
Proposta n. 2867 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2567/2018 

Oggetto: VOLTURA A FAVORE DI ARCELORMITTAL ITALIA S.R.L. 
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, RILASCIATA, AI SENSI DEL 
D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, TITOLO III-BIS, CON PROVVEDIMENTO 
DIRIGENZIALE N. 4899 DEL 29.10.2013 A ILVA GENOVA S.P.A. PER L'IMPIANTO SITO 
IN GENOVA VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8.

In data 13/12/2018 il  dirigente BRUZZONE MAURO, 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. 619 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  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante  “Norme  in  materia  ambientale”  e 
ss.mm.ii.;

Visto  il  Decreto  Legislativo  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 
alcune direttive”;

Visto il D.Lgs. 183/2017 in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto  il  D.Lgs.  n.  46  del  4/3/2014  recante  “Attuazione  della  direttiva  2010/75/UE relativa  alle 
emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
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Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il piano di tutela delle acque vigente (riferito al periodo 2016÷2021), approvato dalla Regione 
Liguria con Deliberazione n. 11 del 29 marzo 2016, ai sensi degli articoli 117 e 121 della parte III 
del D.Lgs n. 152/2006;

Visto il  P.D. n. 4899 del  29.10.2013 e ss.mm.ii.  con il  quale è stata rinnovata l’Autorizzazione 
Integrata Ambientale, relativamente allo stabilimento sito a Genova, via Pionieri e Aviatori d’Italia, a 
ILVA S.p.A.;

Vista la nota assunta al protocollo della Città Metropolitana con n. 55596 del 29.10.2018 con la 
quale la Società ArcelorMittal ha richiesto la voltura a proprio favore dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 4899 del 29.10.2013 e ss.mm.ii a ILVA 
S.p.A. in Amministrazione Straordinaria; 

Visto che l’istanza di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale presentata da ArcelorMittal 
S.p.A. risulta completa di copia della attestazione di versamento (del 26.10.2018) pari a € 50,00 
dovuti  alla  Città  Metropolitana di  Genova quale contributo per  le  spese di  istruttoria,  secondo 
quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice Azione Importo Struttura Accertamento

3010002 3001628 50,00 240/2018

Vista la nota  della Città Metropolitana di Genova protocollo n. 60486 del 26.11.2018 con la quale 
è stato avviato il procedimento per l’istanza di voltura ;

Atteso che la Città Metropolitana di Genova ha provveduto in data 31.10.2018 a chiedere, tramite 
procedura  di  accesso  alla  BDNA  alla  competente  Prefettura  di  Genova,  il  rilascio  della 
comunicazione  antimafia  di  cui  all'art.87  del  D.Lgs.159/2011  ss.mm.ii  ad  oggi  non  ancora 
pervenuta;

Vista l’autocertificazione, acquisita con nota protocollo n. 55596 del 29.10.2018, ai sensi dell'art.89 
del codice antimafia che attestano l'assenza nei confronti dei soggetti titolari di incarichi e delle 
posizioni proprietarie rilevanti di situazioni ostative indicate dall'art.67 del medesimo Codice;

Atteso pertanto che il presente titolo è rilasciato ai sensi dell’art. 88, comma 4 bis, del citato codice 
antimafia;

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 volturare a favore di ArcelorMittal Italia S.p.A., con sede legale in comune di Milano, viale 
Brenta, 27/29, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata a ILVA Genova S.p.A., ai 
sensi del D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo III-bis, con Provvedimento Dirigenziale n. 4899 del 
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29.10.2013 e ss.mm.ii., per lo stabilimento sito in Genova, via Pionieri ed Aviatori d’Italia, 8;

2) di  condizionare  l’efficacia  della  voltura  dell’Autorizzazione  Integrata  Ambientale  alla 
costituzione, da parte della ArcelorMittal S.p.A., di una nuova garanzia finanziaria a favore della 
Città  Metropolitana  di  Genova,  che  dovrà  essere  mantenuta  per  tutta  la  durata 
dell’autorizzazione, con le modalità e l’importo prescritti al Paragrafo 2.4F della Parte 2 del P.D. 
n. 4899 del 29.10.2013, modificato dall’Atto Dirigenziale n. 2348 del 02.08.2016;

3) di introitare la somma pari a € 50,00, versata dalla ArcelorMittal Italia S.p.A. secondo lo schema 
riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili:

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

EN
TR
ATA

301000
2

0 300162
8

+ 50,00 240 2018

Note:

TOTALE ENTRATE: + 50,00

TOTALE SPESE: -

4) di trasmettere il presente atto:

- alla ArcelorMittal Italia S.p.A.

- all’ARPAL e ASL 3 Genovese ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;

- al Comune di Genova, alla Regione Liguria e alla Sezione Regionale della Liguria 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RICORDA

L'efficacia del presente provvedimento è sottoposta alla condizione risolutiva del ricevimento di 
comunicazione antimafia da parte della competente Prefettura.

È fatto salvo quant’altro contenuto nei provvedimenti n. 4899/2013, n. 2525/2014, n. 4289/2014, n. 
2155/2015, n. 1160/2016, n. 2348/2016, n. 34/2017, n. 2177/2018 e n. 2211/2018, 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  60  giorni,  oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del 
D.Lgs n. 104/2010.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 2867 /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: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche 
Oggetto:  VOLTURA A FAVORE DI ARCELORMITTAL ITALIA S.R.L. DELL'AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE, RILASCIATA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 152/2006, PARTE II, 
TITOLO III-BIS, CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 4899 DEL 29.10.2013 A ILVA 
GENOVA S.P.A. PER L'IMPIANTO SITO IN GENOVA VIA PIONIERI ED AVIATORI D'ITALIA, 8 

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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

ENT
RAT
A  

3010002 0 3001628 + 50,00 240 2018 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 50,00

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 14/12/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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