
Proposta n. 37 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Atto N. 54/2018 

Oggetto: D.LGS. 152/2006 TIT. III BIS. D LGS. 36/2003. DISCARICA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI  SITA  IN  LOCALITA'  MALSAPELLO  -  COMUNE  DI  REZZOAGLIO. 
MODIFICA ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTA'  METROPOLITANA DI  GENOVA N. 
2145 DEL 06.10.2017.

In  data  15/01/2018  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 triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano 
n. 9 del 29 marzo 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;
 

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”;
 
Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  in  data  30  giugno  2014,  n.  25  recante  ad  oggetto 
“Aggiornamento del regolamento provinciale approvato con deliberazione del consiglio provinciale n. 169 del 
28 dicembre 1995, in materia di funzionamento della conferenza di servizi per l’approvazione dei progetti di  
impianti di smaltimento di rifiuti e di procedura per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e di costituzione 
di garanzie finanziarie”; 

Visto il Piano di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
25 marzo 2015 n. 14;

Visto l’Atto Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova  n. 2145 del 06.10.2017 con il quale è stato  
autorizzato il progetto per la chiusura definitiva della discarica per RSU sita nel comune di Rezzoaglio in 
località Malsapello;
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 Vista la nota del Consorzio Intercomunale di Malsapello assunta a protocollo della Città Metropolitana di 
Genova con il n. 60175 del 09.11.2017, con la quale è stato richiesto quanto segue:

1) proroga a tutto il primo semestre 2018 del mantenimento degli  autocontrolli  secondo le caratteristiche 
tecniche, le modalità e le frequenze stabilite con PMC approvato con il Provvedimento Dirigenziale della 
Provincia di Genova n. 3574 del 15.06.2009; 

2) proroga di  almeno 90 giorni  della  scadenza fissata dalla  prescrizione di  cui  alla  lettera  kk)  dell’A.D.  
n.2145/2017 per la trasmissione di un piano di indagine per la determinazione dei fondi naturali nelle acque 
sotterranee; 

3) proroga di  almeno 90 giorni  della  scadenza fissata dalla  prescrizione di  cui  alla  lettera  ss)  dell’A.D.  
n.2145/2017 per la realizzazione dei pozzi spia (gas – spy) per la verifica della diffusione del biogas nel  
terreno;
4) proroga  di  12 mesi  dalla  data  dell’A.D.  n.2145/2017 dell’entrata  in  vigore  del  divieto  di  ricircolo  del  
concentrato (prescrizione di cui alla lettera ddd);
 
Viste le motivazioni addotte a supporto della richiesta di proroga, e in particolare:

- che il nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo comporterà una notevole aggravio di spesa nonché una 
riorganizzazione dell’attuale sistema di monitoraggio; 

- che la stagione invernale, in una zona caratterizzata da precipitazioni anche nevose, sconsiglia di iniziare 
gli interventi di capping per non andare incontro a problematiche legate a condizioni meteo-ambientali che 
creerebbero ostacoli alla realizzazione dei lavori che saranno pertanto avviati a inizio primavera;

- che le gare indette per l'affidamento di un mutuo per la realizzazione del capping, del ripristino ambientale 
e per la copertura delle spese di post-gestione sono andate deserte e che si sta procedendo attualmente con 
trattative private, e pertanto il Consorzio non è ancora in possesso delle risorse economiche necessarie;

- che la discarica è stata comunque messa in sicurezza (per mezzo di una copertura temporanea mediante 
la posa di teli);

- che risulta necessario attendere la ricarica delle sorgenti della zona, pesantemente compromesse dalla  
lunga siccità, per poter effettuare il necessario piano di indagine per la definizione dei fondi naturali per le  
acque sotterranee;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova prot. n. 61048 del 14.11.2017 con la quale è stato richiesto 
agli Enti coinvolti nel procedimento di comunicare, entro 15 gg dal ricevimento della nota stessa, eventuali 
elementi ostativi alla concessione delle proroghe richieste;

Atteso che entro la scadenza fissata non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte degli enti in merito 
alla nota di cui sopra;

Ritenuto pertanto di accogliere le richieste di proroga di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra citati;

Ritenuto altresì di non acconsentire alla richiesta di cui al punto 4) in considerazione del parere negativo in 
merito a tale prassi più volte espresso da ARPAL nel corso delle conferenze dei servizi relative agli impianti  
di discarica;

Considerato 

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

che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a 
carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova; 

DISPONE

1) di accogliere le richieste di proroga avanzate dal Consorzio Intercomunale di Malsapello relativamente ai 
punti 1), 2) e 3) citati nelle premesse e pertanto:

- di prorogare a tutto il primo semestre 2018 del mantenimento degli autocontrolli secondo le caratteristiche 
tecniche, le modalità e le frequenze stabilite con PMC approvato con P.D. della Provincia di Genova n. 3574 
del 15.06.2009; 

- di prorogare di 90 giorni la scadenza fissata dalla prescrizione di cui alla lettera kk) dell’A.D. n.2145/2017 

pag. 2/3

copia informatica per consultazione



per la trasmissione di un piano di indagine per la determinazione dei fondi naturali nelle acque sotterranee; 

- di prorogare di 90 giorni la scadenza fissata dalla prescrizione di cui alla lettera ss) dell’A.D. n.2145/2017 
per la realizzazione dei pozzi spia (gas – spy) per la verifica della diffusione del biogas nel terreno;
 

2)  di trasmettere copia del presente atto a:

-   Consorzio Intercomunale di Malsapello
-   Comune di Rezzoaglio
-   Comune di S.Stefano d’Aveto
-  Comune di Borzonasca
-  Comune di Ne
-  Comune di Mezzanego
-  Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
-  ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova
-  ASL 4 “Chiavarese” – S.C.Igiene e Sanità Pubblica

 
 

Sono fatte salve le  prescrizioni  di  cui  all’A.D. n.  2145 del  06.10.2017 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.  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. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 37 /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:  D.LGS.152/2006 TIT. III BIS. D LGS. 36/2003. DISCARICA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITA' MALSAPELLO - COMUNE DI REZZOAGLIO. MODIFICA 
ATTO DIRIGENZIALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA N. 2145 DEL 06.10.2017. 

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 Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 17/01/2018 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 54 del 15/01/2018

DIREZIONE

Direzione Ambiente

Oggetto:  D.LGS.152/2006 TIT. III BIS. D LGS. 36/2003. DISCARICA DI RIFIUTI NON 
PERICOLOSI SITA IN LOCALITA' MALSAPELLO - COMUNE DI REZZOAGLIO. MODIFICA ATTO 
DIRIGENZIALE DELLA CITTA METROPOLITANA DI GENOVA N. 2145 DEL 06.10.2017.. 

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di 
Genova dal 17/01/2018 al 01/02/2018 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 05/02/2018 

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione

(FASCIOLO ALESSANDRO)
con firma digitale
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