
Proposta n. 2008 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1840/2021 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 8 BIS D. LGS. 28/2011 SS.MM.II. PER 
PRODUZIONE DI BIOMETANO PRESSO DISCARICA SCARPINO IN COMUNE DI 
GENOVA RILASCIATA AD ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. CON ATTO DIRIGENZIALE 
N. 1234 DEL 31.05.2019 E SS.MM.II.. PRATICA EB1. VOLTURAZIONE A FAVORE 
DELLA SOCIETÀ BIOWASTE CH4 GENOVA S.R.L DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA 
RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1234 DEL 31.05.2019 
SS.MM.II.. SPESE ISTRUTTORIE 50,00 EURO. ACCERTAMENTO ENTRATA 111/2021. .

In data 30/08/2021 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”.

Visti

il  bilancio  di  previsione  triennale  2021-2023  approvato  in  via  definitiva  con  la  Deliberazione  del  
Consiglio metropolitano n. 4 del 20 gennaio 2021;

il piano esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2021-2023 approvato con atto del Sindaco 
Metropolitano n. 21 del 6 aprile 2021.

Visti

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE 
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato 
interno dell'elettricità”;

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla 
promozione   dell'uso  dell'energia  da  fonti   rinnovabili,   recante   modifica   e   successiva 
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;

- il Decreto Ministeriale 10.09.2010 di approvazione delle “Linee guida per il procedimento di cui 
all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387  per  l'autorizzazione  alla 
costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee 
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guida tecniche per gli impianti stessi”;

- il D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”

- la Legge Regionale della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16, recante “Disciplina dell’attività 
edilizia” ss.mm.ii.;

- Il  Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia“.

- il  D.M.  5  febbraio  1998  “Individuazione  dei  rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle  procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22”;

Richiamato

il provvedimento dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1234 in data 31.05.2019 ad oggetto 
“Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 8 bis D. Lgs. 28/2011 ss.mm.ii. per parziale riconversione di un 
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a impianto di produzione di biometano.  
Modifica del titolo autorizzativo rilasciato con provvedimento n. 4244/2013 per la produzione di energia  
elettrica ex art. 12 D. Lgs. 387/2003 ss.mm.ii. Modifica non sostanziale dell’autorizzazione integrata  
ambientale rilasciata con provvedimento n. 3186 del 19.09.2011 ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/06  
ss.mm.ii. Impianto di valorizzazione del biogas presso la discarica di Scarpino gestita da Amiu Genova  
S.p.A. in Comune di Genova. Proponente: Asja Ambiente Italia S.p.A”.

il provvedimento dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 2393 in data 23.12.2020 ad oggetto”  
Autorizzazione unica ai sensi dell’art. 8 bis D. Lgs. 28/2011 ss.mm.ii. per parziale  riconversione di un 
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a impianto di produzione di biometano 
presso la discarica di Scarpino gestita da Amiu Genova S.p.A. in Comune di Genova rilasciata ad Asja  
Ambiente  Italia  S.p.A.  con provvedimento  dirigenziale  n. 1234 in  data  31.05.2019.  Presa d’atto  di  
modifica prescrizione ENAC”.

il provvedimento dirigenziale di Città Metropolitana di Genova n. 1429 in data 30.06.2021 ad oggetto 
“Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 8 bis D. Lgs. 28/2011 ss.mm.ii. per produzione di biometano  
presso la discarica di Scarpino gestita da Amiu Genova S.P.A. in Comune di Genova rilasciata ad Asja  
Ambiente Italia S.P.A. con provvedimento dirigenziale n. 1234 in data 31.05.2019 ss.mm.ii.. modifica  
dell'autorizzazione  unica  e  contestuale  modifica  non  sostanziale  dell'autorizzazione  integrata  
ambientale. Pratica EB 1. Spese Istruttorie 2000 Euro. Accertamento In Entrata 111/2021”.

Premesso che
In  data  19.07.2021  è  pervenuta  a  Città  Metropolitana  di  Genova  richiesta  di  volturazione 
dell’autorizzazione  unica  in  parola  rilasciata  a  Asja  Ambiente  Italia  S.p.A.  a  favore  della  società 
Biowaste CH4 Genova S.r.l con sede legale in Comune di Torino (TO), Corso Re Umberto n. 1 CAP 
10121, P.IVA / C.F. 12478700011, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con prot. n.  
35629 in data 19.07.2021, come regolarizzata mediante documentazione assunta al protocollo della 
Città Metropolitana di Genova con prot.  n. 36310 in data 21.07.2021, data dalla quale decorrono i  
termini del procedimento.Sono allegati alla richiesta di volturazione:conferimento ramo Biowaste CH4 
Genova Srl, ATTO n. 32357 REPERTORIO n. 49978, registrato presso l'Ufficio Territoriale di TORINO - 
D.P. I° il 21 giugno 2021 n. 32054;dichiarazioni antimafia dei legali rappresentanti;copie di documenti di  
identità  dei  dichiaranti;visura  ordinaria  della  società  Biowaste  CH4  Genova  Srl  del 
06/07/2021;attestazione  di  pagamento  degli  oneri  istruttori  per  l’istanza  di  voltura;nota  Prot.  BM-
GE/TC/GG/dd/491/21 inviata  ad AMIU Genova S.p.A.,  con la  quale Asja Ambiente Italia  S.p.A.  ha 
comunicato  l’avvenuta  costituzione  di  una  Società  di  Progetto  ex  art.  184  D.  Lgs.  n.  50/2016  e 
ss.mm.ii.Con nota prot. n. 36720 del 23.07.2021 la Città Metropolitana di Genova ha comunicato al 
Proponente l’avvio del procedimento di voltura dell’autorizzazione unica, ai sensi della L. 241/1990 e 
ss.mm.ii.  specificando:-  il  nominativo  del  responsabile  del  procedimento;-  la  durata  e  termini  del  
procedimento  (fissati  in  30  giorni  salvo  sospensione  per  richiesta  di  integrazioni);-  il  luogo  in  cui 
risultavano disponibili gli atti;- il domicilio digitale della Città Metropolitana di Genova.Con la stessa nota 
è stata trasmessa l’informativa sul trattamento di dati personali per i procedimenti di autorizzazioni in 
materia ambientale ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 in materia di privacy.

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:
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-  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.

Dato atto che  l’istruttoria del  presente atto è stata svolta da Franca Stragapede, 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;

Dato atto inoltre che

il Proponente ha provveduto a versare gli oneri istruttori pari a 50,00 Euro come confermato dal sistema 
PagoPA  (Codice  identificativo  univoco  di  versamento  IUV  001600002005577,  da  introitarsi 
sull’accertamento 111 dell’anno 2021.

Considerato che

da parte della Città Metropolitana di Genova, è stata inserita sulla Banca Dati  Nazionale Antimafia 
(B.D.N.A.)  in  data  21.07.2021  richiesta  della  comunicazione  antimafia  ai  sensi  dell’art.  87  D.Lgs 
159/2011  come  emendato  dal  D.Lgs.  218/2012  e  dal  D.  Lgs.  153/2014  (prot.  n. 
PR_TOUTG_Ingresso_0122853_20210721), che risulta in istruttoria;

contestualmente alla presentazione dell’istanza di volturazione sono pervenute le autocertificazioni ai  
sensi  dell'art.  89  del  codice  antimafia  che  attestano  l'assenza  nei  confronti  dei  soggetti  titolari  di 
incarichi e delle posizioni proprietarie rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art. 67 del medesimo 
Codice;

Vista la relazione di chiusura procedimento redatta dal responsabile del procedimento prot. n. 41787 in  
data 24.08.2021, agli atti del procedimento e inserita nel relativo fascicolo informatico; 

Ritenuto che, 

dall’esame degli atti, Biowaste CH4 Genova S.r.l con sede legale in Comune di Torino (TO), Corso Re 
Umberto  n.  1  CAP  10121,  P.IVA  /  C.F.  12478700011 sia  soggetto  idoneo  per  la  volturazione 
dell’autorizzazione unica sopra richiamata e ss.mm.ii..

il presente titolo debba essere rilasciato sotto condizione la risolutiva ai sensi dell’art. 88 comma 4 bis 
del citato codice antimafia.

Ritenuto che il presente atto debba essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente della 
Città Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Specificato  che  le  condizioni  e  le  misure  supplementari  relative  ai  titoli  abilitativi  rilasciati  con  il 
presente atto sono da rinnovarsi, riesaminarsi, controllarsi e sanzionarsi con le modalità previste dalle 
relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia in via ordinaria;

D I S P O N E

per quanto in premesse specificato di:

A. concedere, fatti salvi i diritti di terzi, a Biowaste CH4 Genova S.r.l con sede legale in Comune di 
Torino (TO), Corso Re Umberto n.  1 CAP 10121, P.IVA / C.F. 12478700011  la volturazione 
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richiesta, come in premesse specificato, del Provvedimento Dirigenziale n. 1234 del 31.05.2019 
e ss.mm.ii.., di cui pertanto la suddetta Società diviene beneficiaria; 

B. confermare modalità, prescrizioni, limiti e disposizioni contenute nel provvedimento dirigenziale 
di autorizzazione unica n. 1234 del 31.05.2019 e ss.mm.ii..

C. di  pubblicare  il  presente  atto  nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  della  Città 
Metropolitana di Genova ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L'efficacia  del  presente  provvedimento  è  sottoposta  alla  condizione  risolutiva  del  ricevimento  di 
comunicazione antimafia da parte della competente Prefettura.

TRASMETTE

copia del presente provvedimento a:

 Biowaste CH4 Genova S.r.l. 

 Asja Ambiente Italia S.p.A.

 agli Enti e Gestori coinvolti nel procedimento per ogni eventuale successivo adempimento 
di competenza previsto dalle norme vigenti

 al Gestore dei Servizi Energetici (G.S.E.)

COMUNICA

Il  presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 40 giorni dalla presentazione 
dell’istanza completa avvenuta il giorno 21.07.2021.

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.

Contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale 
Amministrativo  Regionale  entro  sessanta  giorni  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione. 

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

+ 50,00 111 2021

Note:

TOTALE ENTRATE: + 50,00

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 2008 /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 Energia e rumore 
Oggetto:  AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART. 8 BIS D. LGS. 28/2011 SS.MM.II. PER 
PRODUZIONE DI BIOMETANO PRESSO DISCARICA SCARPINO IN COMUNE DI GENOVA 
RILASCIATA AD ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1234 DEL 
31.05.2019 E SS.MM.II.. PRATICA EB1. VOLTURAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ 
BIOWASTE CH4 GENOVA S.R.L DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA CON 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1234 DEL 31.05.2019 SS.MM.II.. SPESE ISTRUTTORIE 
50,00 EURO. ACCERTAMENTO ENTRATA 111/2021. 

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 + 50,00 111 2021 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 50,00

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 30/08/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
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Proposta n. 2008 /2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale
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