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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0091365 / 2015 Atto N. 4318  
 

OGGETTO: GIUSEPPE SANTORO S.R.L., PORTO DI GENOVA, PONTE PARODI. D.D. N. 3205 DEL 

12.08.2015 – AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI STOCCAGGIO 

PROVVISORIO, SELEZIONE, CERNITA E COMPATTAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI 

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN RADICE PONTE PARODI DI PONENTE, 

GENOVA - PORTO. PARZIALE RETTIFICA. 
 

In data 19/11/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di 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; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 3205 del 12.08.2015 con la quale, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 
152/2006, è stata autorizzata una modifica sostanziale per l’impianto di stoccaggio provvisorio, selezione, 
cernita e compattazione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi gestito dalla Giuseppe Santoro S.r.l. 
nell’impianto sito in Radice Ponte Parodi di Ponente, Genova - Porto; 

Viste le  prescrizioni contenute al punto 1) lettere f) e g) della Determinazione Dirigenziale  n. 3205 del 
12.08.2015 nelle quali, per  mero errore materiale, è stata  inserita, quale  beneficiaria  della  garanzia 
finanziaria, la  Città Metropolitana di Genova  anziché l’Autorità Portuale; 

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 89296 del 11.11.2015 con la quale è stato comunicato 
che, in attesa dell’adozione di un provvedimento di parziale rettifica della D.D. n. 3205 del 12.08.2015, la 
Giuseppe Santoro S.r.l. avrebbe dovuto mantenere la garanzia  finanziaria già costituita a favore  dell’Autorità 
Portuale; 

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare il suddetto errore materiale contenuto nel Determinazione Dirigenziale 
n. 3205 del 12 agosto 2015; 

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

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; 

Tutto quanto ciò premesso, 

DISPONE 

1) di rettificare parzialmente il Determinazione Dirigenziale n. 3205 del 12.08.2015 modificandone il punto 
1) lettere f) e g) come di seguito riportato: 

f) nelle more dell’installazione del nuovo impianto di trattamento dovrà essere mantenuta l’attuale 
garanzia finanziaria costituita a favore della Autorità Portuale; 
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g) prima dell’entrata in esercizio dell’impianto di trattamento chimico – fisico la garanzia finanziaria 

attualmente costituita a favore dell’Autorità Portuale dovrà essere adeguata alla cifra di € 
378.816,82, e mantenuta per tutta la durata della presente autorizzazione; 

2) di trasmettere la presente determinazione alla Giuseppe Santoro S.r.l.; 

3) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Genova e alla Regione Liguria e Autorità 
Portuale; 

4) di trasmettere la presente determinazione all’ARPAL e all’ASL 3 Genovese per i controlli di rispettiva 
competenza. 

 

È fatto salvo quant’altro contenuto nella D.D. n. 3205 del 11.11.2015, nel P.D. n. 2781 del 19.06.2013 e 
ss.mm.ii. e nel P.D. n. 5121 del 13.11.2013 (autorizzazione allo scarico), non in contrasto con il presente 
provvedimento, 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. 

     

   p/IL DIRIGENTE 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

 
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 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. 
 
 
 



Procedimento n. 182  Anno 2015 

 

 

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   30 novembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   30 novembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  01 dicembre 2015 al  16 dicembre 2015 

 

 


