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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Determinazione del Sindaco Metropolitano 

DIREZIONE AMBIENTE 
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI 

Prot. Generale n. 0084184 Anno 2015 

Determinazione Sindaco n. 219 

Relatore: PIGNONE ENRICO 
 

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 COMM A 3 L.R. 21 GIUGNO 1999 
N. 18, PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBAN I NEI COMUNI DI ARENZANO 
E COGOLETO PRESSO LA DISCARICA DI VARAZZE SITA IN L OCALITÀ RAMOGNINA. 

 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di ottobre alle ore 12:00 presso la Sede della Città Metropolitana 

di Genova. 
 

II Sindaco Metropolitano 
 

 
DISPONE 

 

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; 

Premesso che: 

• la legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, nel definire gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione dei 
rifiuti solidi urbani (R.S.U.) stabilisce che in base a criteri di salvaguardia ambientale e più efficace ed 
economica gestione dei R.S.U., le Province interessate possano prevedere un sistema integrato fra ambiti 
diversi per il conferimento dei rifiuti di alcuni comuni ad impianti non ricadenti nell’ambito di appartenenza, 
attraverso appositi accordi; 

• i Comuni di Arenzano e Cogoleto pur appartenendo all’A.T.O. della  Provincia di Genova hanno in passato 
conferito i propri R.S.U. alla discarica di Varazze, appartenente all’A.T.O. della Provincia di Savona, con 
autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 11/1995, abrogata dalla citata legge regionale n° 18/1999; 

• alla luce della vigente disciplina in materia è necessario ricorrere a strumenti amministrativi in accordo con 
detta normativa, previa valutazione della situazione tecnico-economica del caso, con specifici impegni di tutti 
i soggetti firmatari dell’accordo; 

• a tal fine in data 26 febbraio 2002 era stato stipulato tra gli enti firmatari un accordo di eguale contenuto; 

• che detto accordo, prorogato nel 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e  2014 con 
scadenza il 31 dicembre 2014; 

• i Comuni di Arenzano e Cogoleto hanno fatto presente la necessità che la Città Metropolitana di Genova  e la 
Provincia di Savona attivino un accordo per il proseguimento del conferimento di R.S.U. dei due Comuni nella 
discarica denominata “Ramognina” sita in Comune di Varazze, per motivi sia logistici che economici, stante 
la posizione geografica dell’impianto e la relativa riduzione dei flussi e dei costi di trasporto; 

• a seguito dei contatti intrapresi fra il Comune di Varazze, il Comune di Arenzano, il Comune di Cogoleto, la 
Città Metropolitana di Genova e Provincia di Savona, si è pervenuti alla decisione di  aggiornare l’accordo per 
il proseguimento del conferimento di R.S.U. dei due Comuni nella discarica denominata “Ramognina” sita in 
Comune di Varazze; 

• tutti i partecipanti o convengono sulla necessità di riconoscere alla Provincia di Savona e al Comune di 
Varazze un risarcimento economico per il disagio ambientale derivante dal conferimento di rifiuti da parte di 
Comuni fuori ambito territoriale ottimale; 

• in base alle disposizioni di cui all’articolo 3 comma 27 della legge 29 dicembre 1995, n. 594, e alle modalità di 
applicazione contenute nella legge regionale 3 luglio 2007, n. 23, la Provincia è destinataria di una quota pari 
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al 10% del tributo dovuto alla Regione dai gestori delle discariche per il deposito dei R.S.U. tale quota è 
destinata alla Provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto; 

• che la Città Metropolitana di Genova  e la  Provincia  di Savona hanno adottato i rispettivi Piani Provinciali di 
Gestione dei Rifiuti ed il nuovo Piano regionale dei rifiuti, approvato con D.G.R. n. 14 del 25.03.2015 così 
come il disegno di legge regionale per la definizione del nuovo ATO regionale per i rifiuti; 

• per il tempo necessario alla messa a regime dei rispettivi sistemi gestionali si ritiene opportuno rinnovare i 
contenuti dell’accordo ancora per l’anno 2015, dando atto degli impegni finanziari assunti dai Comuni di 
Arenzano e  Cogoleto come meglio specificato negli articoli 4 e  5 dell’allegato schema  di protocollo di 
intesa, a favore della Provincia di Savona e del Comune di Varazze;. 

• l’allegato schema di protocollo di intesa per il proseguimento del conferimento di R.S.U. dei Comuni di 
Arenzano e Cogoleto nella discarica denominata “Ramognina” sita in Comune di Varazze, tra l’altro prevede 
che: 

– che le tariffe in oggi praticate siano aggiornate all’indice ISTAT; 

– la Provincia di Savona si riservi la facoltà disdire il presente Protocollo in qualunque momento, con 
preavviso di trenta giorni, qualora a suo insindacabile giudizio ritenga necessario avere la piena 
disponibilità della discarica Ramognina per il conferimento dei rifiuti urbani dell’ambito savonese; 

– che i rifiuti conferiti siano in precedenza separati delle materie che possono essere oggetto di riciclaggio, 
quali carta, plastica, vetro e metallo; 

Il presente Decreto del Sindaco Metropolitano ha altresì riportato il parere reso, per quanto di competenza, dal 
Direttore della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti, ai sensi dell’Art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, come 
da allegati; 

 

 

Tutto quanto ciò premesso, 

DETERMINA 

1) di approvare il testo del Protocollo di intesa allegato - che forma parte integrante della presente deliberazione - 
tra la Città Metropolitana di Genova, la Provincia di Savona, i Comuni di Varazze, Arenzano e Cogoleto, ai sensi 
dell’art. 26 comma 3, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18, per il conferimento dei rifiuti solidi urbani dei 
Comuni di Arenzano e Cogoleto presso la discarica di Varazze sita in località Ramognina; 

2)  di riservare al Sindaco della Città Metropolitana di Genova, o a suo delegato, la facoltà di firmare il suindicato 
protocollo di intesa. 

 

La Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti provvederà agli incombenti derivanti dalla presente deliberazione. 
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 

N. 
N. Anno N. Anno 

cizio 
Note 

             
                

 
 
 

 
ATTESTAZIONI E PARERI 

(ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000) 
 

 
Il DIRETTORE SINISI PAOLO, DIREZIONE AMBIENTE, ha espresso, sulla presente deliberazione, 

parere FAVOREVOLE 
 
 
 

Il SERVIZIO FINANZIARIO ha espresso, sulla presente deliberazione, parere FAVOREVOLE con la 
seguente motivazione: Il parere favorevole è espresso con la precisazione che il riferimento al Tributo 

per l’esercizio delle funzioni in materia ambientale (Tefa) di competenza della Città Metropolitana, 
inserito nell’art. 5 del Protocollo di Intesa in approvazione, deve essere considerato semplicemente 

quale base di calcolo per la determinazione del contributo che i Comuni di Arenzano e Cogoleto devono 
versare alla Provincia di Savona, restando immutato l’obbligo degli stessi Comuni a riversare 

interamente alla Cità Metropoliitana di Genova la quota di Tefa riscossa direttamente. 
 
 
 
 

 
 
 
 

               f.to IL SINDACO METROPOLITANO 
 DORIA MARCO 

 
 


