Proposta n. 2752 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 2478/2016

Oggetto: ECO ERIDANIA S.P.A. - IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN
RISERVA, IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL RICONDIZIONAMENTO ED IL
RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E DI
STERILIZZAZIONE RIFIUTI SANITARI SITO IN VIA PIAN MASINO, 83 - ARENZANO
(GE) - D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 721/2015 E S.M.I. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
In data 17/08/2016 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”.

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015)
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 18 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 recante norme in materia ambientale”;

Visto il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva
2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga
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alcune direttive”;

Visto il D.Lgs. del 4 marzo 2014, n. 46, recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”;

Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia
ambientale”;

Visto il P.D. n. 2421 del 15.06.2015 con il quale è stato aggiornato il P.D. n. 7363 del 20.12.2011 a
sua volta modificato con P.D. n. 826 del 19.02.2013, con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale di Eco Eridania S.p.A. per l’impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito
preliminare, ricondizionamento e raggruppamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di
sterilizzazione rifiuti sanitari sito in Arenzano, via Pian Masino, 83;

Visti i provvedimenti dirigenziali n. 2426 del 22.07.2015 e n. 3665 del 30.09.2015 con i quali sono
state apportate modifiche e correzioni al P.D. n. 2421 del 15.06.2015;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 35883 del 17.06.2016
con la quale Eco Eridania S.p.A. ha presentato domanda di modifica non sostanziale del P.D. n.
2421/2015;

Atteso che la modifica richiesta consisterà nell’incremento dell’attuale limite volumetrico di
stoccaggio istantaneo di rifiuti da 815 m3 (attualmente suddivisi in 640 m3 di pericolosi + 175 m3 di
non pericolosi) a 1.500 m3 (suddivisi in 1.325 m3 di pericolosi + 175 m3 di non pericolosi), dove
l’incremento del volume di stoccaggio dei rifiuti pericolosi interesserà solamente i rifiuti classificati
con CER 18 01 03* e CER 18 02 02* trattati nell’impianto di sterilizzazione;

Atteso che il layout degli stoccaggi non subirà modifiche rispetto a quello attualmente autorizzato
(planimetria rev. 1_2016), in quanto l’aumento volumetrico dello stoccaggio non andrà ad influire
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sull’attuale modalità di gestione degli spazi d’impianto;

Atteso che l’Azienda motiva la domanda di modifica con il fatto che a causa del basso peso
specifico dei rifiuti da sterilizzare l’attuale volumetria di stoccaggio di rifiuti pericolosi autorizzata, a
fronte della necessità di funzionamento a ciclo continuo dell’impianto di sterilizzazione, garantisce
per contro un’autonomia di trattamento pari a circa 16 h, il che si traduce nella necessità di un
approvvigionamento continuo dei rifiuti stessi lungo l’intera giornata e, nell’eventualità di fermata
improvvisa dell’impianto anche di breve durata (poche ore), nella necessità di rifiutare i carichi in
arrivo;

Atteso altresì che l’Azienda stima che la modifica richiesta:
-

consentirà di ridurre i transitori di spegnimento e riaccensione per mancanza di rifiuti;

-

consentirà una diminuzione del traffico veicolare grazie all’ottimizzazione dei conferimenti
in uscita dall’impianto che potranno essere costituiti da carichi volumetricamente più grandi;

-

consentirà di evitare uscite/entrate di mezzi durante i turni di notte;

-

non genererà alcun impatto estetico nonostante la presenza di un maggior numero di
container/cassoni/rimorchi o semirimorchi nel piazzale dedicato in quanto lo stesso si trova
al di sotto nella linea della strada;

-

consentirà di concentrare il flusso veicolare in periodi della giornata meno trafficati da
altre attività presenti ed eventualmente interferenti, evitando di congestionare la viabilità
locale.

Atteso che l’Azienda dichiara che l’aumento della volumetria di stoccaggio richiesto, in
considerazione del basso peso specifico del rifiuto, non modificherà di fatto la quantità annua di
rifiuto trattato ad oggi autorizzata (15.000 t/anno);

Vista la nota prot. n. PG/2016/0128801 del 14.06.2016 con la quale il Settore V.I.A. della
Regione Liguria ha escluso la necessità di assoggettare a procedura di screening o di V.I.A. la
modifica richiesta dall’Azienda;

Atteso, vista la definizione di “modica sostanziale” di cui all’art. 5, comma l-bis, del D.Lgs.
152/2006, che la modifica proposta sia da considerarsi “non sostanziale;
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Vista la relazione istruttoria datata 30.06.2016 predisposta dall’Ufficio Suolo che costituisce il
presupposto al seguente atto;

Considerato che l’istanza di modifica presentata dalla Eco Eridania S.p.A. risulta completa di copia
della attestazione di bonifico (del 16.06.2016) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di
Genova quale contributo per le spese di istruttoria da introitarsi secondo i seguenti estremi
finanziari:
Codice

Capitolo

Azione

Importo

Struttura
Accertamento

Esigibilità

3010201

035

3001628

2.000,00

280

2016

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1) di modificare il Provvedimento Dirigenziale n. 2421 del 15.06.2015 e ss.mm.ii. come di seguito
riportato:
a)
b)

è allegata la planimetria aggiornata dello stabilimento con il layout degli stoccaggi;
è modificata la prescrizione di cui al punto 47) come di seguito riportato:
“E’ autorizzato uno stoccaggio istantaneo massimo di 1.500 m 3 di cui 1.325 m3 di rifiuti
pericolosi e 175 m3 di rifiuti non pericolosi. L’incremento della volumetria di stoccaggio
dei rifiuti pericolosi rispetto a quella autorizzata di 640 m 3 dovrà essere costituita
esclusivamente da rifiuti caratterizzati dai codici CER 18 01 03* e CER 18 02 02*
destinati all’impianto di sterilizzazione”.

2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da Eco Eridania S.p.A. secondo il seguente
schema (denominato dati contabili):
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DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

EN 301020
TR
1
ATA

35

Importo

Azione

Euro

300162 +
8

2.000,00

TOTALE ENTRATE: +

2.000,00

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

280

2016

Anno

Anno

CUP

CIG

Note:
TOTALE SPESE:

-

3) di trasmettere il presente provvedimento a Eco Eridania S.p.A.;
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Arenzano e alla Regione Liguria;

5)

di trasmettere il presente provvedimento all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e
all’ASL 3 Genovese – S.C.I.S.P. per i controlli di rispettiva competenza.

È fatto salvo quant’altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n. 2421/2015 e ss.mm.ii.,
nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del
provvedimento.

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale
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Proposta n. 2752 /2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo
Oggetto: ECO ERIDANIA S.P.A. - IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA,
IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL RICONDIZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI
RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E DI STERILIZZAZIONE RIFIUTI SANITARI SITO
IN VIA PIAN MASINO, 83 - ARENZANO (GE) - D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - P.D. N. 721/2015 E S.M.I. MODIFICA NON
SOSTANZIALE

PARERE DI REGOLARITA' 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 presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime
parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E

Codice

Cap.

ENT 3010201
RAT
A

35

Importo

Azione

Euro

3001628 +

2.000,00

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

280

2016

CUP

Note:
TOTALE ENTRATE: + 2.000,00
TOTALE SPESE:

-

Genova li, 30/08/2016
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione
Atto Dirigenziale N. 2478 del 17/08/2016
UFFICIO
Servizio Acqua e rifiuti
Ufficio Suolo
Oggetto: ECO ERIDANIA S.P.A. - IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO, LA MESSA IN RISERVA,
IL DEPOSITO PRELIMINARE, IL RICONDIZIONAMENTO ED IL RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E DI STERILIZZAZIONE RIFIUTI SANITARI SITO IN VIA
PIAN MASINO, 83 - ARENZANO (GE) - D.LGS. N. 152/2006 SS.MM.II. - AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE - P.D. N. 721/2015 E S.M.I. MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di
Genova dal 30/08/2016 al 14/09/2016 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 15/09/2016

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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