
Proposta n. 532 Anno 2021

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 469/2021 

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 
3-BIS. A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA 
AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE 
DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL 
RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA. MODIFICA NON 
SOSTANZIALE.

In data 05/03/2021 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”.

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

Visti

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

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”;
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Visti

il  D.M. 12 ottobre 2017 recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il  riciclaggio delle 
navi”;

Atteso 

che D.M. 12 ottobre 2017 ha individuato “il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione  
generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e  
per vie d’acqua interne - quale autorità governativa responsabile degli impianti di riciclaggio delle  
navi, relativamente a tutte le operazioni nel territorio di giurisdizione”;

che in qualità di Autorità Competente, il  decreto (art. 3, lettera f) ha attribuito al Ministero delle 
infrastrutture e dei Trasporti il compito di stabilire “i requisiti generali per l’approvazione dei piani di  
riciclaggio delle navi, acquisito il parere del Ministero limitatamente alla gestione dei rifiuti che ne  
derivano” nonché (art. 4) di rilasciare, acquisito il parere del Ministero per i profili di competenza, ai 
cantieri navali iscritti nell’albo dei demolitori l’autorizzazione a svolgere l’attività di riciclaggio delle 
navi, ai sensi dell’art. 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013;

Visti

l’A.D.  n.  33  del  10.01.2017  con  il  quale  è  stata  rilasciata  a  San  Giorgio  del  Porto  S.p.A. 
l’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  relativa  all’impianto  di  riciclaggio  navi  sito  nel  Porto  di 
Genova;

l'A.D. n. 2675 del 12.12.2017 con il quale è stata modificata l'A.I.A. di cui sopra; 

Atteso che l'A.D. n. 33/2017, al punto 22 e seguenti, stabilisce le modalità per la presentazione e 
la successiva approvazione del “Piano di riciclaggio nave” in modo difforme rispetto a quanto la 
norma ha stabilito successivamente;

Ritenuto 

necessario,  in  merito  alle  modalità  di  approvazione  del  “Piano  di  riciclaggio  nave”,  allineare  i 
contenuti dell'A.I.A. alle indicazioni del D.M. 12 ottobre 2017 in modo da eliminare le incongruenze 
generatesi;

aggiornare le prescrizioni relative alla fidejussione finanziaria da stipulare, in conformità con le 
prescrizioni attualmente impartite  nell'ambito delle autorizzazioni alla gestione rifiuti rilasciate dalla 
Città Metropolitana di Genova;

Vista la nota prot. n. 5560 del 03.02.2021 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento 
relativo alla modifica dell’A.I.A.;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

1. il nominativo del responsabile del procedimento;

2. il  termine  di  conclusione  procedimento  fissato  dalla  norma  entro  60  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni di termini derivanti da richiesta di 
integrazioni;

3. è stato richiesto agli enti in indirizzo di far pervenire eventuali osservazioni entro 15 giorni dalla 
data della nota;

Atteso che non sono pervenute, entro il termine indicato nella nota di cui sopra, osservazioni o 
richieste di integrazioni o motivati dissensi in merito alla modifica;

Vista  la  relazione  istruttoria  redatta  al  riguardo  dal  responsabile  del  procedimento  datata 
25.02.2021 che costituisce presupposto al presente atto, reperibile agli atti e inserita nel relativo 
fascicolo informatico;
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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;

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:

 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.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di 
tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa 
favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva;

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

A) di modificare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l’A.D.  n. 33 del 10.01.2017 e ss.mm.ii.  con il 
quale è stata rilasciata a San Giorgio del Porto S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale 
relativa all’impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di Genova come di seguito riportato:

a) la prescrizione n. 22 è sostituita dalla seguente:

“Prima  dell’avvio  dei  lavori  di  demolizione  di  ogni  singola  unità  navale  dovrà  essere 
approvato il  relativo “Piano di riciclaggio nave” secondo le modalità indicate dal DM 12 
ottobre 2017 recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi”;

b) la prescrizione n. 24 è eliminata;

c) la prescrizione n. 26 è modificata come segue:

“Le attività di demolizione navi e gestione dei rifiuti dovranno essere svolte esclusivamente 
nelle apposite aree individuate nelle planimetrie allegate all'A.D. n. 33/2017 e s.m.i.”;

d) la prescrizione n. 27 è modificata come segue:

“Tutte  le  operazioni  sensibili  sotto  il  profilo  ambientale  e  tutte  le  attività  comportanti 
potenziali  rilasci  di  sostanze  contaminanti  nell’ambiente  circostante,  con  particolare 
riferimento  alla  movimentazione  di  rifiuti  liquidi  contenuti  nella  nave  in  demolizione, 
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dovranno essere eseguite in bacino di carenaggio, salvo eccezionali impedimenti tecnici 
che  dovranno  essere  preventivamente  comunicati  alla  Città  Metropolitana,  all’ARPAL, 
all’Autorità del Sistema Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla ASL 3”.

e) la prescrizione n. 29 è modificata come segue:

“Quando tecnicamente possibile sotto il profilo logistico/operativo, anche le operazioni di 
trattamento  di  impatto  ambientale  poco  rilevante  dovranno  essere  effettuate  a  secco, 
all’interno del bacino di carenaggio”;

f) la prescrizione n. 30 è modificata come segue:

“Eventuali  situazioni  eccezionali  e/o  emergenziali,  riconducibili  a  particolari  esigenze 
logistiche  o  tecnologiche,  che  dovessero  richiedere  parziali  revisioni  dello  schema 
operativo  standard  previsto  dal  progetto,  dovranno  essere  comunicate  alla  Città 
Metropolitana, all’ARPAL, all’Autorità del Sistema Portuale, alla Capitaneria di Porto e alla 
ASL 3;  la  Città  Metropolitana  provvederà  a  rilasciare  una  specifico  assenso  in  merito 
all’eventuale riassetto delle condizioni operative di gestione dell’impianto di riciclaggio navi, 
valutandone in particolare la natura di modifica non sostanziale dell’A.I.A.”;

g) la prescrizione n. 40 è modificata come segue:

“L’attività  di  riciclaggio  consistente  nella  produzione di  EoW per  l’industria  metallurgica 
mediante selezione ed eventuale trattamento (a secco) per l’eliminazione di materiali e/o 
sostanze  estranee  (procedure  di  recupero  R4)  dovrà  essere  eseguita  adottando  le 
disposizioni del Regolamento UE n.333/2011, diversamente il rottame continuerà ad essere 
gestito come rifiuto”;

h) la prescrizione n. 89 è modificata come segue:

“la Società dovrà effettuare gli  autocontrolli  e trasmetterne gli  esiti  secondo le modalità 
previste dallo specifico Piano di Monitoraggio e Controllo che dovrà essere redatto, per 
ogni nave destinata alla demolizione, a seguito dell'approvazione del “Piano di Riciclaggio 
Nave”;

i) le prescrizioni relative alle garanzie finanziarie sono sostituite dalle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni relative alla garanzia finanziaria

18. Prima dell’avvio delle attività di demolizione di ciascuna nave dovrà essere prestata 
una  garanzia  finanziaria,  a  favore  della  Città  Metropolitana  di  Genova,  per  un 
importo  definito  secondo quanto  stabilito   dall’allegato  A della  Deliberazione del 
Commissario  Straordinario  con  i  poteri  del  Consiglio  Provinciale  n.  25  del 
30.06.2014, in base ai criteri della dalla D.G.R. n. 1014/12, in funzione del valore di 
produttività  massima  giornaliera  dell’impianto  specificamente  prevista  per  ogni 
singola nave con una delle seguenti modalità:

- reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 
827 e successive modifiche ed integrazioni;

- polizza  fideiussoria  che  preveda  l’espressa  rinuncia  al  beneficiario  della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni 
a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia 
fino a svincolo da parte dell’Amministrazione beneficiaria.

19. La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà 
coprire  l'intera  durata  delle  operazioni  di  demolizione  e  avvio  a 
smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti e sarà svincolabile al termine delle verifiche 
e valutazione delle  condizioni  del  sito  e,  in  esito  a queste,  entro sei  mesi  dalla 
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ultimazione delle  attività  di  demolizione e  smaltimento/recupero rifiuti  e  materiali 
prodotti. 

20. Il  titolare  della  presente  autorizzazione  dovrà  assicurarsi  che  la  compagnia  di 
assicurazione, presso la quale è stipulato il contratto. permanga negli elenchi delle 
compagnie  abilitate  ad  operare  in  Italia  per  tutta  la  durata  della  garanzia, 
consultando  gli  elenchi  messi  a  disposizione  dall’Istituto  per  la  Vigilanza  sulle 
Assicurazioni (www.ivass.it).

21. Nel caso in cui la compagnia non risulti più negli elenchi sopra indicati o nel caso in 
cui  il  contratto  stipulato  nel  rispetto  delle  condizioni  sopra  citate  dovesse 
interrompersi prima della scadenza dell'autorizzazione, per motivi indipendenti dalla 
volontà  del  contraente  (es.  fallimento  compagnia  di  assicurazione,  rescissione 
unilaterale del contratto, ecc.), dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla 
Città Metropolitana di Genova in qualità di soggetto beneficiario. Tale garanzia dovrà 
essere  tempestivamente  sostituita  o  compensata  da  un  nuovo  contratto: 
l'autorizzazione dovrà considerarsi automaticamente sospesa decorsi trenta giorni 
successivi  al  verificarsi  dei  casi  sopra  indicati,  senza  dilazione  di  termini  fino  a 
trasmissione e successiva accettazione formale da parte del soggetto beneficiario 
della nuova polizza fideiussoria.

21-bis.L’entità della garanzia finanziaria può essere ridotta del 40% in caso di possesso 
per l’impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 
14001  o  del  50%  se  l’impresa  è  registrata  ai  sensi  del  regolamento  EMAS 
1221/2009/CE; l’Azienda dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di 
Genova  ogni  eventuale  attestazione  di  certificazioni  di  qualità  (o  suo  rinnovo) 
ottenuta.

21-ter. Copia originale della garanzia finanziaria costituita dovrà essere trasmessa alla Città 
Metropolitana di Genova.

B) 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.

C) di trasmettere copia del presente provvedimento a:

- San Giorgio del Porto S.p.A.

- Regione Liguria

- Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

- Capitaneria di Porto di Genova

- Comune di Genova

- Agenzia delle Dogane

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

- ARPAL e alla ASL 3 “Genovese” per i controlli di rispettiva competenza.
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Sono fatte  salve  le  prescrizioni  di  cui  all’A.D.  n.  33/2017  e  ss.mm.ii.  non  in  contrasto  con  il 
presente atto, nonché tutti  gli  obblighi comunque disposti  per legge e applicabili  al caso ed in 
particolare gli effetti applicativi del D.M. 12 ottobre 2017.

Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 30 giorni dalla data di avvio 
del procedimento 3.2.2021.

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.

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 Dir igente
(BRUZZONE MAURO)

con f irma digitale
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Proposta n. 532 /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:  SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. 
A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, 
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) 
SITO NEL PORTO DI GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE 

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, 10/03/2021 

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. 469 del 05/03/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale 

Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto:  SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A. - D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. 
A.D. N. 33 DEL 10.01.2017 E SS.MM.II.. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3, 
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO N. 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) 
SITO NEL PORTO DI GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 10/03/2021 al 25/03/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 30/03/2021 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale
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