Determinazione n. 6698 del 27 dicembre 2012

PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI
Prot. Generale N. 0156077 / 2012
Atto N. 6698
OGGETTO: D. LGS. N. 152/2006 S.M.I. - PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 846 DEL 09.02.2010 (A.I.A.).
ECOLOGITAL S.R.L. - VIA WAGNER, 10 - GENOVA. PROROGA TERMINI.
In data 24/12/2012 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;
SITUAZIONE DI BILANCIO E OSSERVAZIONI DEI SERVIZI FINANZIARI
(Art. 31 Regolamento Contabilità)
S
E

Codice

Cap Azione

Importo
€

Prenotazione
N
Anno

Impegno
Accertamento
N
Anno
N
Anno

CIG

CUP
Note

TOTALE ENTRATE
TOTALE SPESE
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTO DI REGOLARITÀ 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 FINANZIARIO
O SUO DELEGATO
GENOVA, lì 24 dicembre 2012
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Vista la deliberazione n. 1/2012 del 10.01.2012 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2012;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
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. n. 205 del 3 dicembre 2010 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”;
Vista la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province
approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di
smaltimento e di recupero;
Vista la Legge Regionale 31 ottobre 2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;
Visto il D.Lgs. n. 151 del 25.07.2005 recante “Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
Visto il Provvedimento dirigenziale n. 846 del 09.02.2010 con cui alla Società Ecologital è stata
rilasciata l’autorizzazione integrata ambientale relativa all’insediamento sito in via Wagner, 10 - Genova;
Vista la nota in data 07.12.2012, assunta al protocollo provinciale n. 149808 del 07.12.2012, con la
quale la Ecologital s.r.l. ha richiesto una modifica al P.D. n. 846 del 09.02.2010;
Considerato che l’istanza presentata dalla Ecologital S.r.l. in particolare richiede:
-

la proroga dei tempi di realizzazione degli interventi tecnici di miglioramento del sistema
captazione delle emissioni ed implementazione dei volumi aspirati ed inviati allo scrubber;

di

-

la proroga della scadenza di esecuzione delle analisi di controllo prescritte alla sezione emissioni in
atmosfera paragrafo 1 C punto 6) del P.D. n. 846 del 09.02.2012;

Considerato che la tale richiesta è stata motivata dal fatto che i lavori di completamento del’impianto di
captazione non sono ancora stati ultimati;
Valutato che Ecologital S.r.l., in data 10.08.2012, ha commissionato con ordine n. 56/12 rev. 0 la
realizzazione dell’impianto di captazione delle emissioni asservito all’impianto di trattamento rifiuti sito in via
Wagner 10 nel comune di Genova;
Considerato la Società aggiudicataria dell’ordine si impegnava a consegnare il suddetto impianto entro
il 15.11.2012 e che in data 20.11.2012 Ecologital S.r.l. ha comunicato alla Società incaricata di realizzare
l’impianto di riservarsi il diritto di applicare le penali contrattuali previste per il ritardo e contestualmente
sollecitava ad ultimare nel più breve tempo possibile i lavori di rifacimento dell’impianto di captazione delle
emissioni;
Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dal paragrafo 1.C – quadro delle prescrizioni punto 5),
punto 6) – emissioni in atmosfera – dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 846 del 09.02.2010 Ecologital
S.r.l. avrebbe dovuto eseguire i controlli analitici delle emissioni entro il 31.12.2012;
Atteso che Ecologital ha comunicato che gli interventi di manutenzione di cui sopra, se pur in corso di
ultimazione, potrebbero non garantire la possibilità di eseguire nei tempi e nei modi prescritti campionamenti
e le analisi delle emissioni in atmosfera;
Considerato che l’Azienda, alla luce di quanto sopra, ha richiesto una proroga della scadenza già
precedentemente fissata al 31.12.2012 al 31.01.2013;
Ritenuta pertanto assentibile la richiesta di modifica del P.D. n. 846/2010 per prorogare al 31.01.2013 il
termine per il completamento del sistema di captazione delle emissioni e per l’esecuzione delle analisi di
controllo previste nel Provvedimento dirigenziale n. 846 del 09.02.2010;
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Tutto quanto ciò premesso,
DISPONE
1) di prorogare al 31.01.2013 i termini previsti dal P.D. n. 846 del 09.02.2010 per la realizzazione degli
interventi tecnici di miglioramento del sistema di captazione delle emissioni ed implementazione dei
volumi aspirati ed inviati allo scrubber;
2) di prorogare al 31.01.2013 il termine prescritto al punto 6) del paragrafo 1.C (Quadro delle prescrizioni)
della Sezione Emissioni in atmosfera del P.D. n. 846 del 09.02.2010, per l’effettuatuazione dei controlli
analitici previsti;
3) di trasmettere il presente provvedimento:
-

alla Ecologital S.r.l.;

-

ad Arpal, Comune di Genova, ARPAL ed ASL3 per gli aspetti di rispettiva competenza;

É fatto salvo quant’altro contenuto nel Provvedimento Dirigenziale n. 846 del 09.02.2010, 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 i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

IL DIRIGENTE
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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, dal 24 dicembre 2012
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 24 dicembre 2012

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
27 dicembre 2012 al 11 gennaio 2013

