
Proposta n. 2522 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2276/2021 

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 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. 
MODIFICA. .

In data 28/10/2021 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  D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti” e s.m.i.;

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”.

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; 

l’A.D. n. 174 del 01.02.2021 con il quale è stata autorizzata una modifica sostanziale relativamente 
alla realizzazione della copertura definitiva della discarica ed è stata contestualmente concessa 
una proroga al  31.12.2021 per  la  conclusione dei  lavori  per  il  completamento  della  copertura 
definitiva.

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 45809 del 21.09.2021 con la 
quale  il  Consorzio  Intercomunale  di  Malsapello  ha  richiesto  una  proroga  del  termine  per  la 
conclusione dei lavori per la chiusura definitiva della discarica dal 31.12.2021 al 1.12.2022 e con la 
quale è stato trasmesso un nuovo cronoprogramma modificato rispetto a quello approvato con 
A.D. n. 174/2021.

Considerato che il Consorzio Intercomunale di Malsapello ha motivato la richiesta come di seguito 
riportato:

 per i lavori sopra elencati, vista l’onerosità, si deve necessariamente provvedere all’accensione 
di un mutuo della durata di 29/30 anni; 

 la Cassa Deposito e Prestiti, disponibile alla concessione del mutuo, ha richiesto la modifica 
dello Statuto del Consorzio con un prolungamento della sua durata almeno fino alla totale 
estinzione del mutuo stesso; 

 anche per le problematiche relative all’emergenza Covid-19, il relativo iter notarile si è concluso 
nel  mese di  luglio  2021 e   nel  mese di  settembre i  Comuni  consorziati  completeranno la 
preparazione e l’invio al Consorzio dei numerosi documenti richiesti dall’Ente erogatore e che, 
quindi,  presumibilmente la domanda di  mutuo potrà essere inviata entro il  mese di  ottobre 
2021.

Vista la  nota  prot.  n.  46868  del  24.09.2021  con  la  quale  è  stato  comunicato  l'avvio  del 
procedimento relativo alla domanda di proroga.

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:
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1. il nominativo del responsabile del procedimento;

2. il  termine  di  conclusione  procedimento  fissato  dalla  norma  entro  45  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di 
integrazioni;

3. il domicilio il digitale dell’Amministrazione;

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

5. 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.

Vista la nota prot. n. 31119 del 22.10.2021, assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 
51666 del 22.10.2021, con la quale ARPAL ha trasmesso il proprio parere in merito alla richiesta di 
proroga con il  quale,  pur  non rilevando elementi  ostativi  alla  proroga,  in  considerazione della 
messa in posa già da tempo dello strato minerale del capping sull'area sommitale della discarica, 
evidenzia la necessità che il Gestore provveda a:

 eseguire accertamenti finalizzati a verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti dello strato 
impermeabile  (in  particolare  lo  spessore  di  progetto)  da relazionare  ad  ARPAL e CM con 
allegata documentazione fotografica (a titolo esplicativo alcuni saggi da condurre con trivella 
manuale);

 realizzare  sulla  superficie  dell'area sommitale,  al  fine  di  garantire  l'idoneità  del  sopracitato 
strato nell'immediato futuro fino al riavvio delle operazioni di copertura superficiale finale e di  
minimizzare l'infiltrazione delle acque meteoriche, una copertura provvisoria con teli in HDPE o 
LDPE;

 realizzare  i  pozzi  di  captazione  del  biogas  previsti  a  progetto  e  di  collegarli  al  collettore 
principale.

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.

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo dal responsabile del procedimento prot. n. 51854 
del  25.10.2021  che  costituisce  presupposto  al  presente  atto,  reperibile  agli  atti  e  inserita  nel 
relativo fascicolo informatico.

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. 152/2006 e ss.mm.ii..

Ritenuto di accogliere la richiesta di proroga alla luce delle motivazioni addotte.

Ritenuto che per il presente atto non sono dovute spese istruttorie.

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:
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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.

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 i 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) il  termine  dei  lavori  per  il  completamento  della  copertura  definitiva  della  discarica  è 
prorogato al 31 dicembre 2022;

b) il  cronoprogramma degli interventi è articolato come riportato nell’Allegato 1 al presente 
atto;

c) il Consorzio dovrà, nelle more del completamento della copertura definitiva:

1. eseguire, nei tempi tecnici più rapidi possibili, accertamenti finalizzati a verificare il 
mantenimento nel tempo dei requisiti  dello strato impermeabile (in particolare lo 
spessore di progetto);

2. realizzare  sulla  superficie  dell'area  sommitale,  al  fine  di  garantire  l'idoneità  del 
sopracitato strato fino al riavvio delle operazioni di copertura superficiale finale e di 
minimizzare l'infiltrazione delle acque meteoriche, una copertura provvisoria con teli 
in HDPE o LDPE;

3. realizzare  i  pozzi  di  captazione  del  biogas  previsti  a  progetto  e  di  collegarli  al 
collettore principale;

4. trasmettere ad ARPAL e Città Metropolitana di Genova, entro 30 gg dalla data del 
presente provvedimento, un programma degli interventi di cui ai punti 1, 2 e 3;

5. trasmettere ad ARPAL e Città Metropolitana di Genova, al termine di ciascuno degli 
interventi  di  cui  ai  punti  1,  2  e  3,  una  relazione,  con allegata  documentazione 
fotografica, attestante i risultati degli accertamenti svolti e il completamento degli 
interventi stessi;

2) 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.;

3) di trasmettere copia del presente provvedimento:
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• 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;

• al Ministero della Transizione Ecologica.

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 37 giorni  dalla presentazione 
della istanza avvenuta il 21.09.2021.

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.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Mesi di calendario I SEMESTRE ANNO 2022
SETTIMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Completamento procedure di gara da iniziare non 
appena ottenuta la concessione del  mutuo 

Apertura cantiere

Posa di geocomposito drenante di prestazioni 
equivalenti allo strato drenante di materiale 
granulare con spessore > o = a 0,5 m

Posa del geotessuto protettivo antiintasamento e 
grimpante 

Realizzazione dello strato di ricopertura superficiale 
e relative canalette per la regimazione delle acque 
meteoriche

Realizzazione nuovi pozzi captazione biogas; 
Realizzazione nuova rete trasporto biogas e allaccio 
con l’esistente sistema di gestione gas e condense

Posa di geostuoia vegetale ad alta resistenza per il 
controllo dell’erosione superficiale, ancorata con 
ferri e palizzate di legno

Ricostituzione del manto erboso ed arbustivo

Chiusura cantiere

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO - Via Roma 20, 16048 Rezzoaglio (GE)
CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO PROGETTO CAPPING - SECONDA PARTE - RETE DRENANTE - POZZI BIOGAS E COPERTURA FINALE

PRIMO SEMESTRE 2022
GENNAIO Febbraio Aprile Maggio GiugnoMarzo
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Mesi di calendario II SEMESTRE ANNO 2022
SETTIMANA 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Completamento procedure di gara da iniziare non 
appena ottenuta la concessione del  mutuo 

Apertura cantiere

Posa di geocomposito drenante di prestazioni 
equivalenti allo strato drenante di materiale 
granulare con spessore > o = a 0,5 m

Posa del geotessuto protettivo antiintasamento e 
grimpante 

Realizzazione dello strato di ricopertura superficiale 
e relative canalette per la regimazione delle acque 
meteoriche

Realizzazione nuovi pozzi captazione biogas; 
Realizzazione nuova rete trasporto biogas e allaccio 
con l’esistente sistema di gestione gas e condense

Posa di geostuoia vegetale ad alta resistenza per il 
controllo dell’erosione superficiale, ancorata con 
ferri e palizzate di legno

Ricostituzione del manto erboso ed arbustivo

Chiusura cantiere

Rezzoaglio, li 20/09/2021      Il Responsabile Tecnico     

Luglio Agosto

SECONDO SEMESTRE 2022

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO - Via Roma 20, 16048 Rezzoaglio (GE)

CRONOPROGRAMMA LAVORI STRALCIO PROGETTO CAPPING - SECONDA PARTE - RETE DRENANTE - POZZI BIOGAS E COPERTURA FINALE

Ottobre DicembreNovembreSettembre
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Proposta n. 2522 /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 152/2006 E SS.MM.II., TITOLO III-BIS. 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, 29/10/2021 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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