta sia da considerarsi “non 
sostanziale”, ai sensi dell’art. 5, comma l-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto necessario aggiornare l’A.D. n. 33 del 10.01.2017 e ss.mm.ii. con la planimetria relativa 
alle aree adibite all’attività di gestione rifiuti;

Vista la  nota  prot.  n.  24129  del  14.05.2021  con  la  quale  è  stato  comunicato  l'avvio  del 
procedimento relativo alla modifica dell’A.I.A.;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

1. il nominativo del responsabile del procedimento;

2. il  termine  di  conclusione  procedimento  fissato  dalla  norma  entro  60  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di 
integrazioni;

3. è stato richiesto agli enti in indirizzo di far pervenire eventuali osservazioni entro 20 giorni dalla 
data della nota;

Atteso che non sono pervenute, entro il termine indicato nella nota di cui sopra, osservazioni o 
richieste di integrazioni o motivati dissensi in merito alla modifica;

Vista la  relazione  istruttoria  redatta  al  riguardo  dal  responsabile  del  procedimento  datata 
05.06.2021,  protocollo  n.  30797  del  22.06.2021  che  costituisce  presupposto  al  presente  atto, 
reperibile agli atti e inserita nel relativo fascicolo informatico; 

Dato atto  che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Giovanni Testini, 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;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi  della L. 190/2012 art. 
12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

 di non essere in situazioni di  conflitto di interessi,  anche potenziali,  in relazione al  presente 
provvedimento;
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 che non sono pervenute segnalazioni di  conflitto di  interessi,  anche potenziali,  da parte del 
Responsabile  del  Procedimento  e  degli  altri  collaboratori  in  servizio  presso  questa 
Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;

 che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli 
Uffici  competenti  ad  adottare  pareri  o  altri  atti  endoprocedimentali  inerenti  al  presente 
procedimento.

Considerato  che  l’istanza  del  Consorzio  risulta  completa  di  copia  della  attestazione  del 
pagamento (del 07.05.2021) di € 2.000,00 a favore della Città Metropolitana di Genova  quale 
contributo per  le  spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice Azione Importo
Struttura 

Accertamento
3010002 3001628 2.000,00 111/2021

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 è conclusa 
favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva

Atteso che il presente Atto deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità competente ai 
sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. di modificare l’A.D. n. 33 del 10.01.2017 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata a San Giorgio 
del Porto S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’impianto di riciclaggio navi sito 
nel Porto di Genova come di seguito riportato:

a) la prescrizione n. 26 è sostituita dalla seguente:

“Le  attività  di  demolizione navi  e  gestione  dei  rifiuti,  che dovranno essere  ulteriormente 
specificate  e  dettagliate  nel  “Piano  di  riciclaggio  della  nave”,  dovranno  essere  svolte 
esclusivamente nelle aree identificate nella planimetria allegata al presente atto, di cui fa 
parte integrante, e nei bacini di carenaggio n. 1, 3, 4 e 5”;

2. di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dalla San Giorgio del Porto S.p.A. secondo il 
seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

EN
TR
ATA

3010002 0 3001628 + 2.000,00 111 2021

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: -

3. che il presente Atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova ai  
sensi dell'art. 29-quater del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
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4. di trasmettere copia del presente provvedimento a:

S. Giorgio del Porto S.p.A.

Ente Bacini S.r.l.

Regione Liguria

Comune di Genova

Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

Capitaneria di Porto di Genova

Agenzia delle Dogane

Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

ARPAL e alla ASL 3 “Genovese” per i controlli di rispettiva competenza;

ISPRA

Sono fatte  salve  le  prescrizioni  di  cui  all’A.D.  n.  33/2017  e  ss.mm.ii.  non  in  contrasto  con  il  
presente atto, nonché tutti  gli  obblighi comunque disposti per legge e applicabili  al caso ed in 
particolare gli effetti applicativi del D.M. 12 ottobre 2017.

Il presente Atto  è stato rilasciato a seguito di un procedimento  durato 49 giorni  dal ricevimento 
dell’istanza del 10.05.2021.

Si informa che contro il  presente atto può essere proposto ricorso al  Tribunale Amministrativo 
Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell’atto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà 
successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell’Amministrazione in conformità al 
decreto trasparenza.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 1558 /2021

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 Rifiuti scarichi e bonifiche 
Oggetto:  SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. 
A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E S.M.I.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, 
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) 
SITO NEL PORTO DI GENOVA. MODIFICA. ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 2.000,00. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] 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: 

[ x ] 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: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

ENT
RAT
A  

3010002 0 3001628 + 2.000,00 111 2021 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 30/06/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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Proposta n. 1558 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
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