Proposta n. 1237 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Atto N. 1085/2018

Oggetto: COMUNE DI SESTRI LEVANTE. DISCARICA PER RSU SITA NEL COMUNE
DI SESTRI LEVANTE IN LOCALITÀ CA' DA MATTA. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II,
TITOLO III-BIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 1569 DEL
24.07.2017. CHIUSURA DEFINITIVA. PROROGA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO..
In data 24/05/2018 il dirigente RISSO ORNELLA, 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”.
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con
la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 699 del 23 marzo 2018 relativo all’accertamento preventivo delle entrate
ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l’esercizio 2018;
Visto il D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche
di rifiuti”
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare il
Titolo III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV;
Vista la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 “Norme in materia di individuazione degli
ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione
integrata dei rifiuti.” e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto
ambientale”;
Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e
conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;
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Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30
giugno 2014 n. 25;
Visto il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale D.C.R. n. 14 del 25 marzo 2015;
Visto l’A.D. n. 1569 del 24.07.2017 con il quale è stato autorizzato il progetto per la chiusura
definitiva della discarica per RSU sita nel comune di Sestri levante in località Ca' da Matta;
Atteso che la prescrizione di cui alle lettera i) dell’atto di cui sopra prescrive che “il Comune dovrà
procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e
dalle prescrizioni per le diverse componenti ambientali. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti
nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno; per l’anno 2017 gli autocontrolli potranno
essere eseguiti per il semestre 01 gennaio – 31 giugno secondo le modalità e le frequenze
stabilite dal PMC approvato con P.D. n. 5092 del 18.09.2008”;
Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 59386 del 11.11.2017 con
la quale il Comune di Sestri Levante ha richiesto una proroga per l’applicazione del Piano di
Monitoraggio e Controllo di cui all’A.D. n. 1569 del 24.07.2017 con il quale è stata approvata la
chiusura definitiva della discarica;
Atteso che la richiesta di proroga dal secondo semestre del 2017 al secondo semestre del 2018
per l’applicazione del nuovo PMC, è stata motivata per il fatto che l’A.D. n. 1569 del 24.07.2017 è
stato trasmesso al comune con nota protocollo n. 46645 del 29.08.2017, pertanto due mesi oltre la
scadenza fissata per l’applicazione del nuovo PMC;
Atteso che il Comune di Sestri Levante ha motivato altresì la richiesta di proroga con la
motivazione che il nuovo PMC comporterà un aggravio di spesa di entità tale da rendere
necessario il ricorso ad una procedura di gara per l’affidamento della sua esecuzione, procedura
che comporterà una dilatazione dei tempi necessari per arrivare alla sua applicazione;
Vista la nota della Città Metropolitana protocollo n. 61441 del 13.11.2017 con la quale si anticipava
al Comune di Sestri Levante l’accoglimento della proroga richiesta, fatto salvo l’eventuale parere in
merito richiesto ad ARPAL con la medesima nota;
Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 67555 del 19.12.2017 con
la quale ARPAL ha trasmesso parere favorevole alla proroga al secondo semestre 2017
dell’applicazione del precedente PMC;
Atteso che, in merito alla richiesta di proroga al secondo semestre 2018, motivata dalla necessità
di ricorrere ad una procedura di gara per l’affidamento della sua esecuzione, ARPAL ha ritenuto
che potesse essere concessa una proroga “per il tempo tecnico strettamente necessario per
addivenire all’incarico formale alla ditta prescelta limitatamente al monitoraggio mensile delle
emissioni diffuse…omissis….la parte maggiormente onerosa. Il Monitoraggio dovrà essere attuato
entro 30 giorni dal succitato incarico formale” e che pertanto, fatta eccezione per quanto
precedentemente indicato, il nuovo PMC debba avere valenza dal 01.01.2018;
Atteso che il Comune di Sestri Levante nei primi mesi del 2018 ha dato ormai corso ad una serie di
monitoraggi secondo le modalità del previgente PMC;
Ritenuto, viste le premesse, di accogliere la richiesta di proroga richiesta dal Comune di Sestri
Levante di attuazione del nuovo PMC a partire dal 01.07.2018;
Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali,
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di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;
Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla
D.G.P. n.183/2011;
Tutto quanto sopra premesso
DISPONE
1)

che il Piano di Monitoraggio e Controllo di cui all’A.D. n. 1569 del 24.07.2017 sia attuato a
partire dal 01.07.2018;

2)

che il Comune di Sestri Levante comunichi tempestivamente a Città Metropolitana e ARPAL
la data di affidamento dell’esecuzione del PMC;

3)

di trasmettere copia del presente atto a:
- Comune di Sestri Levante
- Regione Liguria
- ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
- ASL 4 “Chiavarese”

Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’A.D. n. 1569 del 24.07.2017 e s.m.i. e tutti gli obblighi già
previsti da normative in vigore, comunque applicabili al caso.
Si informa che contro il presente Atto Dirigenziale può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. n. 104/2010, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena
conoscenza del Atto Dirigenziale.
DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

Importo

Azione

Euro

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

Anno

Anno

CUP

CIG

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE:

-

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 1237 /2018

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: Direzione Ambiente
Oggetto: COMUNE DI SESTRI LEVANTE. DISCARICA PER RSU SITA NEL COMUNE DI
SESTRI LEVANTE IN LOCALITÀ CA' DA MATTA. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO IIIBIS. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 1569 DEL 24.07.2017. CHIUSURA
DEFINITIVA. PROROGA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ x ] 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:

[ ] 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:

[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E

Codice

Cap.

Azione

Importo
Euro

Prenotazione
N.

Anno

Impegno
N.

Anno

Accertamento
N.

Anno

CUP

TOTALE ENTRATE: +
TOTALE SPESE: +

Genova li, 25/05/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione
Atto Dirigenziale N. 1085 del 24/05/2018
DIREZIONE
Direzione Ambiente
Oggetto: COMUNE DI SESTRI LEVANTE. DISCARICA PER RSU SITA NEL COMUNE DI
SESTRI LEVANTE IN LOCALITÀ CA' DA MATTA. D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS.
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. P.D. N. 1569 DEL 24.07.2017. CHIUSURA
DEFINITIVA. PROROGA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO..
Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di
Genova dal 25/05/2018 al 09/06/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 11/06/2018

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