
Proposta n. 1238 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 1228/2017 

Oggetto: MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DEL D. L.GS. 152/06 AL 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE 
N. 3494 DEL 22.09.2015 COME MODIFICATO DAL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
N. 2211 DEL 20.07.2016 RILASCIATA A ALSO S.R.L. PER LO STABILIMENTO SITO IN 
VIA ISOVERDE 1 IN COMUNE DI CAMPOMORONE..

In data 06/06/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto 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;

Visto 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 Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii.;

il  Decreto Legislativo  4 marzo 2014 n.  46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa 
alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

il  Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 gennaio 2007 
recante “Linee guida relative ad impianti esistenti per le attività - rientranti nelle categorie IPPC: 5 
Gestione dei rifiuti - elencate all’allegato I del D. Lgs. 18 febbraio 2006, n. 59”;

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”;

Visti inoltre:

il  bilancio  di  previsione  triennale  2017/2019,  approvato   con  deliberazione  del  Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

l’Atto Dirigenziale n. 101 del 20 gennaio 2017 relativo all’accertamento presuntivo delle entrate 
ricorrenti relative al Servizio Energia Aria e Rumore della Direzione Ambiente per l’esercizio 2017;

 
Premesso che:
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in  data  22.09.2015  è  stato  emesso  provvedimento  dirigenziale  di  autorizzazione  integrata 
ambientale n.  3494 recante “’Autorizzazione Integrata  Ambientale ai  sensi  del  d.  L.gs.  152/06 
Proponente: ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”:

in data 20.07.2016 è stato emesso il provvedimento dirigenziale n. 2211 recante: “Modifica non 
sostanziale  al  provvedimento  dirigenziale  di  autorizzazione  integrata  ambientale  n.  3494  del 
22.09.2015 recante “’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 Proponente: 
ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone”;

ALSO s.r.l. ha presentato alla Città Metropolitana di Genova istanza, assunta al protocollo della 
scrivente Amministrazione con n. 16396 del 22.03.2017, di modifica all’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA) rilasciata con il provvedimento sopra citato per l’insediamento sito in via Isoverde 
1 a Campomorone;

la modifica richiesta consiste nell’installazione all’interno del capannone B dell’insediamento di un 
nuovo  serbatoio  verticale  fuori  terra  in  acciaio  inox  della  capacità  di  40  m3 destinato  allo 
stoccaggio delle acque di processo a valle dei due reattori di esterificazione, il nuovo serbatoio 
consentirebbe  di  ottenere  la  separazione  per  decantazione  degli  acidi  grassi  che  non  hanno 
reagito che pertanto potrebbero essere recuperati e reimmessi nel ciclo.

Dato atto che:

le  modifiche  richieste  si  configurano  come  non  sostanziali  ai  sensi  del  d.lgs.  152/06,  ma 
necessitano comunque di valutazione in merito alla assentibilità ed alle prescrizioni da impartirsi;

in base a quanto previsto dal D.M. 24.04.2008 e dalla D.G.R. 781 del 12.06.2009 in ordine alle 
tariffe per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, è dovuto il versamento di € 2000,00 a 
favore della Città Metropolitana di Genova;

quanto sopra è stato comunicato al Proponente con nota prot. n. del 19653 del 05.04.2017;

in data 13.04.2017 ALSO s.r.l. ha trasmesso evidenza del pagamento delle spese istruttorie;

Preso atto che:

la Prefettura di Genova con nota n. 22875 del 14.04.2017 ha comunicato che nulla di ostativo 
risulta ai fini della vigente normativa antimafia.

Preso atto:

dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da 
parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

del  versamento  delle  dovute  spese  istruttorie  per  il  rilascio  della  modifica  non  sostanziale 
all’autorizzazione  integrata  ambientale,  come  da  accertamento  n.  2017/94,  Azione 
3.01.02.01.035.3001628; 

Considerato che:

in data 31.03.2017 l’Ufficio Aria e Oli Minerali ha così valutato le modifiche richieste dall’Azienda 
nel parere del quale si riporta un estratto:

"dall’esame di quanto proposto, nonché di quanto verificato in sede di sopralluogo del 
31.03.2017, si ritiene che la modifica proposta abbia carattere di non sostanzialità ai 
sensi dell’art. 29 nonies del d.lgs. 152/06";

in  data  22.03.2017  l’Ufficio  Suolo  ha  comunicato  di  non  ravvisare  elementi  di  competenza 
dell’Ufficio per la valutazione delle modifiche richieste dall’Azienda.
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sussistono  pertanto  le  condizioni  per  assentire  la  modifica  all’Autorizzazione  Integrata 
Ambientale.

D I S P O N E

A) Per quanto in premesse specificato, di  modificare il  provvedimento dirigenziale n. 3494 del 
22.09.2015  recante  “’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  ai  sensi  del  d.  L.gs.  152/06 
Proponente: ALSO s.r.l Stabilimento sito in Via Isoverde 1 in Comune di Campomorone” come 
modificato dal provvedimento dirigenziale in data 20.07.2016 n. 2177 nei seguenti disposti:

1. All’ALLEGATO 2 punto 2.3 lettera a) descrizione del ciclo produttivo si inserisce:

“A fini di recuperao di modeste percentuali di acidi grassi è installato, all’interno del capannone B, a 
fianco dei serbatoi A4e A5, un serbatoio verticale che può ricevere le acque di processo dei reattori 
R3a e R3b, a valle del processo di esterificazione. In questo serbatoio, per decantazione naturale, 
avviene la separazione delle acque di processo degli acidi grassi trascinati dalle pompe a vuoto e 
pertanto, una volta spillata l’acqua dal fondo del serbatoio (inviata al serbatoio 25), gli acidi grassi 
recuperati possono essere reimpiegati nel ciclo di lavorazione.”

2. All’ALLEGATO 3 punto 3.4. Serbatoi fuori terra alla Tabella è aggiunta la seguente riga:

NUMERO IMPIEGO
S46 Decantazione acque di processo 40mc

3. L’ALLEGATO Grafico 2g è sostituito con l’Allegato grafico 2g Rev. 1 del 21/03/2017, 
allegato e parte integrante del presente provvedimento.

B) Di confermare tutte altre prescrizioni e disposizioni del provvedimento dirigenziale n. 3494 del 
22.09.2015,  come  modificate  dal  provvedimento  dirigenziale  n.  2177  del  20.07.2016  non 
espressamente modificate alla lettera A).

TRASMETTE

il presente provvedimento:

alla ALSO s.r.l. di Luca Parodi;

all’ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;

alla ASL 3 Genovese ed al Comune di Campomorone, per eventuali seguiti di competenza.
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Informa, inoltre, che:

a. contro  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo;

b. le modifiche apportate dal gestore sono regolate da quanto stabilito all’art. 29-nonies del D. Lgs 
152/2006 ss.mm.ii.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

EN
TR
ATA

301020
1

35 300162
8

+ 2.000,00 94 2017

Note:

TOTALE ENTRATE: + 2.000,00

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)

con firma digitale
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