
Proposta n. 851 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 724/2020 

Oggetto: CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA PER 
RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO COMUNE DI 
REZZOAGLIO. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 
152/2006 TITOLO III-BIS ATTO DIRIGENZIALE N.671 DEL 1 APRILE 2020. RETTIFICA .

In data 14/04/2020 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 in via definitiva con la Deliberazione 
del Consiglio metropolitano n. 1 del 15 gennaio 2020;

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.;

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 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del 
Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;

Visto il D.L. 17.03.2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19” e in particolare l’art 103 comma 1  che dispone che ai fini del computo dei termini 
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento 
di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 
2020  o  iniziati  successivamente  a  tale  data,  non  si  tiene  conto  del  periodo  compreso  tra  la 
medesima data e quella del 15 aprile 2020;

Visto  l’Atto  Dirigenziale  n.  671  dello  01.04.2020  con  il  quale  è  stata  autorizzata  la  modifica 
sostanziale dell’approvazione, nell’ambito dell’Autorizzazione  Integrata Ambientale, del progetto di 
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chiusura  definitiva  della  discarica  sita  in comune di Rezzoaglio, località Malsapello rilasciata 
con A.D. n. 2145 dello 06.10.2017 ;

Atteso  che,  a  seguito  di  segnalazione,  è  stato  rilevato  che  all’Atto  Dirigenziale  n.  671  dello 
01.04.2020, per mero errore materiale, non è stata allegata la nuova  tabella  dei livelli di guardia 
per  la  qualità dell’aria citata  al punto 1), lettera h), del suddetto atto;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare la pubblicazione dell’Atto Dirigenziale n. 671 del 1° aprile 
2020 con la  nuova  tabella  dei livelli di guardia per  la  qualità dell’aria (Allegato 1), richiamata 
nello stesso atto;

Ritenuto altresì necessario rettificare il punto 1) del dispositivo dove, per mero errore materiale, è 
stata riportata la voce “modifica sostanziale”, sostituendola con “modifica non sostanziale”; 

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

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. 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 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 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;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

 di  integrare  la  pubblicazione dell’Atto  Dirigenziale  n.  671  del  01.04.2020 con  la  nuova 

tabella  dei livelli di guardia per la qualità dell’aria, allegando al presente atto l’Allegato 1 già 
richiamato nella suindicata autorizzazione;

 di  rettificare  il  punto  1)  del  dispositivo  sostituendo  la  voce  “modifica  sostanziale”  con 

“modifica non sostanziale”;

 di trasmettere la presente autorizzazione a:

a. al Consorzio Intercomunale di Malsapello;

b. all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova, per il controllo e la verifica dei dispositivi 
imposti;

c. alla Regione Liguria;

d. alla  ASL 4  “Chiavarese”  S.C.I.S.P. e al  Comune di  Rezzoaglio  per  quanto 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 del provvedimento.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione Importo Prenotazione Impegno Accertamento CUP CIG
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Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Allegato 1 
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Proposta n. 851 /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:  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI MALSAPELLO. DISCARICA PER RIFIUTI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ MALSAPELLO COMUNE DI REZZOAGLIO. 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 TITOLO III-BIS 
ATTO DIRIGENZIALE N.671 DEL 1 APRILE 2020. RETTIFICA 

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, 14/04/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale
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