Proposta n. 28 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 43/2018

Oggetto: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A.. D.LGS. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3BIS. A.D. N.33 DEL 10.01.2017 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DELL'IMPIANTO DI RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI
ALL'ART. 3 COMMA 1, DEL REGOLAMENTO 1257/2013/UE RELATIVO AL
RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO DI GENOVA. MODIFICA NON
SOSTANZIALE..
In data 12/01/2018 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”.
Visto l’Atto Dirigenziale n. 98 del 18 gennaio 2017 relativo all’accertamento preventivo delle entrate
ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di
rifiuti e scarichi per l’esercizio 2017;
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;
Visto il D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 modificativo del D.Lgs 152/2006;
Vista la L.R. Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 1998, n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto
ambientale”;
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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”;
Visto il regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 30
giugno 2014 n. 25;
Visto il Regolamento 1257/2013/UE relativo al riciclaggio delle navi;
Visto il D.M 12 ottobre 2017 recante “Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle
navi – Attuazione del Regolamento 1257/2013/Ue”;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 2675 del 12.12.2017 con il quale è stata modificata l’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata, relativamente all’impianto di riciclaggio navi sito nel Porto di
Genova, a San Giorgio del Porto S.p.A., con Atto Dirigenziale n. 33 del 10.02.2017,
Atteso che per mero errore materiale non è stata allegata la planimetria di cui al punto 1) lettera g)
dell’ A.D. n. 2675 del 12.12.2017 di seguito riportata:
g) oltre alle aree riportate nell’A.D. n. 33/2017, l’attività di trattamento rifiuti potrà essere svolta
anche nelle aree di seguito elencate (per la numerazione fare riferimento alla planimetria
allegata):
- bacino di carenaggio n. 4;
- bacino di carenaggio n. 5;
- area Molo Ex Superbacino;
- area 7 (Calata Grazie)1;
-

area 8 radice Molo Ex Superbacino;

- area 9 (coperta e adiacente a capannone carpenteria pesante);
Considerato che per tale atto non è dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria previste dalla
D.G.P. n.183/2011;
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
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1)
di integrare l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a San Giorgio del Porto S.p.A.
con gli Atti dirigenziali n. 33 del 10.02.2017 e n. 2675 del 12.12.2017 allegando al presente atto la
planimetria di cui al punto 1) lettera g) dell’ A.D. n. 2675 del 12.12.2017;
2) di trasmettere il presente Atto:
-

a S.Giorgio del porto S.p.A.;

- alla Regione Liguria;
- all’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
- alla Capitaneria di Porto di Genova
- alla Comune di Genova
- all’Agenzia delle Dogane
- alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare;
- all’ARPAL e alla ASL 3 “Genovese” per i controlli di rispettiva competenza;
Sono fatte salve le prescrizioni di cui agli Atti Dirigenziali n. 33 del 10.02.2017 e n. 2675 del
12.12.2017 non in contrasto con la presente determinazione, nonché tutti gli obblighi comunque
disposti per legge e applicabili al caso ed in particolare gli effetti applicativi del D.M. 12 ottobre
2017.
Si informa che contro il presente atto 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 provvedimento.
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
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale
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Proposta n. 28 /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: SAN GIORGIO DEL PORTO S.P.A.. D.LGS. 152/2006, PARTE II, TITOLO 3-BIS. A.D.
N.33 DEL 10.01.2017 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELL'IMPIANTO DI
RICICLAGGIO NAVI (SECONDO LA DEFINIZIONE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO 1257/2013/UE RELATIVO AL RICICLAGGIO DELLE NAVI) SITO NEL PORTO
DI GENOVA. MODIFICA NON SOSTANZIALE.

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, 16/01/2018
Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale
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CIG

