
Proposta n. 179 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 174/2021 

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. 
A.D. N. 2145 DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. 
MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

In data 01/02/2021 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”.

Visto il Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione 
del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visti:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

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  Piano  Regionale  di  Gestione  dei  Rifiuti  e  delle  Bonifiche  approvato  con  Deliberazione  del 
Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
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Visti:

il  D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”;

il D.Lgs. 3 settembre 2020 , n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica 
la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, che ha modificato il D.Lgs. 36/2003;

Atteso che il D. Lgs. n. 121 del 03.09.2020 ha modificato l’Allegato 1 -  Criteri costruttivi degli  
impianti  di  discarica -  del  D.Lgs.  36/2003  apportando una  modifica  al  punto  “2.4.3.Copertura 
superficiale  finale” e  in  particolare  al  comma  2,  relativamente  alla  realizzazione  dello  strato 
drenante delle acque, come di seguito riportato:

“2.  strato  drenante  di  materiale  granulare  con  spessore  s  ≥  0,5  m  di  idonea  trasmissività  e 
permeabilità (K>10-5 m/s). Tale strato può essere sostituito da un geocomposito di drenaggio di 
caratteristiche  prestazionali  equivalenti,  ovvero  in  grado  di  drenare  nel  suo  piano  la  portata 
meteorica di progetto, valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo 
strato drenante va protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali 
intasamenti connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura“.

Visti:

il P.D. n. 3574 del 15.06.2009 (successivamente modificato con P.D. n. 3657 del 11.06.2009) con il 
quale  è  stata  rilasciata  al  Consorzio  Intercomunale  di  Malsapello  l’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale per l’esercizio della discarica di rifiuti non pericolosi sita in località Malsapello; 

l’A.D.  n.  2145  del  06.10.2017  e  ss.mm.ii.  con  il  quale  è  stato  approvato,  nell’Ambito 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il progetto per la chiusura definitiva della discarica; 

Vista la  nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 45715 del 05.11.2020 con la 
quale  il  Consorzio  ha  presentato  domanda  di  modifica  dell’A.D.  n.  2145/2017  e  ss.mm.ii. 
richiedendo nel dettaglio:

a) la possibilità di sostituire lo strato drenante in ghiaia naturale con equivalente strato sintetico 
modificando l’articolato III del punto b) (pag. 6) dell’A.D. 2145/2017 e ss.mm.ii.;

b) la revisione del cronoprogramma dei lavori con contestuale richiesta di proroga del termine dei 
lavori al 31 dicembre 2021 recependo per i lavori una tempistica di massima così dettagliata:

Anno 2021 (I semestre)

- posa del geodreno, e dei tubi di drenaggio delle acque meteoriche,

- posa del geotessuto grimpante protettivo

- realizzazione dei pozzi del biogas

- inizio posa del terreno di ricopertura previsto

Anno 2021 (II semestre)

- completamento della posa del terreno vegetale

- completamento di tutte le altre opere previste dal progetto di capping;
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c) l'aggiornamento dei livelli di guardia (LdG) per le acque sotterranee e in particolare:

 l'approvazione di LdG definitivi per Manganese, Arsenico, BOD5 e ammoniaca per i quali 
erano stati fissati LdG provvisori con il P.D. n. 2145/2017;

 revisione dei LdG per i parametri conducibilità e solfati alla luce dei risultati dei monitoraggi 
del periodo 2018-2020;

 determinazione dei LdG per i parametri Sodio, Calcio, Potassio e Magnesio per i quali. Al  
momento  dell'emanazione  del  P.D.  2145/2017,  non  era  ancora  disponibile  un  numero 
statisticamente significativo di dati;

d) la revisione del PMC relativamente ad alcuni aspetti riguardanti le frequenze e il set analitico dei 
monitoraggi relativi a qualità dell'aria, biogas, percolato, acque meteoriche e superficiali;

Vista la  nota  prot.  n.  47918  del  16.11.2020  con  la  quale  è  stato  comunicato  l'avvio  del 
procedimento relativo alla domanda di modifica dell’A.I.A. ed è stata contestualmente indetta la 
conferenza di servizi di cui all'art. 14, comma 2, della L. 241/1990, in forma semplificata e modalità  
asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis;

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  150  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di 
integrazioni;

3. esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;

4. il  riferimento  del  titolare  del  potere  sostitutivo  in  caso  di  mancato  rispetto  dei  termini 
procedimentali  nonché  dei  rimedi  esperibili  in  caso  di  inerzia  ai  sensi  della  Direttiva  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;

Viste:

la nota prot. n. 71429 del 23.12.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 54430 
del 23.12.2020, con la quale ASL 4 ha trasmesso il proprio parere favorevole senza prescrizioni;

la nota prot. n. 34925 del 15.12.2020, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 52989 
del 15.12.2020, con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere che si riassume di seguito:

 in merito alla possibilità di sostituire lo strato drenante in ghiaia naturale con equivalente strato 
sintetico, si rimanda la decisione alla Città Metropolitana. L'Agenzia non rileva comunque in 
merito  particolari problemi in considerazione dell’entrata in vigore del D.lgs. 121/2020 con il 
quale è stato modificato il D.Lgs. 36/2003;

 in riferimento alla proposta di revisione dei livelli  di guardia delle acque sotterranee e della 
qualità dell’aria, non sono sollevate obiezioni ed è stata trasmessa la tabella aggiornata dei 
livelli di guardia riportata in Allegato 1;

 in merito alla revisione del PMC:

- per quel che riguarda la qualità dell’aria: 
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1. non  sono  ravvisati  elementi  ostativi  all'eliminazione  in  modo  permanente  del 
monitoraggio su amianto e metalli;

2. si concorda con il  Consorzio in merito alla proposta di monitoraggio mensile di H2S, 
NH3, mercaptani, CH4;

3. si concorda con il Consorzio in merito alla proposta di monitoraggio semestrale di PM10 
e  COV,  a  parte  quando  sono  svolte  operazioni  di  cantiere  significative  oppure 
operazioni per la copertura finale;

- per quel che riguarda il biogas si concorda con quanto proposto dal Consorzio per quanto 
attiene il monitoraggio;

- per quel che riguarda il biofiltro, al fine di verificarne le modalità gestionali, è richiesta al 
Consorzio  la trasmissione di una relazione descrittiva delle caratteristiche del biofiltro e di 
eventuali controlli di funzionalità periodicamente svolti;

- per quel che riguarda le acque superficiali, è giudicata non significativa la prosecuzione del 
monitoraggio delle acque superficiali del T. Aveto;

- per  quel  che  riguarda  percolato  e  acque  meteoriche  di  ruscellamento  nulla  osta  alle 
proposte del Consorzio.

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 2415 del 18.01.2021 con la 
quale il Settore Assetto del Territorio della Regione Liguria ha espresso parere di non competenza;

Rilevato che non sono pervenuti, da parte degli Enti convocati,  motivati dissensi in merito alle 
modifiche richieste dal Consorzio; 

Vista la  relazione  istruttoria  redatta  al  riguardo  dal  responsabile  del  procedimento  datata 
10.01.2021 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;

 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.
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Considerato che l’istanza del Consorzio risulta completa del versamento  (del 17.11.2020) pari a € 
2.000,00 dovuti alla 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 2000,00 445/2020

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, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l’A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. con il 
quale è stata autorizzata la  chiusura  definitiva della  discarica  per  RSU sita  nel  Comune di 
Rezzoaglio in località Malsapello come di seguito riportato:

a) relativamente alla realizzazione della copertura definitiva:

1) al  punto 1),  lettera b),  il  punto III  relativo alla realizzazione dello strato drenante della 
copertura definitiva è così modificato:

“III. strato drenante di materiale granulare con spessore s ≥ 0,5 m di idonea trasmissività e 
permeabilità  (K>10-5 m/s)  o  geocomposito  di  drenaggio  di  caratteristiche  prestazionali 
equivalenti,  ovvero in grado di drenare nel suo piano la portata meteorica di progetto, 
valutata con un tempo di ritorno pari ad almeno 30 anni. In ogni caso lo strato drenante va 
protetto con un idoneo filtro naturale o di geotessile per prevenire eventuali intasamenti 
connessi al trascinamento del materiale fine dello strato superficiale di copertura”;

2) entro 30 giorni dal ricevimento del presente Atto il  Consorzio dovrà  trasmettere a Città 
Metropolitana di Genova e ARPAL un cronoprogramma aggiornato sulla base di quanto 
indicato al punto b) e di maggior dettaglio dei lavori di chiusura della discarica.  Eventuali 
ulteriori variazioni del cronoprogramma dovranno essere preventivamente comunicate ai 
suddetti enti;

3) prima  dell'inizio  dei  lavori  di  stesura  dei  geocompositi  drenanti  il  Consorzio  dovrà 
trasmettere a Città Metropolitana e ARPAL le schede tecniche degli stessi che ne attestino 
le caratteristiche prestazionali equivalenti allo strato drenante di materiale granulare con 
spessore s ≥ 0,5 m;

4) il Consorzio dovrà comunicare a Città Metropolitana e ARPAL la data di inizio delle singole 
fasi di realizzazione della copertura definitiva della discarica nonché la data di conclusione 
dei lavori;

b) il termine dei lavori per il completamento della copertura definitiva della discarica è prorogato 
al  31  dicembre  2021.  Il  cronoprogramma  degli  interventi  è  articolato  come  di  seguito 
riportato:

Anno 2021 (I semestre)
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posa del geodreno, e dei tubi di drenaggio delle acque meteoriche,

posa del geotessuto grimpante protettivo

realizzazione dei pozzi del biogas

inizio posa del terreno di ricopertura previsto

Anno 2021 (II semestre)

completamento della posa del terreno vegetale

completamento di tutte le altre opere previste dal progetto di capping

c) i livelli  di guardia per le acque sotterranee di cui all’Allegato 2 sono sostituiti  dai livelli  di 
guardia di cui alla tabella in Allegato 1 al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;

d) il Piano di Monitoraggio e controllo (PMC) è modificato come di seguito riportato:

1) per quel che riguarda la qualità dell'aria è approvato il seguente schema di monitoraggio: 

Parametro
Frequenza gestione 

operativa

Frequenza gestione 

post operativa

A monte e a valle della 
discarica

PM10

metalli (Pb, Cd, As, Ni, Hg)

COV (compresi cloruro di 
vinilbenzene e stirene)

Semestrale (mensile in 
corrispondenza di 

significative attività/lavori 
di copertura superficiale) 

Annuale 

H2S, NH3, CH4

composti organici solforati 
(mercaptani tra cui 

dimetilsolfuro e 
dimetildisolfuro)

Mensile Semestrale  

2) per quel che riguarda il biogas è approvato il seguente schema di monitoraggio:

Parametro
Frequenza gestione 

operativa

Frequenza gestione 

post operativa

CH4, CO2, O2

H2S, NH3

Depressione applicata

Mensile Semestrale 
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H2

Polveri totali

Mercaptani, COV

Annuale in corrispondenza 
del controllo sull'emissione 

in uscita al biofiltro
Annuale 

3) per quel che riguarda il percolato è approvato il seguente schema di monitoraggio:

Punto di 
monitoraggio

Parametro Frequenza gestione 
operativa

Vasca a valle 
discarica

Volume mensile

pH trimestrale

Conducibilità trimestrale

BOD5 trimestrale

COD trimestrale

Solidi sospesi trimestrale

Azoto ammoniacale trimestrale

Azoto nitrico trimestrale

Azoto nitroso trimestrale

Fosforo totale trimestrale

Cloruri trimestrale

Solfati trimestrale

Fluoruri trimestrale
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Idrocarburi totali trimestrale

Cianuri annuale

As, Cd, Cr  totale, Hg, Ni, 
Zn, Fe, Se, Mn, Pb, Cu, Zn

annuale

IPA annuale

Composti organoalogenati annuale

Fenoli totali annuale

Solventi clorurati annuale

Solventi organici azotati annuale

Solventi organici aromatici annuale

4) è  eliminata  la  prescrizione  relativa  al  monitoraggio  delle  acque  superficiali  e  pertanto  la 
prescrizione bbb) è così modificata:

- bbb) le acque di dilavamento superficiale dovranno essere sottoposte a monitoraggio con le 
modalità e le frequenze riportate nel PMC allegato al presente atto;

5) per quel che riguarda le acque meteoriche è approvato il seguente schema di monitoraggio:

Punto di 
monitoraggio

Parametro
Frequenza gestione 

operativa

Rio laterale destro 
e sinistro

PH, COD, Azoto 
ammoniacale, azoto 
nitroso, azoto nitrico, 

cloruri, solfati 

Semestrale 
(autunno e primavera)

e) Il Consorzio, entro 60 gg dal ricevimento del presente atto, dovrà trasmettere una relazione descrittiva 
delle caratteristiche del biofiltro e di eventuali controlli di funzionalità periodicamente svolti;
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2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata dal Consorzio Intercomunale di Malsapello 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

301000
2

0 300162
8

+ 2.000,00 445 2020

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.;

4) di trasmettere copia del presente provvedimento:

- al Consorzio Intercomunale di Malsapello;

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

- alla Regione Liguria;

- alla  ASL 4  “Chiavarese”  S.C.I.S.P. e al  Comune di  Rezzoaglio  per  quanto di  rispettiva 
competenza.

Sono fatte salve le scadenze e le prescrizioni dell’A.D. n. 2145 del 06.10.2017 e ss.mm.ii. non 
modificate o non in contrasto con il presente atto.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 93 giorni  dalla presentazione 
della istanza avvenuta il 05.11.2020;

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.

Sottoscritta dal Dir igente
(BRUZZONE MAURO)

con f irma digitale
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Allegato 1
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Proposta n. 179 /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:  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 
DEL 06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO 
IN ENTRATA PARI A 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 + 2.000,00 445 2020 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 04/02/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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Proposta n. 179 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 174 del 01/02/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale 

Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto:  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO, COMUNE DI REZZOAGLIO. A.D. N. 2145 DEL 
06.10.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 
152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. MODIFICA SOSTANZIALE. ACCERTAMENTO IN 
ENTRATA PARI A EURO 2.000,00. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 04/02/2021 al 19/02/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 09/03/2021 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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