Procedimento n. 260 Anno 2015

Città Metropolitana di Genova
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DIREZIONE AMBIENTE
Prot. Generale N. 0099844 / 2015
OGGETTO:

Atto N. 4719

Modifica prescrizione Provvedimento Dirigenziale atto n. 4847, prot. n. 93994 del
10/08/2011, rilasciata a Hypertac S.P.A. - Via P.D. da Bissone 7 A - Genova.
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs 03/04/2006, n. 152 e
della Legge Regionale 21.06.1999 n. 18.

In data 28/12/2015 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 03.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
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”.

Premesso che:
La ditta Hypertac S.P.A. è autorizzata alle emissioni in atmosfera originate dallo stabilimento di Via
P.D. da Bissone 7 A - Genova, ai sensi della parte V^ del D. Lgs 152/2006, con Provvedimento
Dirigenziale della Provincia di Genova, atto n. 4847, prot. n. 93994 del 10/08/2011.

Considerato che:
Per analogia con provvedimenti rilasciati recentemente, la Città Metropolitana di Genova ritiene
necessario introdurre una modifica al provvedimento di autorizzazione sopra richiamato, consistente
nella predisposizione di un registro su cui annotare i consumi di materie prime utilizzate, nonché il
numero di sostituzioni dei filtri per il particolato ed i carboni attivi presenti nel sistema di depurazione
asservito al macchinario laser impiegato per la marcatura. in luogo della dichiarazione annuale prevista
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al punto 13) e 14) del provvedimento medesimo.
Codesta Ditta dispone già di registro così come previsto al punto 11) del suddetto provvedimento, sul
quale dovranno essere annotati gli esiti delle verifiche effettuate, con cadenza almeno annuale
decorrente dalla data di messa in esercizio degli impianti, sulle condizioni del sistema filtrante asservito
alla macchina sabbiatrice.
Il presente provvedimento costituisce, pertanto altresì, comunicazione di avvio del procedimento, ai
sensi della Legge 241/90. In tal senso si comunica che il Responsabile del Procedimento è individuato
nel Dirigente responsabile e gli atti sono disponibili presso la Direzione Ambiente, Servizio Energia e
Rumore.

Dato atto :
dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da parte del
Responsabile del Procedimento rispetto al provvedimento assumendo.
Che Il presente provvedimento non produce effetti diretti ed indiretti sulla situazione economica
finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

DISPONE
Di modificare i punti 11) 12) 13) 14) del Provvedimento Dirigenziale come segue:
12) l’Azienda dovrà annotare sul registro già istituito (ai sensi dell’art. 11), quanto sotto indicato,
già oggetto della dichiarazione annuale:
a) i consumi di materie prime utilizzate suddivise per tipologia.
b) il numero di sostituzioni dei filtri per il particolato ed i carboni attivi presenti nel sistema
di depurazione asservito al macchinario laser impiegato per la marcatura.
Il Registro che dovrà essere conservato presso lo stabilimento e messo a disposizione
degli Enti di controllo dovrà riportare, inoltre, gli esiti delle verifiche effettuate, con cadenza
almeno annuale decorrente dalla data di messa in esercizio degli impianti, sulle condizioni
del sistema filtrante asservito alla macchina sabbiatrice.
14) la prima annotazione dovrà essere riferita all’anno solare 2015 (1/1-31/12/2015) e dovrà
essere trascritta sul Registro entro il 31/01/2016.
Di fare salve tutte le altre prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.
DISPONE




Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla ditta Hypertac S.P.A., presso la
sede di Via P.D. da Bissone 7 A - Genova.
Di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all’ARPAL.
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Genova ed alla ASL 3
Genovese.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo o altrimenti ricorso straordinario al Capo dello Stato
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entro il termine di 120 giorni.

/aca

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 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.

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 30 dicembre 2015

f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 30 dicembre 2015

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Città Metropolitana di
Genova dal 30 dicembre 2015 al 14 gennaio 2016

