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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0099537 / 2015 Atto N. 4641  
 

OGGETTO: AUTODEMOLIZIONI SESTRI DI BELLICCHI BRUNO– CENTRO DI RACCOLTA E 

TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO NEL COMUNE DI GENOVA VIA BORZOLI, 

45A – REVOCA AI SENSI DELL’ART. 208, COMMA 13, DEL D.LGS. 152/2006. 
 

In data 23/12/2015 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 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; 

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

Visto il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ad oggetto “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

Visto il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori 
uso”; 

Vista la L.R. 21.06.1999 n. 18 con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i progetti e 
rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero; 

Vista la L.R. 31.10.2006 n. 30; 

Visto l’art. 7 della Legge 241/90 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 
30.06.2014 con la quale sono stati aggiornati e recepiti i criteri per la definizione delle garanzie finanziarie da 
costituirsi per impianti autorizzati a gestire  rifiuti come  indicato dalla  D.G.R. n. 1014 del 03.08.2012; 

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 1255 del 31 marzo 2015 con il quale è stato approvato il piano di 
adeguamento ai sensi del D.Lgs.209/03 e contestualmente è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 
152/06, autorizzazione alla gestione del centro di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso nel comune di 
Genova, in via Borzoli, 45alla Autodemolizioni Sestri di Bellicchi Bruno; 

Considerato che il Provvedimento Dirigenziale n. 1255 del 31 marzo 2015 al punto 1) lettera mm) ha 
prescritto che, entro 90 giorni dal ricevimento dello stesso provvedimento, la garanzia finanziaria già stipulata 
a favore della Provincia di Genova doveva essere aggiornata ad un importo pari a € 165.866,59, indicando 
come Ente beneficiario la Città Metropolitana di Genova e che la stessa doveva essere mantenuta per tutta 
la durata dell’autorizzazione, 

Considerato che il Provvedimento Dirigenziale n. 1255 del 31 marzo 2015 al punto 1) lettera pp) prescrive 
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che la garanzia finanziaria di cui al punto 1) lettera mm) sia tempestivamente trasmessa alla Città 
Metropolitana di Genova; 

Vista la nota protocollo n. 66093 del 04.08.2015 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla 
Autodemolizioni Sestri di Bellicchi Bruno di trasmettere entro 30 giorni dalla di ricevimento della stessa 
(ovvero entro il 14.10.2015), polizza fidejussoria che ottemperi a quanto prescritto al punto 1) lettera mm) del 
P.D. 1255 del 31 marzo 2015; 

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 3889 del 23.10.2015 con il quale la Autodemolizioni Sestri di Bellicchi 
Bruno, ai sensi del comma 13 dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, veniva diffidata ad ottemperare entro 30 
giorni dal ricevimento del presente provvedimento (06.12.2015), a quanto previsto al punto 1) lettera mm) e 
lettera pp) del P.D. 1255 del 31 marzo 2015 

Considerato che la Autodemolizioni Sestri di Bellicchi Bruno allo stato attuale non ha fornito riscontro alcuno 
a quanto richiesto; 

Ritenuto, pertanto, che sussistano le condizioni per procedere ai sensi del comma 13 dell’art. 208 del 
D.Lgs.n. 152/2006; 

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto 
di interessi rispetto al procedimento in oggetto; 

Tutto quanto ciò premesso, 

 

DISPONE 

 

1) di revocare per i motivi citati in premessa l’autorizzazione di cui rilasciata, a Autodemolizioni Sestri di 
Bellicchi Bruno, con il  Provvedimento Dirigenziale n. 1255 del 31 marzo 2015, per la gestione del centro 
di raccolta e trattamento di veicoli fuori uso sito nel comune di Genova, in via Borzoli, 45; 

2) entro 30 giorni da ricevimento della presente determinazione la Autodemolizioni Sestri di Bellicchi Bruno 
dovrà assicurare la rimozione dall’area dei rifiuti presenti; 

3) entro 60 giorni da ricevimento della presente determinazione:la Autodemolizioni Sestri di Bellicchi Bruno 
dovrà predisporre controlli sulle matrici ambientali potenzialmente suscettibili di contaminazione 
determinata dall’attività svolta; nel caso la tipologia dei rifiuti stoccati e/o trattati e le condizioni di esercizio 
dell’attività consentano di escludere la compromissione delle matrici ambientali, dovrà comunque essere 
relazionato sulle motivazioni alla base di tale conclusione. 

4) a seguito delle risultanze dei controlli di cui al punto 3)  dovrà essere assicurata la messa in sicurezza del 
sito e il ripristino del luogo, compatibile con la destinazione d’uso del sito stesso, in conformità alla 
normativa vigente; 

5) di trasmettere il presente  provvedimento alla Autodemolizioni Sestri di Bellicchi Bruno 

6) di trasmettere il presente provvedimento all’ASL 3 Genovese e all’ARPAL per i controlli di rispettiva 
competenza; 

7) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova, alla Regione Liguria, alla Prefettura di 
Genova, al Pubblico Registro Automobilistico e alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali del 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

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. n. 104/2010. 
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IL DIRIGENTE 

 
 

 
 

 

 

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   24 dicembre 2015 

                                                 
 

       f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   24 dicembre 2015 
 

 

 

Certificato di pubblicazione 

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

Genova dal  24 dicembre 2015 al  08 gennaio 2016 

 

 


