
PROTOCOLLO DI INTESA TRA   LA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA E IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE 
PER L’EFFETTUAZIONE DI CAMPAGNE  DI VOC  ALL’ESTERNO DEL PERIMETRO DELL’AZIENDA ARINOX 
 
 
La Città Metropolitana di Genova con sede e domicili fiscali in Genova – Piazzale Mazzini 2 , codice fiscale 
800007350103 nella persona del Dirigente del Servizio Energia Aria e Rumore in quanto infra debitamente 
autorizzata alla sottoscrizione con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n.ro… del…. 
 

E 
 
Il Comune di Sestri Levante con sede e domicilio fiscale in P.zza Matteotti, 3 ‐ codice fiscale 00787810100 ‐ 
nella  persona  di………………………………………………………………………………………..  debitamente  autorizzato      alla 
sottoscrizione con deliberazione di Giunta n……………. del…. 
 

PREMESSO CHE 
 
La Città Metropolitana di Genova svolge a termini di vigente normativa monitoraggi di qualità dell’Aria nel 
territorio di competenza; 

Il Piano di Monitoraggio di cui al precedente alinea viene integrato ogni anno con campagne di misurazione 
in adempimento al Piano Regionale di Risanamento e di Tutela della Qualità dell’aria in relazione alle 
effettive esigenze per garantire adeguato supporto alle decisioni; 

Il Comune di Sestri Levante ha richiesto di poter rinnovare il protocollo d’intesa di cui alla delibera sopra 
citata per ulteriori monitoraggi della qualità dell’aria nell’area circostante la ditta ARINOX, a garanzia della 
salute pubblica e dell’ambiente oltre che come supporto a decisioni per quanto di competenza; 

Il Comune di Sestri Levante si è reso disponibile a contribuire economicamente all’esecuzione dell’attività di 
monitoraggio trasferendo alla Città Metropolitana di Genova un importo complessivo pari a  € 2.500,00 per 
ogni campagna semestrale effettuata; 

In esito alle risultanze delle campagne, il Comune di Sestri Levante valuterà l’opportunità di effettuare 
ulteriori campagne semestrali di analisi; 

Eventuali successive campagne semestrali potranno essere effettuate alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche su richiesta del Comune di Sestri Levante; 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicato, 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
Art.1 PREMESSE 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 
 
 
ART.2 OGGETTO DELLA INTESA ED ONERI FINANZIARI 
La Città Metropolitana di Genova su richiesta del Comune di Sestri Levante, effettuerà campagne semestrali 
di VOC, come da schema allegato, per una durata di sei mesi; la prima campagna partirà a gennaio 2016; 

In esito alle risultanze delle campagne, il Comune di Sestri Levante valuterà l’opportunità di effettuare 
ulteriori campagne semestrali di analisi; 

Eventuali successive campagne semestrali potranno essere effettuate alle stesse condizioni tecniche ed 
economiche su richiesta del Comune di Sestri Levante; 

 
 



ART.3 REGISTRAZIONE 
 
La presente intesa sarà sottoposta a registrazione solo in caso d’uso e con spese a carico del richiedente.  
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto : 
 
Data: ….. 
 
 
 
COMUNE DI SESTRI LEVANTE                                                         CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 
 
_________________________                                                        _____________________________ 
  



 

Monitoraggio  con  campionatori  passivi  Radiello  specifici  per  sostanze 
organiche volatili 

La campagna di monitoraggio verrà effettuata con le seguenti modalità: 

Individuazione  di  n.  6  punti  all’esterno  del  perimetro  aziendale  da monitorare  in  contraddittorio  con  i 
tecnici dell’amministrazione comunale di Sestri Levante. 

Esposizione  dei  raidello  per  un  periodo  di  7  giorni:    1  campionamento  a  settimana,  4  campionamenti 
mensili 

Sui  campioni  raccolti  verrà  effettuata  la  ricerca di VOC  (benzene,  toluene,  xileni,  etilbenzene),  come  da 
specifiche del costruttore 
 
A fine campagna verrà rilasciata una relazione conclusiva 
 
 
 


