Determinazione n. 846 del 10 febbraio 2010

PROVINCIA DI GENOVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI

Prot. Generale N. 0014340 / 2010
Atto N. 846
OGGETTO:

ECOLOGITAL S.R.L. - via R. Wagner, 10 - Genova. Autorizzazione Integrata Ambientale
ai sensi del Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, per impianti esistenti.

In data 09/02/2010 il/la sottoscritto/a FONTANELLA PAOLA ha adottato la Determinazione Dirigenziale di
seguito riportata.
Visti l’Art. 107, commi 1, 2 e 3 del T.U. “Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. n.
267 del 18-08-2000 e l’Art. 33 dello Statuto della Provincia di Genova;
Visto altresì l’Art. 4, comma 2 del D.Lgs 165/01;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
E/
S

Codice

Cap.

Azione

Importo

Prenotazion Impegno
e Numero Numero

Impegno Esercizio
Anno

Note

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151, COMMA 4°,
T.U. APPROVATO CON D.LGS N° 267/2000).
Si attesta la regolarità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria del presente provvedimento ai sensi dell’art.
151, comma 4° del T.U. approvato con D.LGS. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì _______________________
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Vista la deliberazione n. 7/2010 del 12.01.2010 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2010;
Visto il decreto legislativo 04/08/1999, n. 372 del recante ad oggetto “Attuazione della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
Visto il decreto legislativo 18/02/2005, n. 59 che ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999
n°372, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2.
Visto il d. lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare:
-

la parte III, Sezione II, “Tutela delle acque dall’inquinamento”;

-

la parte IV, “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati”;

-

la parte V, “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera”.

Visto il decreto ministeriale 17.12.2009 recante norme sull’”istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (…)” che non presenta aspetti contrastanti con l’articolato di prescrizioni elaborato per la
presente autorizzazione integrata ambientale.
Visto il BREF “Waste Treatment Industries”, adottato formalmente dall’European IPPC Bureau
nell’agosto 2006 e pubblicato in via definitiva dalla Commissione Europea nello stesso mese.
Vista la domanda presentata dalla Società Ecologital S.r.l. in data 20.01.2005 e finalizzata
all’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il proprio impianto esistente di stoccaggio
e trattamento rifiuti pericolosi e non, ubicato in via Wagner, 10 (GE).
Atteso che:
•

con nota prot. 37941 del 22.03.2007 la Provincia di Genova, a seguito della entrata in vigore del
nuovo d. lgs. 59/2005 - che ha abrogato il d. lgs 372/99 - e della pubblicazione di una parte delle
linee guida relative alle migliori tecnologie disponibili da adottare al fine di conseguire l’AIA, ha
richiesto alla Azienda di confermare i contenuti della domanda IPPC già presentata o di integrare la
stessa secondo le linee guida di settore pubblicate, ovvero secondo i Bref elaborati dalla
Commissione Europea. tale richiesta è stata sollecitata con la nota n. 134463 del 15.11.2007;

•

a riscontro delle comunicazioni di cui sopra, con nota assunta al protocollo della Provincia di Genova
in data 30.11.2007 ha aggiornato i contenuti dell’istanza IPPC già presentata;

•

in data 03.03.2008 si è svolta, presso gli Uffici dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, la
prima Conferenza dei Servizi relativa al procedimento in oggetto che ha ritenuto necessario richedere
all’Azienda la presentazione di documentazione tecnica aggiuntiva.;

•

in data 15.05.2008 sono pervenute le integrazioni richieste che rispondevano solo parzialmente alle
richieste formulate durante la CdS, non affrontando nel complesso il problema dell’analisi delle MTD
utilizzate e di quelle in concreto previste, né indicando specifiche e dettagli in merito ad alcune fasi
della gestione dell’impianto esistente;
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• a seguito di specifiche richieste da parte della Provincia di Genova (note della Provincia di Genova n.

73526 del 18.06.2008, n. 45209 del 15.04.2009 e n. 96406 del 10.08.2009) la Società ha fornito
ulteriore documentazione tecnica a completamento di quanto richiesto da parte della Conferenza dei
Servizi con proprie note del 20.08.2008 e 21.08.2009.
•

in data 11.11.2009. si è tenuta una prima seduta di Conferenza dei Servizi, con la quale è stato
portato avanti positivamente il lavoro istruttorio;

•

considerato che alla suddetta conferenza non hanno preso parte (né hanno fatto pervenire parere) la
ASL 3 “Genovese” ed il Comune di Genova, i cui pareri di competenza sono necessari al
completamento dell’istruttoria, si è ritenuto necessario procedere a convocare una seconda seduta di
conferenza dei servizi deliberante, formalizzata con nota della Provincia di Genova n° 144391 del
02.12.2009 e convocata per il 14.12.2009;

•

la conferenza del 14.12.2009 ha consentito di concludere il lavoro istruttorio, salvo che per
l’acquisizione di due documenti inerenti l’uno le modalità di lavaggio di alcune tipologie di rifiuti e
l’altro l’elenco dei rifiuti in uscita dall’impianto di trattamento Ecologital;

•

tali documenti sono stati consegnati da parte dell’Azienda in data 16.12.2009 e sono dunque stati
integrati nell’istruttoria finale.

Visti gli esiti della Conferenza di Servizi ed i verbali delle due sedute della Conferenza stessa che ha
pronunciato l’assenso al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’impianto in
oggetto con le modalità, e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell’allegato al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale
Atteso che la Società Ecologital dispone di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001
Tutto quanto ciò premesso

DISPONE

1. il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d. lgs. n. 59/2005, per la durata di 6 anni
dalla data del presente provvedimento, alla Società Ecologital S.r.l. per l’insediamento esistente ubicato
in via Wagner, 10 (GE), secondo le modalità e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute
nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che la Società Ecologital S.r.l. sia tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute
dall’Amministrazione procedente. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg
dal ricevimento del presente provvedimento; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce
motivo di sospensione della validità della presente autorizzazione integrata ambientale.
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a:
a. alla Società Ecologital S.r.l.;
b. all’ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;
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c.

alla ASL 3 Genovese - U.O.I.S.P. - Nucleo Ambiente ed al Comune di Genova, per quanto
di rispettiva competenza.

4. secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 14 del d. lgs 18.02.2005, n. 59, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale già in atto. Nello
specifico:
a) l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti
sanitari (rilasciata ai sensi del decreto del presidente della repubblica 24 maggio 1988, n.
203);
b) l’autorizzazione alla gestione dell’impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti (rilasciata ai
sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27 e rinnovata ai sensi dell’art… 209
del d. lgs. n. 152/2006 con nota della Provincia di Genova n° 111671 del 24.09.2009);
c) l’autorizzazione alla gestione dell’impianto mobile di centrifugazione fanghi – UM1.
Il dettaglio dei titoli autorizzativi che si vanno a sostituire sono riportanti nella tabella a pagina 9
dell’istruttoria allegata al presente Provvedimento.
5. Sei mesi prima della scadenza, il titolare/gestore dell’insediamento dovrà inviare all'
autorità competente
una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico ed una
progettazione di interventi ulteriori di adeguamento impiantistico alle BAT comunitarie, laddove
applicabili.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo.

MP/
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Paola Fontanella)
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Attestazione di esecutività
La determinazione dirigenziale è diventata esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del TUEL
d.Lgs 267/2000 o dell’art. 77, comma 4, del Regolamento Provinciale sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi
Il 10 febbraio 2010
f.to Il Segretario Generale o suo delegato
Genova 10 febbraio 2010

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
10 febbraio 2010 al 25 febbraio 2010
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