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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0094931 / 2015 Atto N. 4443  
 

OGGETTO: Voltura dalla ditta G.M. DI GUGINO VINCENZO & C. S.N.C., con sede legale ed 

operativa in Genova, Via Ponte Fleming 1, alla ditta IP Services SRL, stessa sede 

operativa e sede legale in Roma, Via Salaria 1322, 00138, della titolarità 

dell’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 rilasciata con 

Provvedimento Dirigenziale n. 5103 in data 17/12/2014 
 

In data 04/12/2015 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.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale 
e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie 
imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del 
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.  
 
Visto in particolare, l’art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica 
Ambientale (A.U.A.) “il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce 
gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’art. 3” del medesimo 
decreto, ovvero: 

 autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152; 

 comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende ivi previste; 

 autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, 
n. 152; 

 autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

 comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447; 

 autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99; 

 comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
 
Visto altresì, l’art. 1 comma 2, del D.P.R. 13 marzo 2013, n.59, che definisce la Provincia, o la diversa 
autorità indicata dalla normativa regionale, l’autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento 
adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive; 
 
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 
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alla Provincia di Genova, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e nell’esercizio delle funzioni; 
 
Visto il Provvedimento Dirigenziale della Provincia di Genova n. 5103 del 1712/2014 avente ad oggetto: 
“Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59/2013 rilasciata alla G.M. di Gugino 
Vincenzo & C. SNC relativamente alla sede operativa sita in Genova, Via Ponte Fleming 1.” 
 
Vista l’istanza di voltura della titolarità dello scarico in oggetto, assunta al protocollo generale della Città 
Metropolitana di Genova con PEC n. 57395/2015 in data 01/07/2015, presentata a questa Amministrazione 
dal Sig. Simone Alfonsi, in qualità di Amministratore Unico della ditta IP Services SRL con sede legale in 
Roma, Via Salaria 1322, 00138; 
 
Visto l’attestato di versamento effettuato in data 17/06/2015 dalla ditta IP SERVICES SRL a favore della Città 
Metropolitana di Genova, come risulta dall’ attestazione del versamento effettuato in data 30/06/2015, 
descrizione “Cod.3340 – autorizzazione scarichi industriali – IP Services SRL – PV40820”, della somma 
dovuta per spese di istruttoria pari a € 50,00, da accertare secondo il seguente schema: 
 

Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

3010201 035 3001626 50,00 231 2015 

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

DISPONE 

di trasferire la titolarità dell’Autorizzazione Unica Ambientale - rilasciata ai sensi del DPR 59/2013 con 
Provvedimento Dirigenziale n. 5103 in data 17/12/2014 - dalla ditta G.M. DI GUGINO VINCENZO & C. 
S.N.C., con sede legale ed operativa in Genova, Via Ponte Fleming 1, alla ditta IP Services SRL, stessa sede 
operativa e sede legale in Roma, Via Salaria 1322, 00138; 
 
di introitare la somma di € 50,00 versati dalla IP Services SRL, come da schema: 

 

Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

3010201 035 3001626 50,00 231 2015 

 
 
Sono fatte salve le prescrizioni e le raccomandazioni già contenute nel Provvedimento Dirigenziale n. 
5103/2015 della Provincia di Genova, riferito alla presente voltura che con l’atto in essere sono poste a carico 
della ditta IP Services SRL; 
 

 
INVIA 

 
Il presente provvedimento: 
 
1. all’ARPAL, ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo; 
2. alla Mediterranea delle Acque S.p.A., in qualità di gestore operativo della rete fognaria; 
3. al Comune di Genova, in qualità di proprietario della rete fognaria; 
4. alla ditta IP Services SRL, 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 

 

 


