
Proposta n. 3071 Anno 2019

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2820/2019 

Oggetto: AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. - INSEDIAMENTI SITI IN VIA VAL 
LERONE, 3 E VIA PIAN MASINO, 22/24/28 - 16011 - ARENZANO (GE). PROVV. DIR. N. 
4772 DEL 01.09.2008 (A.I.A.) - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME E 
PARZIALE AGGIORNAMENTO DELL'AIA VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, 
TITOLO III-BIS, PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. ED 
INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIESAME 
CON VALENZA RINNOVO DELL'AIA.

In data 29/11/2019 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 2019 - 2021 approvato in via definitiva con la Deliberazione 
del Consiglio Metropolitano n. 51 del 28 dicembre 2018;

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

Visto  il  Decreto  Legislativo  18 gennaio  2008,  n.  4,  recante  “Ulteriori  disposizioni  correttive  ed 
integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”; 

Visto  il  D.  Lgs.  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante  “Disposizioni  di  attuazione  della  Direttiva 
2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive”;

Visto  il  D.  Lgs.  n.  46 del  4/3/2014 recante  “Attuazione della  direttiva  2010/75/UE relativa  alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il Provv. Dir. n. 4772 del 01.09.2008 con il quale è stata rilasciata l’autorizzazione integrata 
ambientale alla  Società Alcan Packaging Arenzano S.p.A.  (successivamente AMCOR Flexibles 
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Arenzano S.r.l.), ai sensi dell’allora vigente D.Lgs. n. 59/2005, per la prosecuzione dell’attività di 
produzione di imballi per alimenti e non, nei due siti di via Val Lerone, 3  e di via Pian Masino,  
22/24/28 in Arenzano (GE);

Considerato che la scadenza del titolo autorizzativo vigente è il 01.09.2020, in forza dell’adesione 
da parte dell’Azienda al sistema di certificazione ISO 14001;

Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  presso  le  installazioni  da  parte  di  ARPAL  nelle  date 
04.12.2017, 05.12.2017 e 06.03.2018 ed assunti agli atti della Città Metropolitana con il protocollo 
n.16335 del 26.03.2018;

Vista la nota ARPAL, assunta agli atti della Città Metropolitana con il prot. n.11335 del 04.03.2019, 
con la quale si trasmette la relazione di controllo integrato per l’anno 2018 e si allega proposta di 
aggiornamento del PMC con inserimento del parametro rame; 

Vista la successiva nota ARPAL, assunta agli atti della Città Metropolitana con il prot. n. 20745 del 
24.04.2019, con la quale si comunica il riscontro di un valore pari a 0,25 ug/l allo scarico idrico (S2) 
per il parametro rame, su campione prelevato da ARPAL in data 09.10.2018 (valore limite Cu pari a 
0,4 ug/l come da Tab.3 – All.5 – Parte III del D.Lgs. n.152/2006);

Considerato  che il  PMC allegato  alla  vigente  AIA non  riporta  il  parametro  rame tra  quelli  da 
ricercare in occasione dei controlli periodici prescritti allo scarico;

Considerata motivata la richiesta di ARPAL di aggiornare e modificare il PMC, secondo quelli che 
sono stati taluni riscontri analitici allo scarico in corpo idrico superficiale (S2);

Ritenuto  che  tali  riscontro  costituiscano  nuovi  elementi  sulla  base  dei  quali  procedere  ad  un 
riesame di parte dell’autorizzazione vigente ai sensi di quanto disposto dall’art.29-octies, commi 1 
e 4;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 41730 del 26.08.2019 con al quale è stato 
avviato il  procedimento per il  riesame ed il parziale aggiornamento del  Provv. Dir. n. 4772 del 
01.09.2008 ed il particolare del PMC allegato;

Vista  la  nota  dello  studio  legale  Damonte  per  conto  di  AMCOR,  assunta  agli  atti  della  Città 
Metropolitana con il  prot. n. 48930 del 08.10.2019, con la quale viene trasmessa una memoria 
relativamente al procedimento avviato chiedendone l’archiviazione o, in subordine, la sospensione 
nelle more della oramai prossima presentazione dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione integrata 
ambientale;

Vista altresì la nota n. 50888 del 16.10.2019 con la quale la Città Metropolitana di Genova precisa 
all’Azienda che il procedimento è stato avviato non per un mero aggiornamento del PMC, ma a 
seguito  dei  “nuovi  elementi”,  forniti  da  Arpal  e  ritenuti  dall’Autorità  competente  tali  da  poter 
condizionare l’esercizio dell’installazione, ex art.29-octies, Titolo III-bis, Parte Seconda del D.Lgs. 
n.  152/2006  e  ss.mm.ii.  (p.to  1  e  p.to  4,  lettere  a)) e  che  pertanto  costituiscono  legittimo 
presupposto per intervenire con Atto di riesame di parte dell’AIA  vigente;

Valutato che, alla luce dell’osservazione dell’Azienda relativa alla oramai prossima scadenza per la 
presentazione dell’istanza di riesame dell’autorizzazione vigente per l’ottenimento del rinnovo della 
stessa, si possa accogliere la richiesta di rinvio dell’aggiornamento dell’AIA richiesta dalla Società 
e  pertanto  procedere  alla  chiusura  del  procedimento  avviato  con  nota  n.  41730/2019,  con 
contestuale  rinvio  nell’ambito  del  procedimento  di  rinnovo  per  il  recepimento  delle  indicazioni 
tecniche  fornite  da  ARPAL  relativamente  all’inserimento  di  parametri  chimici  aggiuntivi  da 
monitorare allo scarico S2;

Valutata  altresì  la  necessità  di  procedere  nei  prossimi  mesi  ad  una  calendarizzazione  della 
presentazione di numerose istanze di autorizzazioni per il loro  riesame/rinnovo, i cui procedimenti 
risulteranno complessi;
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Considerato opportuno confermare che   la presentazione dell’istanza di rinnovo da parte della 
Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. debba avvenire entro i 6 mesi antecedenti alla scadenza 
come già indicato nel del Provv. Dir. n. 4772 del 01.09.2008 e quindi entro il 29.02.2020, anche ai 
sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.29-octies, Titolo III-bis, Parte Seconda del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista  la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento e datata 20.11.2019;

Dato atto  che per tale modifica d’ufficio non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria  
previste dalla D.G.P. n. 183/2011;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

• la  chiusura  del  procedimento  avviato  con  nota  n.  41730/2019  a  carico  della  Società 
AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. per i due siti di via Val Lerone, 3  e di via Pian Masino, 
22/24/28  in  Arenzano  (GE),  ai  sensi  dell’art.29-octies,  Titolo  III-bis,  Parte  Seconda  del 
D.Lgs. n. 152/2006, per il riesame e parziale aggiornamento del  Provv. Dir. n. 4772 del  
01.09.2008;

• che l’istanza di  rinnovo della vigente autorizzazione integrata ambientale in scadenza il 
01.09.2020 venga presentata da parte della Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l. entro 
il 29.02.2020, ovvero entro i sei mesi antecedenti la scadenza del titolo autorizzativo, come 
già indicato dallo stesso Provv. Dir. n. 4772 del 01.09.2008;

• di trasmettere il presente Atto:

- alla Società AMCOR Flexibles Arenzano S.r.l.;

- alla Regione Liguria ed al Comune di Arenzano;

- all’ARPAL ed alla ASL 3 per gli aspetti di rispettiva competenza.

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.

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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Proposta n. 3071 /2019

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:  AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. - INSEDIAMENTI SITI IN VIA VAL LERONE, 
3 E VIA PIAN MASINO, 22/24/28 - 16011 - ARENZANO (GE). PROVV. DIR. N. 4772 DEL 
01.09.2008 (A.I.A.) - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME E PARZIALE 
AGGIORNAMENTO DELL'AIA VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, 
PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. ED INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIESAME CON VALENZA RINNOVO DELL'AIA 

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, 02/12/2019 

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. 2820 del 29/11/2019

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale 

Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto:  AMCOR FLEXIBLES ARENZANO S.R.L. - INSEDIAMENTI SITI IN VIA VAL LERONE, 3 
E VIA PIAN MASINO, 22/24/28 - 16011 - ARENZANO (GE). PROVV. DIR. N. 4772 DEL 
01.09.2008 (A.I.A.) - CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI RIESAME E PARZIALE 
AGGIORNAMENTO DELL'AIA VIGENTE, AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, TITOLO III-BIS, 
PARTE SECONDA DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. ED INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE 
PER LA PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIESAME CON VALENZA RINNOVO DELL'AIA. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 02/12/2019 al 17/12/2019 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 07/01/2020 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


