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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0094888 / 2015 Atto N. 4442  
 

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 – L.R. 30/2006 – Regolamento Regionale 4/2009 - Voltura dalla ditta 

Pirolini e Zani snc, con sede legale ed operativa in Rapallo, Via Tre Scalini 32 – 16035, 

alla ditta Musante Stefano, stessa sede legale ed operativa, della titolarità 

dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (punto d dell’art.7 del R. Reg.) 

delle acque reflue derivanti dall’attività di centro di raccolta, deposito e trattamento di 

veicoli fuori uso, provenienti dal citato insediamento. 
 

In data 02/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, 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 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dall’art. 7, 
comma 1, lett. a), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, nella L. 11 novembre 
2014, n. 164, ed in particolare l’art. 124, comma 7,  che stabilisce che “salvo diversa disciplina regionale, la 
domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia ovvero all'Ente di Governo dell'Ambito se lo scarico è 
in pubblica fognatura (…)”;  
 
Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare 
l’art. 3 comma 1, che dispone che l'Autorità d'Ambito (ora Ente di Governo dell'Ambito) è competente al 
rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;  
 
Vista la legge regionale 24 febbraio 2014  n. 1 “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per 
l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”, ed in 
particolare: 

- l’art. 6 comma 10, in base al quale la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo 
dell'ambito) dell’A.T.O. Centro-Est è affidata alla Città Metropolitana qualora istituita; 

 
Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009 n.4 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle 
acque di lavaggio aree esterne” (l.r. 28 ottobre 2008 n.39 ); 
 
Considerato che, in attuazione alla L. 56/2014, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Genova è subentrata 
alla Provincia di Genova, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni; 
 
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova. 
 
Visti i provvedimenti dirigenziali della Provincia di Genova: 

- 2630 del 8/05/2012 di Adozione della Decisione n. 68/2012 del Comitato dell’A.T.O. della Provincia 
di Genova assunta nella seduta del 3.05.2012 avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 – L.R. 
30/2006 – Regolamento Regionale 4/2009 – Istanza presentata dalla Pirolini e Zani snc, con sede 
legale ed operativa in Rapallo, Via Tre Scalini 32, di Approvazione del Piano di Prevenzione e di 
Gestione ex art. 9 del Regolamento Regionale 4/2009 e di autorizzazione ad effettuare nella 
pubblica fognatura lo scarico delle acque reflue derivanti dall’attività di centro di raccolta, deposito 
e trattamento di veicoli fuori uso, punto d) dell’art. 7 del Reg. Reg.” 

- 4141 del 30/07/2012 di Adozione della Decisione n. 96/2012 del Comitato dell’A.T.O. della 
Provincia di Genova assunta nella seduta del 25.07.2012 avente ad oggetto: “D. Lgs. 152/2006 – 
L.R. 30/2006. Variazione delle prescrizioni inserite nella Decisione n. 68/2012 (omissis). 
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Vista l’istanza di voltura della titolarità dello scarico in oggetto, assunta al protocollo generale della Città 
Metropolitana di Genova con PEC n. 72211/2015 in data 07/09/2015, presentata a questa Amministrazione 
dal Sig. Stefano Musante, in qualità di Titolare di impresa individuale della ditta Musante Stefano; 
 
Preso atto dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori a favore della Città Metropolitana di Genova,  come 
risulta dall’ attestazione del versamento effettuato in data 03/09/2015, pari ad € 50,00 per la variazione di 
titolarità di autorizzazione vigente: 

Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

3010201 035 3001626 50,00 231 2015 

 
DISPONE 

di trasferire la titolarità dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti 
dall’attività di centro di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso provenienti dall’insediamento sito in 
Rapallo, Via Tre Scalini 32, dalla Pirolini e Zani snc, alla ditta Musante Stefano, come indicato in oggetto; 
 
che i Servizi Finanziari della Città Metropolitana di Genova accertino la somma di € 50,00 per le entrate 
relative alle spese di oneri di istruttoria secondo le imputazioni finanziarie seguenti: 

 

Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

3010201 035 3001626 50,00 231 2015 

 
 
Sono fatte salve le prescrizioni e le raccomandazioni già contenute nei provvedimenti dirigenziali della 
Provincia di Genova riferiti alla presente voltura che con il presente provvedimento sono poste a carico della 
ditta Musante Stefano; 
 

 
INVIA 

 
Il presente provvedimento: 
 
1. all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo; 
2. alla Idrotigullio S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria; 
3. al Comune di Rapallo, in qualità di proprietario della rete fognaria; 
4. alla ditta Musante Stefano, in qualità di titolare della richiesta di variazione. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione 
dell’atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di 
pubblicazione. 
 
cf 
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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 

 

3001626 

 

+ 

 

50,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

231 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 50,00          

TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 

 

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 produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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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   14 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   14 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  14 dicembre 2015 al  29 dicembre 2015 

 

 


