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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0095757 / 2015 Atto N. 4462  
 

OGGETTO: R.R. 10 luglio 2009 n.4: Parziale Rettifica del Provvedimento Dirigenziale n. 5368 del 

19.12.2015 di approvazione del "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque di prima 

pioggia e di lavaggio" rilasciato alla ditta Fincantieri S.p.A. per l’insediamento 

produttivo sito in Comune di Genova - Località Sestri Ponente - Via G. Soliman 47/A. 
 

In data 07/12/2015 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 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 il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”; 

 
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 dell’8/1/2014, 
protocollo n. 2062/2014, di approvazione del Bilancio di previsione triennale 2014-2016; 
 

Vista la Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 5 del 12.01.2015 avente ad oggetto: “Autorizzazione 
all’esercizio provvisorio 2015 ai sensi dell’articolo 163 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
Assegnazione temporanea delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità”; 
 
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 5368 del 19.09.2011 con cui è stato approvato il “Piano di 
Prevenzione e Gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio” predisposto dalla ditta Fincantieri 
S.p.A. Cantiere Navale sito in Via G. Soliman 47/R sito in Comune di Genova; 
 
Vista la nota inoltrata dalla ditta Fincantieri S.p.A. in data 25.11.2015, assunta al protocollo della Città 
Metropolitana di Genova n. 93045 PEC del 26.11.2015, con la quale si comunica che i lavori prescritti di cui 
al Punto 2 lett. h) del P.D. n. 5368/2011 sono ultimati in data 24.11.2015 e si chiede inoltre di modificate il 
termina di validità del provvedimento in parola quantificato in 4 anni; 
 

Rilevato che nel provvedimento dirigenziale suddetto al punto 3) della parte dispositiva, per mero errore, 
sono stati indicati dei termini di validità del provvedimento di approvazione P.P.G., come di seguito riportato: 

- “la presente autorizzazione ha validità di quattro anno, a decorrere dalla data della sua emanazione, 
ai sensi dell’art. 124, comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152. il titolare dello scarico dovrà 
presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione un anno prima della sua scadenza” ; 

Considerato che per tale modifica d’ufficio non  dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste 
dalla D.G.P. n. 183/2011; 

 

RETTIFICA 
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il provvedimento dirigenziale n. 5368 del 19.09.2011 eliminando al punto 3) il paragrafo: 

- “la presente autorizzazione ha validità di quattro anno, a decorrere dalla data della sua emanazione, ai 
sensi dell’art. 124, comma 8 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152. il titolare dello scarico dovrà presentare 
domanda di rinnovo dell’autorizzazione un anno prima della sua scadenza”  

 

DISPONE 

 

di fare salvo quant’altro previsto dal Provvedimento Dirigenziale n. 5368 del 19.09.2015; 

 

INTEGRARE 

 

Il Provvedimento Dirigenziale n. 5368 del 19.09.2015 con le seguenti prescrizioni: 

a) sull’area del piazzale di manovra antistante i siti di stoccaggio dei rifiuti, non potranno essere stoccati e/o 
depositati cassoni scarrabili, container, contenitori, ecc., contenti rifiuti di alcun genere e tipologia; 

b) sull’area del piazzale di manovra antistante i siti di stoccaggio dei rifiuti, non potranno essere stoccati e/o 
depositati cumuli di rifiuti di alcun genere e tipologia; 

c) le operazioni di carico e scarico dei rifiuti dovranno essere effettuate all’interno dei capannoni e/o 
nell’apposita area scoperta; 

 

 

INVIA 

 
 

il presente provvedimento: 
 

a. alla ditta Fincantieri S.p.A..; 
b. all’ARPAL ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo. 

 
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 104/2010. 

 

 

Genova, 07.12.2015 

 

 

GB 

 

 

         Il Dirigente 

        (Dott.ssa Paola Fontanella) 
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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. 
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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   15 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   15 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  15 dicembre 2015 al  30 dicembre 2015 

 

 


