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Città Metropolitana di Genova 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE 
 

Prot. Generale N. 0099400 / 2015 Atto N. 4643  
 

OGGETTO: DOCKS LANTERNA S.P.A. IMPIANTO DI STOCCAGGIO PROVVISORIO DI RIFIUTI 

NON PERICOLOSI PRODOTTI DA TERZI SITO IN VIA DI FRANCIA 41 R, GENOVA. P.D. 

N. 3076/2010. MODIFICA NON SOSTANZIALE. 
 

In data 22/12/2015 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; 

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”; 

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

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”; 

Visto il D.Lgs. del 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”; 

Vista la Legge Regionale 21 giugno 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 Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”; 

Visto il P.D. n. 3076/2010 con il quale la Docks Lanterna S.p.A. è autorizzata, presso l’impianto sito a Genova 
in via di Francia 41 R, allo stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi provenienti da attività di spurgo e pulizia di 
fosse settiche e reti fognarie, nonché servizi di spurgo e pulizia di diversi impianti di depurazione e 
potabilizzazione; 

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova provinciale con n. 91818 del 
20.11.2015 con la quale l’Azienda ha presentato domanda per una modifica non sostanziale 
dell’autorizzazione; 

Atteso che dalla documentazione allegata alla domanda risulta quanto segue. 

La modifica richiesta consisterà nell’installazione di un nuovo serbatoio in polietilene ad alta densità di 
capacità pari a 12 m

3
 che sarà posto all’interno di un bacino di contenimento del rifiuto classificato con codice 

CER 19 08 09 – miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e 
grassi commestibili provenienti dalla separazione degli oli e dei grassi vegetali di origine alimentare, 
domestica o comunque assimilabile, quale mense, ristoranti e alberghi. 
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Il nuovo serbatoio sarà installato in zona coperta non soggetta al dilavamento meteorico, area dove sarà 
effettuato il carico e lo scarico degli autospurghi.  

L’impianto sarà dotato di un sistema di raccolta delle acque con scarico in pubblica fognatura nera, previo 
trattamento fisico. 

Il carico e lo scarico dei rifiuti sarà effettuato esclusivamente per mezzo di autospurghi al fine di minimizzare 
disservizi alle pompe causati  

Nella tabella che segue sono confrontate le situazioni degli stoccaggi prima e dopo la modifica richiesta: 

 

CER - Tipologia di rifiuto 

Quantitativo 

massimo in 

stoccaggio 

Situazione 

attuale 

Quantitativo 

massimo in 

stoccaggio 

Situazione dopo 

modifica 

Tempo 

massimo di 

stoccaggio 

190902 fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell'acqua 

20 m
3
 

14 m
3
 

(con limitazione 
del riempimento) 

30 giorni 

200304 fanghi delle fosse settiche 30 m
3
 30 m

3
 30 giorni 

200306 rifiuti della pulizia delle fognature 10 m
3
 10 m

3
 30 giorni 

190809 miscele di oli e grassi prodotte 
dalla separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

---- 12 m
3
 30 giorni 

Totale 60 m
3
 66 m

3
  

 

Tenuto conto che la modifica richiesta non comporterà impatti significativi dal punto di vista delle emissioni in 
atmosfera e della regimazione delle acque meteoriche, 

Tenuto conto che l’installazione del nuovo serbatoio per i rifiuti contraddistinti dal CER 19.08.09 comporterà 
un aumento della capacità di stoccaggio dell’impianto non superiore al 10% di quello autorizzato;  

Atteso pertanto che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, della L.R. n. 18/1999, la modifica richiesta si configura 
come variante non sostanziale; 

Visto che l’istanza di modifica presentata da la Docks lanterna S.p.A. risulta completa di copia della 
disposizione di bonifico (del 19.11.2015) pari a € 320,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale 
contributo per le spese di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi 
secondo i seguenti estremi finanziari: 

Codice Capitolo Azione Importo Struttura 
Accertamento 

Esigibilità 

3010201 035 3001624 320,00 232 2015 

Vista la nota protocollo n. 94329 del 01.12.2015 con la quale è stato comunicato all’Azienda l’avvio del 
procedimento relativo alla domanda di modifica avanzata; 

Vista la relazione istruttoria redatta dai tecnici della Direzione Ambiente in data 02.12.2015, da intendersi qui 
richiamata come atto presupposto della presente determinazione; 

Ritenuta accoglibile la richiesta di modifica avanzata dalla Docks Lanterna S.p.A.; 
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Vista la DGR n. 1014 del 03.08.2012 recante “Disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei 
soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o 
recupero di rifiuti, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e della L.R. n. 18/1999”; 

Visto il Regolamento provinciale approvato con DGP n. 25 del 30.06.2014 con il quale sono state tra l’altro 
stabilite le modalità per la costituzione delle garanzie finanziarie per gli impianti di gestione rifiuti; 

Atteso che, ai sensi del predetto regolamento, l’importo della garanzia finanziaria costituita a favore della 
Città Metropolitana di Genova debba essere adeguato alla cifra di Euro 16.690,19 (comprensiva 
dell’adeguamento ISTAT);  

Ritenuto peraltro necessario procedere alla modifica del P.D. n. 3076/2010; 

Considerato che in data 22.12.2015 la Prefettura di Genova ha comunicato che la Docks Lanterna S.p.A. 
risulta inserita negli elenchi delle imprese richiedenti l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed 
esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa come previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 
90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114; 

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 modificare, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il P.D. n. 3076/2010 con il quale la Docks 
Lanterna S.p.A. è autorizzata alla gestione dell’impianto, sito a Genova in via di Francia 41 R, per lo 
stoccaggio di rifiuti liquidi non pericolosi provenienti da attività di spurgo e pulizia di fosse settiche e reti 
fognarie, nonché servizi di spurgo e pulizia di diversi impianti di depurazione e potabilizzazione, come di 
seguito riportato: 

a) la planimetria allegata al P.D. n. 3076/2010 è sostituita dalla nuova planimetria allegata al presente 
provvedimento; 

b) la tabella di cui al punto 1) lettera a) del Provvedimento Dirigenziale n. 3076 del 17.05.2010 è sostituita 
dalla seguente tabella: 

CER - Tipologia di rifiuto 

Quantitativo 

massimo in 

stoccaggio 

Tempo 

massimo di 

stoccaggio 

190902 fanghi prodotti dai processi di 
chiarificazione dell'acqua 

14 m
3
 

(con limitazione 
del riempimento) 

30 giorni 

200304 fanghi delle fosse settiche 30 m
3
 30 giorni 

200306 rifiuti della pulizia delle fognature 10 m
3
 30 giorni 

190809 miscele di oli e grassi prodotte 
dalla separazione olio/acqua, contenenti 
esclusivamente oli e grassi commestibili 

12 m
3
 30 giorni 

Totale 66 m
3
  

c) entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente determinazione, la garanzia finanziaria già 
prestata, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 1) lettera a) del Provvedimento Dirigenziale n. 
3076 del 17.05.2010, a favore dell’Amministrazione Provinciale di Genova, dovrà essere aggiornata (o 
esserne costituita una sostitutiva) a favore della Città Metropolitana di Genova e essere costituita e 
mantenuta per tutta la durata dell’autorizzazione a favore dell’Amministrazione della Città 
Metropolitana di Genova una garanzia finanziaria mediante fidejussione di entità pari ad una copertura 
di € 16.690,19 con una delle seguenti modalità: 

i. reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive 
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modifiche ed integrazioni; 

ii. polizza fideiussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria. 

d) la garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova in osservanza alla 
prescrizione di cui alla precedente lettera c) dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà 
svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due 
anni successivi alla scadenza. L’eventuale il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà 
comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata 
dell'attività; 

e) l’entità della garanzia di cui alla precedente lettera c) potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso 
per l’impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001 o del 50% se 
l’impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare 
tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di 
qualità (o suo rinnovo) ottenuta; 

f) copia della garanzia finanziaria costituita in ottemperanza alla precedente lettera e) dovrà 
tempestivamente essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova; 

2) di introitare la somma pari a € 320,00, versata dalla Docks Lanterna S.p.a. secondo il seguente schema 

Codice Capitolo Azione Importo Struttura 
Accertamento 

Esigibilità 

3010201 035 3001624 320,00 232 2015 

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Docks Lanterna S.p.a.; 

4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria; 

5) di trasmettere il presente provvedimento all’ARPAL e all’A.S.L. 3 “Genovese” per i controlli di rispettiva 
competenza; 

Sono fatte salve le prescrizioni di cui al P.D. n. 3076 del 17.05.2010, non in contrasto con la presente 
determinazione, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso. 

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs n. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento. 

IL DIRIGENTE 



Procedimento n. 252  Anno 2015 

 
 

 

 

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 

 

3001624 

 

+ 

 

320,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

232 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE + 320,00          

TOTALE SPESE + 0,00 

            

Il funzionario che ha effettuato la verifica contabile 

PODESTÀ MARINA 

 
 

 

 

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   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 

 

 


