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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0095648 / 2015 Atto N. 4564  
 

OGGETTO: Provvedimento Dirigenziale n.2339 del 10.06.2015. Autorizzazione Integrata 

Ambientale ai sensi del d. Lgs. 152/06 al Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia per 

l’ampliamento della discarica di Rio Marsiglia – comuni di Uscio e Tribogna e per la 

realizzazione di impianto di trattamento rifiuti tecnicamente connesso con l’attività di 

discarica. Modifica ed aggiornamento del Provvedimento Dirigenziale in data 18 

gennaio 2010 n. 272. Accettazione Polizze Finanziarie. 
 

In data 09/12/2015 il dirigente, nella sua qualità di responsabile di SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE, 
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”. 
 

VISTI:  

 

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; 
 
la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: 
Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi; 
 
il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

il d.Lgs  13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” 

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.  ed in particolare il titolo III-bis della 
parte II e  il titolo I della parte IV; 

il d. Lgs 4 marzo 2014 n° 46 modificativo del d. lgs 152/06; 

la l.r. Regione Liguria  n. 1 del 24 febbraio 2014 e ss.mm.ii. 

il d.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137” – art. 146 

la Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto ambientale” 

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni 
agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”. 

Il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30 giugno 2014 n. 
25; 

il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche  approvato con Deliberazione del Consiglio 
Regionale DCR n. 14 del 25 marzo 2015 
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PREMESSO CHE: 

Il Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia - Cicagna è stato autorizzato con Provvedimento Dirigenziale 
n.2339 del 10.06.2015 di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs.152/2006 all'ampliamento 
della discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Rio Marsiglia nei comuni di Uscio e Tribogna e alla 
realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti tecnicamente connesso con l'attività di discarica. 

CONSIDERATO CHE: 

in base al soprarichiamato provvedimento di autorizzazione il gestore è tenuto a prestare le garanzie 
finanziarie ai sensi dell’art. 14 del d.Lgs 36/03 a favore della Città Metropolitana per gli importi e le modalità di 
seguito riportate: 

- Garanzia finanziaria relativa alla gestione operativa della discarica comprese le operazioni di chiusura ex 
art. 14 comma 1 del d. Lgs 36/03 per un importo pari a €.1.327.913,00 

- Garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura della discarica per un importo pari a €. 
2.505.850,00 ex art. 14 comma 2 del d.Lgs 36/03 

- le suddette polizze risultano aggiuntive rispetto a quanto già prescritto con l'AIA in data 18.01.2010 n.272 
e ss.mm.ii. 

Il Gestore è altresì tenuto a prestare a favore della Città Metropolitana di Genova garanzia finanziaria per 
l’impianto di trattamento RSU di importo pari a € 327.475,00  

 

DATO ATTO CHE 

l’efficacia del già più volte richiamato provvedimento è sottoposta alla avvenuta accettazione delle garanzie 

finanziarie ex art 14 c. 1 e c.2  del d. Lgs 36/2003 da parte della Città Metropolitana; 

PRESO ATTO CHE 

il Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia in data 06 novembre 2015 ha inviato polizza fidejussoria SACE 
BT S.p.A. n.5330.18.27. 2799680112 in data 03.11.2015 dell'importo di €.1.327.913,00 per gestione 
operativa comprese le operazioni di chiusura; 

il Consorzio stesso in data 17 novembre 2015 ha inviato polizze fidejussorie ATRADIUS relative 
rispettivamente alla gestione post operativa e gestione impianto RSU, per gli importi soprarichiamati, così 
identificate: 

 GE0618766 del 13.11.2015 (€.2.505.850,00); 

 GE0618765 del 13.11.2015 (€. 327.475,00); 

 

DATO ATTO 

- dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del 
responsabile di procedimento rispetto al procedimento assumendo. 

- che il presente provvedimento non produce effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica finanziaria 
e sul patrimonio dell'ente. 

 

DISPONE 

 

Per le motivazioni in premessa indicate, l'accettazione delle polizze fidejussorie  
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 SACE BT S.p.A. n.5330.18.27. 2799680112 in data 03.11.2015 dell'importo di €.1.327.913,00 per 
gestione operativa comprese le operazioni di chiusura; 

 ATRADIUS GE0618766 del 13.11.2015 di importo €.2.505.850,00 per gestione post operativa 

 ATRADIUS GE0618765 del 13.11.2015 di importo €. 327.475,00 per gestione impianto RSU 

secondo i termini e le modalità già individuate nel provvedimento dirigenziale di autorizzazione integrata 
ambientale n.2339 del 10 giugno 2015 di cui il presente provvedimento costituisce integrazione al fine di 
comprovare l'efficacia dell'autorizzazione stessa. 

 

MANDA 

Copia del presente provvedimento a: 

- Regione Liguria 

- Soprintendenza  

- Comuni di Uscio e Tribogna; 

- ARPAL 

- ASL 3 Genovese 

- ASL 4  

- Consorzio Intercomunale Rio Marsiglia 

 

Modalità e termini di impugnazione 

Il provvedimento dirigenziale può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubbica entro 120 giorni 
dal ricevimento del provvedimento medesimo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
BRESCIANINI CECILIA 

 
 
 
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 indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell’ente 
per cui si esprime parere FAVOREVOLE. 
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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  

                            

 

  

TOTALE ENTRATE            

TOTALE SPESE   

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

CALI’ CLAUDIO 

 
 

 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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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   21 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   21 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  21 dicembre 2015 al  05 gennaio 2016 

 

 


