
Proposta n. 940 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 865/2016 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 
AL CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA N. 2339 DEL 10 GIUGNO 2015: 
AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DEI 2 SUB LOTTI I E II DI CUI AL LOTTO I. .

In  data  17/03/2016  il  dirigente  BRESCIANINI  CECILIA,  nella  sua  qualità  di  responsabile  del 
Servizio Energia, aria e rumore, 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”.

VISTI:  

il  bilancio  di  previsione  triennale  2016/2018,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 56/99921 in data 23 dicembre 2016 a seguito di positivo 
parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante 
ad oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI ALTRESI’: 

Il d. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di  
rifiuti”

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;

il d. Lgs. 4 marzo 2014 n° 46 modificativo del d. lgs 152/06;

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”.
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Il  Piano  Regionale  di  Gestione  dei  Rifiuti  e  delle  bonifiche approvato con  deliberazione  del 
Consiglio Regionale n. 14 del 25 marzo 2015;

PREMESSO CHE:

il Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia è autorizzato con provvedimento dirigenziale in data 
10/06/2015 n. 2339 all’ampliamento della discarica di Rio Marsiglia – comuni di Uscio e Tribogna 
ed alla realizzazione    di impianto di trattamento rifiuti tecnicamente connesso all’attività di 
discarica.

ATTESO CHE:

con determinazione in data 9/12/2015 n. 4564 sono state accettate dalla Città Metropolitana le 
garanzie  finanziarie  in  pregio  alle  disposizioni  di  cui  al  Provvedimento  autorizzativo  sopra 
richiamato;

nelle date 15 e 17 febbraio è stata eseguita l’ispezione da parte di Città Metropolitana ed ARPAL 
secondo i dettami di cui al d. lgs 36/03 e come previsto al punto 16 del già citato provvedimento 
n. 2339 del 10/06/2015;

All’atto  del  sopralluogo  sono  state  rilevate  alcune  criticità  per  le  quali  il  Consorzio  dovrà 
provvedere in relazione alle prescrizioni che saranno impartite da ciascun ente per quanto di 
rispettiva competenza;

in relazione a quanto precede si rende necessario procrastinare il periodo di messa in esercizio 
dell’impianto al fine di disporre di un periodo congruo di dati validi preliminarmente alla messa 
a regime dello stesso;

di stabilire che la messa a regime  degli impianti debba pertanto avvenire entro il 1 ottobre 
2016; 

RILEVATO CHE:

in data 7 marzo 2016 Il Consorzio Intercomunale di  Rio Marsiglia ha comunicato l’intervenuto 
completamento della vasca di coltivazione del lotto I allegando allo scopo una relazione tecnica;

in esito alle richieste di chiarimenti formulate dalla Città Metropolitana il Consorzio Rio Marsiglia 
ha prodotto con propria comunicazione in data 15 marzo 2016 assunta al protocollo della Città 
Metropolitana in data 17 marzo 2016 n. 16081 a cui si fa rinvio le seguenti precisazioni:

-      La  fase  esecutiva  per  la  realizzazione  dei  nuovi  sub  lotti  I  e  II  di  ampliamento  si 
inserisce all’interno del piano di coltivazione approvato con il provvedimento 2339 del 
10/06/2015 ed in particolare nel I lotto;

-      La  raccolta  e  smaltimento  del  percolato  avviene  in  piena  conformità  al  progetto 
approvato con il più volte richiamato provvedimento 2339 del 10/06/2015;

RITENUTO CHE:

alla luce dei  chiarimenti  formulati,  nel  pieno rispetto  delle disposizioni  già impartite con il 
provvedimento  autorizzativo  e  ferma  restando  l’osservanza  delle  prescrizioni  che  verranno 
assegnate da ciascun ente per quanto di rispettiva competenza in esito al sopralluogo esperito, 
configurino i presupposti per assentire alla coltivazione dei due sub lotti I e II di cui al lotto I di 
coltivazione;
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si possa disporre l’efficacia del provvedimento n.  2339 del 10/06/2015 – per quanto attiene la 
discarica -  limitatamente ai 2 sub lotti di cui al punto precedente;

di  sottoporre  l’efficacia  del  provvedimento complessivo  dell’ampliamento della discarica  n.  
2339  del  10/06/2015  all’esito  di  una  ulteriore  ispezione  da  parte  di  Città  Metropolitana  e 
dell’ARPAL finalizzata a verificare che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni stabilite 
nel provvedimento AIA;

 

DATO ATTO: 

 

che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di 
spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova; 

 

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da 
parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

 

 

DETERMINA

 

Per le motivazioni di cui in premessa:

 

1.    la messa a regime  degli impianti debba avvenire entro il 1 ottobre 2016;

2.    di  disporre  -  a  stralcio  -   l’efficacia  del  provvedimento  n.  2339  del  10/06/2015 
relativamente alla discarica limitatamente ai 2 sub lotti I e II di cui al lotto I;

3.    di autorizzare conseguentemente la coltivazione dei 2 sub lotti I e II di cui al lotto I nel  
pieno rispetto del progetto approvato; 

4.    di  sottoporre  l’efficacia  del  provvedimento  complessivo  dell’ampliamento  della 
discarica n. 2339 del 10/06/2015 all’esito di una ulteriore ispezione da parte di Città 
Metropolitana e dell’ARPAL finalizzata a verificare che la discarica soddisfi le condizioni e 
le prescrizioni stabilite nel provvedimento AIA;

5.    di fare salve tutte le altre prescrizioni di cui al provvedimento 2339 del 10/06/2015.

 

MANDA

 

Copia del presente provvedimento a:

 

Regione Liguria

Comuni di Uscio e Tribogna

ARPAL
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ASL 3 Genovese

ASL 4

Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia

 

Modalità e termini di impugnazione

 

La  determinazione  dirigenziale  può  essere  impugnata  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale 
(T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BRESCIANINI CECILIA)

con firma digitale
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Proposta n. 940 /2016

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 Aria e depositi oli minerali 
Oggetto:  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 AL 
CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA N. 2339 DEL 10 GIUGNO 2015: 
AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DEI 2 SUB LOTTI I E II DI CUI AL LOTTO I. 

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, 18/03/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(OLIVERI GIULIA) 
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 865 del 17/03/2016

UFFICIO
Servizio Energia, aria e rumore 
Ufficio Aria e depositi oli minerali

Oggetto:  AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 AL 
CONSORZIO INTERCOMUNALE RIO MARSIGLIA N. 2339 DEL 10 GIUGNO 2015: 
AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE DEI 2 SUB LOTTI I E II DI CUI AL LOTTO I. . 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 18/03/2016 al 02/04/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 04/04/2016 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale

copia informatica per consultazione


