
Proposta n. 2491 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2200/2020 

Oggetto: S. ERASMO ZINKAL S.R.L.. A.D. N. 1560 DEL 26.08.2020. RIESAME CON 
VALENZA DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE 
SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE RILASCIATA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE 
2B, GENOVA. MODIFICA.

In data 01/12/2020 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  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 1/2020 in data 15 gennaio 2020;

Visti:

la  direttiva  2010/75/UE  del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  24  novembre  2010  relativa  alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss mm.ii. e in 
particolare l’art. 29-octies, comma 3, lettera b, così come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014, che 
fissa di fatto in dieci anni la durata dell’A.I.A.;

altresì  l’art.  29-octies,  comma  9,  del  D.Lgs.  n.  152/2006  e  ss.mm.ii.,  che  estende  la  durata 
dell’A.I.A. a dodici anni nel caso di installazioni che risultino certificate secondo la norma UNI EN 
ISO 14001;

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”;
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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”;

Premesso che:

l’Azienda è certificata ISO 14001:2015;

con  A.D.  n.  1560  del  26,08.2020  e  ss.mm.ii.  è  stato  rilasciato  a  S.ERASMO ZINKAL S.r.l.  il 
riesame  con  valenza  di  rinnovo,  per  la  durata  di  dodici  anni,  dell’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale;

al punto 27) dell’A.D. n. 1560/2020 è prescritto che la garanzia finanziaria prestata a favore della 
di Genova deve coprire l'intera durata dell'autorizzazione;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 50103 del 27.11.2020, con la 
quale  l’Azienda  ha  comunicato  di  non  essere  riuscita  a  reperire  sul  mercato  la  garanzia 
fidejussioria  richiesta  in  quanto  “l'importo  complessivo  da  garantire  eccede  i  trattati  di  
riassicurazione”  e  quindi  le  compagnie  di  assicurazione  sono  materialmente  impossibilitate  a  
prestare la garanzia”;

Atteso che con la suddetta nota l'Azienda ha comunicato di avere pertanto sottoscritto una polizza 
con durata inferiore a quella richiesta e pari a 10 anni + 2 ed ha conseguentemente richiesto la  
riduzione  di  due  anni  della  durata  dell'AIA  in  modo  da  allinearla  alla  durata  della  garanzia 
finanziaria sottoscritta;

Atteso che  sempre  con  la  nota  in  questione  l'Azienda  ha  trasmesso  copia  della  polizza 
fideiussoria n. 1719326 stipulata tramite ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. a garanzia della somma di 
€ 100.698,87 e con scadenza al 24.11.2030 nonché copia della certificazione ISO 14001:2015 con 
scadenza al 22.07.2021;

Preso atto  delle  difficoltà  evidenziate  dall'Azienda  nella  ricerca  di  una  garanzia  finanziaria  di 
durata compatibile con la durata dell'A.I.A., eventualità che ha comportato l'approssimarsi della 
scadenza dei termini prescritti dall'A.I.A. per la sottoscrizione della garanzia stessa;

Ritenuto, pertanto, stante le particolari esigenze di celerità del procedimento, che il presente atto 
costituisca anche avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto pertanto di modificare l’A.D. n. 1560 del 26.08.2020 riducendo la durata dell’A.I.A. da 12 
anni a 10 anni;

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;

Atteso che per la presente modifica non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria;

Tutto quanto ciò premesso,
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DISPONE

1. di modificare l’A.D. n. 1560 del 26,08.2020 e ss.mm.ii. come di seguito riportato:

a) il punto 1 del dispositivo è sostituito dal seguente:

1. di   rinnovare alla S.Erasmo Zinkal S.r.l. per gli impianti esistenti ubicati in Via delle 
Fabbriche 2B, Genova,  l’Autorizzazione Integrata Ambientale per  dieci  anni  dalla 
data  del  presente  atto,  a  seguito  del  procedimento  di  riesame  con  valenza  di 
rinnovo,  ai  sensi del  Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in 
materia ambientale” e ss. mm. ii.,  con le modalità e nel rispetto dei limiti  e delle 
prescrizioni impartite dalla conferenza dei servizi.

b) di sostituire il punto i. in calce al dispositivo preceduto dalle parole “Informa, inoltre, 
che:”, con il seguente:

i. il presente atto è soggetto a riesame con valenza di rinnovo trascorsi dieci anni 
dalla data del suo rilascio, ai sensi dell’art 29-octies del D. Lgs 152/2006 ss.mm.ii.;

c) la prescrizione di cui al punto 1 del Paragrafo 2.1. dell’Allegato 2 è sostituita dalla seguente:

1. la durata della presente Autorizzazione Integrata Ambientale è di anni 10 dalla data del 
presente atto;

2. di trasmettere copia del presente provvedimento di autorizzazione integrata ambientale:

• alla S.ERASMO ZINKAL S.r.l. presso la sede dello stabilimento di Via delle Fabbriche 2B, 
Genova;

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

• alla  Regione  Liguria,  alla  ASL  3  Genovese  e  al  Comune  di  Genova,  per  i  seguiti  di 
competenza

• a ISPRA in relazione a quanto disposto al comma 3bis dell’art 184 ter del D.Lgs. n. 152/06.

3. che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana ai sensi dell’art. 
29-quater del D.Lgs. n. 152/2006;

E' fatto salvo quanto dell’A.D. n. 1560 del 26.08.2020 e ss.mm.ii. che il presente Atto non ha inteso 
modificare.

Si  informa  infine  che  contro  il  presente  atto  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale  entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo, oppure 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena 
conoscenza del provvedimento.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -
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Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 2491 /2020

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:  S. ERASMO ZINKAL S.R.L.. A.D. N. 1560 DEL 26.08.2020. RIESAME CON VALENZA 
DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL 
D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
RILASCIATA PER L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE 2B, GENOVA. 
MODIFICA 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ X ] 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: 

[  ] 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: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 03/12/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 2200 del 01/12/2020

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale 

Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto:  S. ERASMO ZINKAL S.R.L.. A.D. N. 1560 DEL 26.08.2020. RIESAME CON VALENZA 
DI RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III - BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. 
N. 152/2006 E SS.MM.II. DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA PER 
L'INSEDIAMENTO SITO IN VIA DELLE FABBRICHE 2B, GENOVA. MODIFICA. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 03/12/2020 al 18/12/2020 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 24/12/2020 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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