
Proposta n. 367 / 2015  Protocollo .n. 0101265 / 2015 
 

Pag. 1 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
Determinazione del Sindaco Metropolitano 

DIREZIONE AMBIENTE 
SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE 

Prot. Generale n. 0101265 Anno 2015 

Determinazione Sindaco n. 277 

Relatore: PIGNONE ENRICO 
 

OGGETTO: Rinnovo del Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazio ne Comunale di Sestri Levante e la 
Citta Metropolitana di Genova per l’effettuazione d i una campagna di misura di sostanze 
organiche volatili. Approvazione. 

 
L’anno duemilaquindici addì trenta del mese di dicembre alle ore 16:00 presso la Sede della Città Metropolitana 

di Genova. 
 

II Sindaco Metropolitano 
 

 
DISPONE 

 

Visto il bilancio di previsione triennale 2015/2017 , approvato definitivamente dal Consiglio Metropoli tano 

con deliberazione n. 37/64063 in data 24 luglio 201 5 a seguito di positivo parere da parte della Confe renza 

Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigor e; 

Vista la nota del Segretario della Città Metropolit ana di Genova prot. 64304/15 del 28.07.2015 recante  ad 

oggetto: Nuova struttura dell’ente e iter procedura le ed istruttorio degli atti amministrativi; 

 

Richiamati: 

la l.r. n. 18 in data 21.06.1999  recante “Adeguame nto delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti 

locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”; 

il Decreto Legislativo n. 152 in data 3 aprile 2006 , "Norme in materia ambientale"; 

il Decreto Legislativo n. 155 in data 13 agosto 201 0,. “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa  alla 

qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europ a”. 

 

Atteso che: 

compete alla Città Metropolitana di Genova, tra l’a ltro, il controllo della qualità dell’aria, che vie ne realizzato 

attraverso misurazioni effettuate in postazioni fis se e mobili presenti sul territorio provinciale e c on sistemi 

di misura cosiddetti “indicativi”; 

il piano dei monitoraggi di cui al precedente aline a viene integrato ogni anno con campagne di misuraz ioni 

in adempimento al Piano Regionale di Risanamento e di Tutela della Qualità dell’aria in relazione alle  

effettive esigenze del territorio per garantire ade guato supporto alle decisioni; 

la Provincia di Genova con Deliberazione n. 41 del 13 maggio 2013 ha approvato il Protocollo d’Intesa con 

l’Amministrazione Comunale di Sestri Levante per l’ effettuazione di una campagna di misura di sostanze  

organiche volatili con i campionatori passivi; 
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Rilevato che: 

Il Comune di Sestri Levante ha richiesto di poter r innovare il protocollo d’intesa di cui alla deliber a sopra 

citata per eseguire ulteriori monitoraggi della qua lità dell’aria nell’area circostante la ditta ARINO X, a 

garanzia della salute pubblica e dell’ambiente oltr e che come supporto a decisioni per quanto di 

competenza; 

La Città Metropolitana ha stimato in €2500 il costo  di una campagna semestrale di monitoraggio con i 

campionatori passivi radiello, tenendo conto del ma teriale di consumo (spesa pari a circa 1000€), del costo 

del personale della città metropolitana per i campi onamenti e le elaborazioni dei dati (spesa pari a c irca 

1000€) e del costo dei viaggi per i campionamenti ( spesa pari a circa 500€) 

Il Comune di Sestri Levante si è reso disponibile a  contribuire economicamente all’esecuzione dell’att ività 

di monitoraggio trasferendo alla Città Metropolitan a di Genova un importo complessivo pari a  € 2.500, 00 

per ogni campagna semestrale effettuata; 

la somma concordata verrà introitata nell’azione 20 01580, cap 036, cod 3010201 del Bilancio della Citt à 

Metropolitana; 

In esito alle risultanze della campagna, il Comune di Sestri levante valuterà l’opportunità di richied ere 

ulteriori campagne semestrali, che verranno eseguit e dalla Città Metropolitana con le stesse condizion i 

tecniche ed economiche. 

 

Vista la necessità di provvedere a formalizzare i r eciproci rapporti tra l’Amministrazione Comunale di  Sestri 

Levante e la Città Metropolitana di Genova mediante  un protocollo d’intesa, che si allega al presente atto 

per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

Considerata l’urgenza di procedere per far fronte i n modo tempestivo alle esigenze segnalate dal Comun e 

di Sestri Levante. 

Visto il parere espresso dal Direttore della Direzi one Ambiente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 /2000, 

così espresso “favorevole”; 

Visto il parere espresso dal Dirigente del Servizio  Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 /2000, così 

come da allegato; 

A voti unanimi, resi nei modi di legge 

DELIBERA 

 

1) di approvare il protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale di Sestri Levante e la Città Metropolitana 
di Genova relativamente alla effettuazione di campagne di misura di sostanze organiche volatili, allegato al 
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Comune di Sestri Levante contribuirà economicamente all’esecuzione dell’attività di 
monitoraggio semestrale di VOC, trasferendo alla Città Metropolitana di Genova un importo complessivo 
pari a € 2.500,00, che verranno introitati nell’azione 2001580, cap 036, cod 3010201 del Bilancio della Città 
Metropolitana; 

3) di dare mandato al Servizio Energia Aria e Rumore della Città Metropolitana di Genova per i seguiti di 
competenza ai fini dell’attuazione del protocollo d’intesa allegato ivi compreso l’assunzione 
dell’accertamento. 
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Contro la presente deliberazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gior ni 

dalla data di pubblicazione oppure ricorso straordi nario al Presidente della Repubblica entro 120 gior ni 

dalla data di pubblicazione. 
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E      Prenota Impegno Accertamento Eser  

S Codice Capitolo Azione  Importo 
zione 

N. 
N. Anno N. Anno 

cizio 
Note 

             
E 

 

3010201 

 

36 

 

2001580 

  

+ 

 

2.500,00 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

2016 

 

 

 

 
 
 

 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 

               f.to IL SINDACO METROPOLITANO 
 DORIA MARCO 

 
 


