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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0096196 / 2015 Atto N. 4512  
 

OGGETTO: Dlgs 152/06 aprte III sez II 8art. 126) e l.r. 43/95 (art. 18). Comune di Torriglia. 

Approvazione progetto revamping dell’impianto di depurazione denominato Marzano 

A, potenziamento e collettamento degli scarichi di località Badaracchi. 
 

In data 09/12/2015 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. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

Vista, in particolare, la Sezione II della Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Tutela delle acque 
dall’inquinamento”;  

Vista la l. r. 16 agosto 1995, n. 43, “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela 
delle acque dall’inquinamento”; 

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 nota di Mediterranea delle Acque SpA,.prot. n. Meoo4153 2015 AGSP del 12.10.2015, 
pervenuta in data 19.10.2015, con la quale è stata presentata istanza di approvazione del progetto, ad essa 
allegato, relativo al revamping dell’esistente impianto di depurazione denominato Marzano A, attualmente 
autorizzato con provvedimento n. 64 del 13.1.2015, i cui dati tecnici sono: 

1. il recapito dello scarico è il rio senza nome affluente di destra del torrente Laccetto nel punto di 
Gauss Boaga Longitudine E 1.511.461 e Latitudine N 4.927.869; 

2. lo scarico è a servizio di 30 residenti e 65 fluttuanti; 

3. l’impianto è costituito da pozzetto in ingresso, fossa imhoff con sedimentazione pari a 4 mc e 
digestione di 10 mc, pozzetto clorazione in uscita; 

Vista la nota pervenuta al protocollo della Città Metropolitana di Genova in data 20.10.2015, nota 
prot. n. 83207, con cui Mediterranea delle Acque SpA ha trasmesso integrazioni al progetto; 

Vista la relazione del Servizio Acqua e Rifiuti redatta in data 4.12.2015, da intendersi qui richiamata 
come atto presupposto del presente provvedimento, dalla quale si evince che il nuovo progetto è finalizzato a 
dotare la località Badaracchi di sistema fognario e depurazione realizzando una doppia rete di collettamento, 
uno a servizio delle case poste a monte della Strada Provinciale 62, Badaracchi alta (160 a.e ), i cui scarichi 
verranno recapitati per gravità, dopo opportuno potenziamento, al sito dell’esistente impianto di depurazione 
di Marzano A, ed uno per le case a valle della stessa, Badaracchi bassa (49 a.e.). Per quest’ultime verrà 
realizzato un impianto di tipo Imhoff a se stante, ma facente parte dello stesso progetto, posto a distanza di 
circa 30 m dalle abitazioni; 

Nel dettaglio il nuovo progetto prevede: 

1. pozzetto di dissabbiatura in ingresso; 
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2. due fosse imhoff in CAV a servizio di 160 A.e. di Badaracchi alta e 100 di Marzano A 
dimensionate ognuna per 150 a.e. nel dettaglio: 

 sedimentazione pari a 10 mc (per due 20 mc) 

 digestione 13.7 mc ( per 2 fosse 27.4 mc); 

3. una fossa Imhoff per Badaracchi Bassa (49 a.e) avente decantazione pari a 2 mc e digestione 
pari a 5 mc; 

4. pozzetto in uscita per ispezione e clorazione; 

5. sistama di by pass tra pozzetto in entrata e in uscita; 

6. Il recapito dello scarico avverrà, tramite un’unica consotta, nel rio Serrona, a valle dell’attuale 
scarico di Marzano A, nel punto di coordinate Gauss Boaga Longitudine 1.511.475 e Latitudine 
4.927.851; 

Visto l’attestato di versamento effettuato dalla ditta Mediterranea delle Acque SpA in data 22.9.2015 a 
favore della Città Metropolitana di Genova, della somma dovuta per spese di istruttoria pari ad € 180, da 
introitare secondo il seguente schema: 

 

Codice Capitolo Azione Importo Accertam
ento 

Esigibilit
à 

301020
1 

035 3001626 180 231 2015 

Rilevato che lo scarico risulta conforme alle prescrizioni della l. r. 16 agosto 1995, n. 43 per quanto 
concerne: 

- il recapito, che è compreso tra quelli ammessi dall'art. 17 della legge citata; 

- le modalità di trattamento delle acque reflue, avuto riguardo al sistema di fognatura e al numero 
degli abitanti complessivi serviti; 

Ritenuto che il progetto presentato sia conforme a quanto disciplinato dalla l. r. 16 agosto 1995, n. 43 
e dalla Sezione II della  Parte III del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

 
Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di 

conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto; 

D I S P O N E 

1. di approvare ai sensi dell’art. 18 della l. r. 16 agosto 1995, n. 43 e dell’art. 126 del D. Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152 il progetto di revamping dell’impianto di depurazione di acque reflue urbane Marzano A, che 
dinnanzi verrà denominato Marzano A e Badaracchi a servizio di parte di località Marzano e di Badaracchi nel 
Comune di Torriglia; 

2. di introitare la somma di € 180 versati dalla ditta Mediterranea delle Acque SpA   secondo il seguente 
schema: 

Codice Capitolo Azione Importo Accertamento Esigibilità 

3010201 035 3001626 180 231 2015 

3. al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico dovrà essere presentata istanza di autorizzazione 
corredata dal certificato di regolare esecuzione dell’opera e da una relazione contenente eventuali modifiche 
apportate in corso d’opera; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento dirigenziale all’A.R.P.A.L. (Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente Ligure). 

Qualora la morfologia del terreno lo consenta e non si causino ostacoli alla manutenzione o, comunque, non 
vi siano altri impedimenti, l’impianto dovrà essere delimitato al fine di impedire l’accesso ai non addetti. 
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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. 
 

MM/mm 

 

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 

 

3001626 

 

+ 

 

180,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

231 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 180,00          

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   17 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   17 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  17 dicembre 2015 al  01 gennaio 2016 

 

 


