
Proposta n. 373 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Atto N. 303/2018 

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA. DISCARICA DI RIO 
MARSIGLIA, COMUNI DI USCIO E TRIBOGNA. P.D. N. 2339 DEL 10.06.2015 E 
SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 
152/2006. MODIFICA DELL'A.D. N. 2233 DEL 21.07.2016 CON IL QUALE È STATA 
MODIFICATA L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. .

In  data  15/02/2018  il  dirigente  RISSO ORNELLA,  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  2017-2019,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Visto l’atto n. 98 del 18 gennaio 2017 relativo all’accertamento preventivo delle entrate ricorrenti 
relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti  di iscrizione e canoni in materia di rifiuti  e 
scarichi per l’esercizio 2017;

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

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare il  
Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV;

Visto il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 modificativo del D.Lgs 152/2006;

Vista la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 e ss.mm.ii.;

Vista  la  Legge  Regionale  30  dicembre  1998,  n.  38  “Disciplina  della  valutazione  di  impatto 
ambientale”;
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Vista  la  Legge  Regionale  21  giugno  1999,  n.  18,  recante  “Adeguamento  delle  discipline  e 
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 
giugno 2014 n. 25;

Vista la D.G.R. del 16 novembre 2007, n. 1361, recante Linee guida per le attività di trattamento 
sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. n. 36/2003”; 

Vista la D.G.R. del 21 ottobre 2014, n. 1293, recante “Integrazione delle Linee guida per le attività 
di trattamento sui rifiuti preliminari al conferimento in discarica. D.Lgs. n. 36/2003”;

Vista la D.G.R. del 19 dicembre 2014, n. 1615, recante “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari 
al conferimento in discarica. Integrazione. Specificazione delle Linee guida approvate con D.G.R. 
n. 1293/2014”;

Visto 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

Vista la D.G.R. del 20 dicembre 2016, n. 1208, recante “Attività di trattamento sui rifiuti preliminari 
al conferimento in discarica. Aggiornamento e modifica delle Linee guida regionali alla luce dei 
Criteri Tecnici approvati da Ispra ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 36/2003”;

Visto  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  272  del  18.01.2010  con  il  quale  è  stata  rilasciata  al 
Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 
n. 59/2005 per l’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Rio Marsiglia nei  
comuni di Uscio e Tribogna;

Visto  il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  2339  del  10.06.2015  con  il  quale  è  stata  rilasciata  al 
Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia l’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 
n. 152/2006 per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Rio Marsiglia 
nei  comuni  di  Uscio  e  Tribogna  e  per  la  realizzazione  di  un  impianto  di  trattamento  rifiuti 
tecnicamente connesso con l'attività di discarica;

Visto l’A.D. n. 2233 del 21.07.2016 con il quale è stato modificato il P.D. n. 2339 del 10.06.2015 e 
ss.mm.ii.; 

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 62082 del 20.11.2017 
con la  quale ARPAL ha trasmesso gli  esiti  delle verifiche documentali  eseguite nel  2017 sugli 
autocontrolli (prescritti al punto 9 di pagina 29 del P.D. n. 2233/2016) effettuati dal Consorzio per 
l’anno 2016 e relativi all’efficienza dell’impianto di trattamento RSU installato presso la discarica in 
oggetto;

Atteso che in  base agli  esiti  della  verifica  ARPAL ha  evidenziato  che l’impianto  di  cui  trattasi 
risulterebbe “inadeguato quale trattamento previsto dall’art 7 del D.Lgs. n. 36/03, vale a dire un  
trattamento che contribuisce a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative per  
l’ambiente”;

Atteso altresì che dalla verifica di cui sopra è emerso che i dati relativi alle analisi merceologiche 
comunicati dal Consorzio sono risultati non completi e in certi casi determinati non conformemente 
alle linee guida ARPAL sulle analisi merceologiche per la rilevazione della frazione biodegradabile 
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contenuta nel sopravaglio (denominato FSS) e identificato con CER 191212;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto verificato da ARPAL, l’ottenimento di un numero congruo 
di dati validi relativi alla frazione biodegradabile contenuta nel sopravaglio al fine di poter valutare 
l’adeguatezza dell’impianto di trattamento RSU;

Ritenuto pertanto necessario estendere a tutto l’anno 2018 le campagne di monitoraggio di cui al 
punto 9, pag. 29, dell’A.D. n. 2233/2016;

Ritenuto che, ai sensi dell’art. 5, comma l-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, la modifica in questione sia 
da considerarsi “non sostanziale”;

Vista la  nota protocollo n. 1638 del  10.01.2018 con la quale è stato comunicato al  Consorzio 
Intecomunale di Rio Marsiglia l’avvio del procedimento per la modifica dell’A.I.A.;

Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria ai sensi del 
D.M.  24 aprile  2008,  recante modalità,  anche contabili,  e  tariffe  da applicare  in  relazione alle 
istruttorie IPPC, e della Deliberazione della Regione Liguria n. 781 del 12 giugno 2009;

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

DISPONE

1. che fino alla  data del  31.12.2018 il  Consorzio Intercomunale di  Rio Marsiglia  effettui,  con 
cadenza mensile:

a) verifiche della  composizione merceologica  sul  rifiuto  in  ingresso e  dei  quantitativi  delle 
frazioni  recuperate,  al  fine  di  valutare  la  necessità  o  meno di  sistemi  di  selezione  più 
efficaci quali ad esempio separatori ad induzione (metalli non ferrosi) o balistico (inerti e 
plastiche) da abbinare al separatore magnetico dopo la triturazione degli RSU; 

b) campagne di monitoraggio di efficienza di separazione della frazione umida con impiego 
del sistema di vagliatura proposto (vaglio di tipo stellare range 40÷90mm) consistenti nella 
verifica dei seguenti parametri da effettuarsi sul rifiuto secco (CER 191212):

- frazione  biodegradabile  da  determinarsi  mensilmente  mediante  analisi  merceologica 
così come definita nella DGR 1293/2014 e in caso di variazioni significative (>25% della 
popolazione precedentemente interessata);

- IRD calcolato mensilmente sul rifiuto di cui sopra.

L’analisi merceologica e il calcolo dell’IRD dovranno essere effettuati sugli stessi campioni 
così da poter mettere in correlazione i due dati;

2. di  modificare la  prescrizione di  cui  al  punto 12),  pag.  30,  dell’A.D.  n.  2233/2016 come di 
seguito riportato:

“Al  termine della  campagna di  monitoraggio di  cui  al  punto 9),  l’analisi  merceologica  e la 
determinazione  dei  quantitativi  dei  rifiuti  prodotti  dalla  cernita  dovranno  essere  effettuate 
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secondo le tempistiche e modalità definite nel PMC”;

3. di trasmettere il presente Atto:

- al Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia;

- ai Comune di Uscio e Tribogna;

- alla Regione Liguria;

- alla  Sezione  Regionale  dell’Albo  Gestori  Ambientali  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della 
Tutela del Territorio e del Mare;

- all’ARPAL, alla ASL 4 “Chiavarese” e alla ASL 3 “Genovese” per i  controlli  di rispettiva 
competenza;

Sono fatte salve le prescrizioni di cui al P.D. n. 2339 del 10.06.2015 e ss.mm.ii. non in contrasto 
con la presente determinazione, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili 
al caso.

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 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: -

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 373 /2018

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: Direzione Ambiente 
Oggetto:  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA. DISCARICA DI RIO 
MARSIGLIA, COMUNI DI USCIO E TRIBOGNA. P.D. N. 2339 DEL 10.06.2015 E SS.MM.II.. 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006. MODIFICA 
DELL'A.D. N. 2233 DEL 21.07.2016 CON IL QUALE È STATA MODIFICATA 
L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. 

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, 16/02/2018 

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. 303 del 15/02/2018

DIREZIONE

Direzione Ambiente

Oggetto:  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI RIO MARSIGLIA. DISCARICA DI RIO 
MARSIGLIA, COMUNI DI USCIO E TRIBOGNA. P.D. N. 2339 DEL 10.06.2015 E SS.MM.II.. 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006. MODIFICA 
DELL'A.D. N. 2233 DEL 21.07.2016 CON IL QUALE È STATA MODIFICATA L'AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE. . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 16/02/2018 al 03/03/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 06/03/2018 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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