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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0073811 / 2015 Atto N. 3424  
 

OGGETTO: DEMO 2000 S.R.L. - MODIFICA ALLA AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN 

IMPIANTO DI RACCOLTA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI FUORI USO CON RECUPERO 

DI PARTI, SITO NEL COMUNE DI BARGAGLI (GE) IN VIA G. CARBONE, 25 - 

LOCALITÀ VIGANEGO - BARGAGLI. 
 

  In data 15/09/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile del SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI , 
adotta la seguente Determinazione 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; 
 

 Visti 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 2015/2017, approvato definitivamente dal Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 2015 a seguito di positivo parere da parte della 
Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore; 

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

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. n. 205 del 3 dicembre 2010 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. 24 giugno 2003 n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli 
fuori uso” 

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province 
approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di 
smaltimento e di recupero; 

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”; 

Visto il P.D. n. 2271 del 30.05.2014, modificato dal P.D. n. 2944 del 15.07.2015, con il quale, ai sensi 
dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e del D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209, è stato approvato il progetto 
presentato da DEMO 2000 S.R.L. relativo alla gestione di un nuovo impianto di raccolta e demolizione di 
veicoli fuori uso con recupero di parti, sito nel Comune di Bargagli (GE) in Via G. Carbone, 25 Loc. Viganego; 

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta Demo 2000 in data 
01.07.2015, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 57602/2015, con la quale viene 
chiesta la possibilità di ampliare l’area adibita allo stoccaggio di veicoli da bonificare presso l’impianto di 
autodemolizione di veicoli fuori uso sito nel Comune di Bargagli, all’interno di una struttura sita al piano terra 
di un edificio in via G. Carbone, 25 – Loc. Viganego (GE); 

Considerato che l’istanza di modifica, presentata  in data  01.07.2015, risulta  completa di copia 
dell’attestazione di versamento (del 30.06.2015)  pari a € 320,00 dovuti quale  contributo per  le  spese di 
istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti estremi 
finanziari: 
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Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

3010201 035 3001624 320,00 232 2015 

     

Atteso che con nota protocollo n. 63461 del 23.07.2015 è stato avviato il procedimento relativo alla 
richiesta di modifica non sostanziale; 

Vista la relazione istruttoria, redatta in data 30.07.2015, da parte di personale tecnico dell’Ufficio 
Suolo della Direzione Ambiente della Città Metropolitana di Genova che costituisce presupposto al presente 
atto, nella quale si evince che: 

- la modifica proposta consta nell’incremento del numero di autovetture o motocicli in stoccaggio 
istantaneo nella zona 3A in planimetria rispetto a quanto autorizzato con P.D. n. 2271/2014, 
modificato dal P.D. n. 2944/2014. Attualmente sono stati autorizzati max 2 veicoli da bonificare 
in area 3A (CER 160104*) della Tavola 4 allegata ai Provvedimenti di autorizzazione. La Demo 
2000 S.r.l. chiede la possibilità di ampliare la zona 3A di stoccaggio veicoli da bonificare, 
includendo un’aliquota della superficie interna al capannone sino ad una superficie massima di 
65 m2. L’area viene evidenziata nella planimetria allegata alla comunicazione. 

- al di là dell’incremento della superficie di stoccaggio, non verrà modificata la tipologia di rifiuto in 
stoccaggio provvisorio né modificata la capacità di trattamento (limitata a 25 t/giorno col P.D. 
n.2271/2014): Demo 2000 S.r.l. propone un quantitativo massimo di stoccaggio giornaliero di 
veicoli da bonificare pari a 15 tonnellate ed un tempo di permanenza degli stessi sull’area 3A 
pari a max 90 giorni, invece dei 180 giorni attualmente autorizzati, al fine di ottimizzare i tempi di 
lavoro e l’efficacia della gestione dell’impianto di autodemolizione. Si ritiene che la tempistica dei 
180 giorni per lo stoccaggio dei mezzi da bonificare non debba essere rivista così come il limite 
delle 25 t/giorno, anche per uniformità nell’attribuzione di talune prescrizioni a tutti gli impianti di 
autodemolizione insistenti sul territorio della Città Metropolitana. 

Considerato che il numero di veicoli stoccabili in un’area varia in funzione della tipologia e della 
dimensione degli stessi; 

Ritenuto pertanto maggiormente congruo vincolare la quantità massima in stoccaggio, di veicoli fuori 
uso da bonificare alle dimensioni dell’area e non al numero dei veicoli; 

Vista la nota, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 71186 DEL 01.09.2015, con la quale è 
stata acquisita autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2001 a s.m.i. (codice delle leggi antimafia); 

Considerato che le modifiche proposte non configurano variante sostanziale, ai sensi dell’art. 35 
comma 2 della L.R. n. 18/99; 

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 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s. m. i., la modifica non sostanziale proposta 
dalla Demo2000 S.r.l. per l’ampliamento della zona (denominata 3A) interna al capannone adibita allo 
stoccaggio dei veicoli da sottoporre a bonifica, per l’impianto di autodemolizione sito nel comune di 
Bargagli, in via G. Carbone, 25 – Località Viganego – Bargagli (GE), nel rispetto delle prescrizioni di 
seguito riportate: 

a) di integrare la planimetria già allegata e parte integrante del Provv. Dir. n.2271/2014 con la Tavola 
1/1, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento, per la sola parte inerente la nuova 
delimitazione dell’area 3A con il particolare di dettaglio indicante una delle possibili disposizioni di 
autoveicoli sull’area; 

b) la quantità massima di veicoli da bonificare che potrà essere stoccata contemporaneamente presso 
l’impianto è determinata non dal numero di veicoli ma dalla capacità di stoccaggio dell’area 
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denominata 3A, data dalle sue dimensioni e dalle modalità di stoccaggio prescritte 

c) i veicoli da bonificare dovranno, in ogni caso, essere disposti sulla nuova area 3A in modo da rendere 
possibile l’ispezione in qualsiasi momento, creando un corridoio che consenta di visionare i veicoli in 
stoccaggio; 

d) la nuova area 3A dovrà essere chiaramente distinta ed identificata  con idonea segnaletica 
orizzontale o verticale, come individuato nell’allegata planimetria; 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento alla Demo 2000 S.r.l.; 

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria, al Comune di Bargagli e alla Sezione 
Regionale della Liguria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 

4) di trasmettere il presente provvedimento all’ASL 3 Genovese e all’ARPAL per i controlli di rispettiva 
competenza; 

E’ fatto salvo quant’altro contenuto nel P.D n. 2271 del 30.05.2014, modificato dal P.D. n. 2944 del 
15.07.2015, non in contrasto con le prescrizioni di cui sopra, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per 
legge e applicabili al caso. 

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

 

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

S     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   Note  

              E 

 

3010201 

 

35 

 

3001624 

 

+ 

 

320,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

232 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTANELLA PAOLA 

 
 
 
Con la sottoscrizione il dirigente attesta di avere esaminato l’istruttoria preordinata all’adozione del presente 
provvedimento e ritiene che sussistano le condizioni per adottare l’atto nel pieno rispetto della regolarità e 
correttezza amministrativa. 
 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell’articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 
 
 
Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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TOTALE ENTRATE + 320,00          

TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Attestazione di esecutività 

 

 
La determinazione dirigenziale è diventata  esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL 

d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici  

e dei servizi,  dal   23 settembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   23 settembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di 

Genova dal  23 settembre 2015 al  08 ottobre 2015 

 

 


