Determinazione n. 2386 del 18 aprile 2011

PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ENERGIA
Prot. Generale N. 0040815 / 2011
Atto N. 2386
OGGETTO: Ecosider S.r.l.: Autorizzazione Integrata Ambientale ex d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. all’impianto di
trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non sito in Isola del Cantone (GE) località Sereghè.
In data 15/04/2011 il/la sottoscritto/a BRESCIANINI CECILIA 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 15 aprile 2011
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VISTI:
-

il decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. – Parte II (Testo Unico in materia ambientale);

-

la legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:
-

in data 21.12.2009 la ditta Ecosider s.r.l.– Isola del Cantone (GE) Loc. Sereghè ha trasmesso istanza assunta al protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 7 gennaio 2010 n. 1159 - finalizzata
all’ottenimento dell’ Autorizzazione Integrata Ambientale per l’Impianto di reflui speciali e non nel
territorio di Isola del Cantone;

-

con nota prot. n. 11631 del 29.01.2010 è stato comunicato al proponente l’avvio del procedimento;

DATO ATTO CHE:
Con nota prot. n. 34926 del 22.03.2010 è stata convocata per il giorno 14.04.2010 la Conferenza dei
Servizi in sede referente;
Con nota prot. 109535 del 7 settembre 2010 è stata convocata la seconda Conferenza dei servizi per il
giorno 29 settembre 2010;
In data 7 settembre 2010 si è svolta presso gli Uffici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti
la Conferenza dei Servizi le cui conclusioni sono verbalizzate nell’atto trasmesso agli Enti con nota 19
ottobre 2010 n. 128988/10;
Con propria nota in data 12.11.2010 assunta al protocollo dell’Amministrazione in data 18.11.2010 n.
142967/2010 la Società Ecosider inoltrava la rielaborazione progettuale in relazione alle istanze emerse
nella Conferenza dei Servizi;
Ulteriori integrazioni sono pervenute in esito a specifiche istanze rispettivamente formulate da ARPAL,
dalla Sovraintendenza per i beni e le attività culturali;
Con nota prot. n 2678 del 10.01.2011 e n.7362 del 19 gennaio 2011 la Conferenza dei Servizi deliberante è
stata convocata per il giorno 7.02.2011;
Le conclusioni dei lavori della Conferenza sono state verbalizzate ed inoltrate a tutti gli Enti con nota prot.
29708 del 9 marzo 2011;
la società Ecosider S.r.l. dispone di sistema di gestione ambientale essendo certificata ISO 14000;

RICHIAMATE:
la relazione di chiusura del procedimento la quale costituisce parte integrante ed essenziale del presente
Provvedimento Dirigenziale (All. 1);
la relazione istruttoria redatta da ARPAL che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento (All.2);

CONSIDERATO CHE:
sulla base di quanto emerge dagli atti istruttori, come sopra indicati e richiamati, si configurino i
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presupposti per procedere al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nei confronti della Ditta
Ecosider S.r.l. nel rispetto delle prescrizioni già impartite dalla Conferenza dei Servizi, tenuto conto che lo
stesso è conforme ai disposti della vigente normativa;
RITENUTO:
di disporre con successivo atto le prescrizioni relative al periodo transitorio fino all’adeguamento
dell’impianto, in esito alla ricezione da parte della ditta Ecosider del crono programma delle previste
attività;

DISPONE

Per le motivazioni in premessa indicate:
1) di prendere atto della relazione di chiusura del Responsabile del Procedimento,
2) di prendere atto della relazione istruttoria svolta dall’ARPAL in nome e per conto della Provincia
allegata quale parte integrante del presente provvedimento (All.2);
3) il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 Parte II, per la durata
di anni 6 (sei) dalla data del presente provvedimento a Ecosider S.r.l. Isola del Cantone Loc. Sereghè
per l’adeguamento dell’impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non, con potenzialità massima di
trattamento pari a 12.000 m3/anno, ripartiti tra le diverse tipologie di rifiuti autorizzate e l’esercizio
dello stesso con le modalità ed il rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenuti nell’allegato I
“Relazione Istruttoria” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) E’ fatto obbligo alla ditta Ecosider di realizzare gli interventi per adeguare l’attuale impianto alla
configurazione autorizzata con il presente provvedimento entro il 31.12.2011
5) Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la ditta Ecosider S.r.l. dovrà inoltrare alla
Provincia di Genova, al Comune di Isola del Cantone e all’ARPAL il crono programma di dettaglio dei
termini e delle modalità degli interventi previsti;
6) In esito alla ricezione del crono programma di cui al punto 5 la Provincia di Genova, sentiti il Comune di
Isola del Cantone ed ARPAL adotterà un provvedimento contenente le prescrizioni relative al periodo
transitorio così come individuato al punto 4;
7) Prima dell’inizio dei lavori, e comunque in tempo utile per l’adozione di eventuali misure tecniche
integrative, Ecosider dovrà richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il parere di
conformità ai sensi dell’art.2 del d.P.R. 37/98 attraverso domanda redatta ai sensi dell’art.1 del D.M. 4
maggio 1998 corredata di allegati tecnici già comprensivi delle prescrizioni;
8) La ditta Ecosider S.r.l. è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall’Amministrazione
procedente e dall’ARPAL. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il
mancato pagamento nei termini anziddetti costituisce motivo di sospensione della validità della
presente autorizzazione integrata ambientale;
9) Entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento Ecosider S.r.l. è tenuta ad aggiornare la
garanzia finanziaria a favore dell’Amministrazione provinciale di €. 338.272,00# con le seguenti
modalità:
I. Reale e valida cauzione ai sensi dell’art.54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e successive
modifiche ed integrazioni;
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II. Polizza fideiussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia immediata;

L’inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento
comporterà applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

MANDA
copia del presente provvedimento a:
-

Ecosider S.r.l.

-

Comune di Isola del Cantone (GE)

-

ARPAL
SI RISERVA

di adottare un successivo provvedimento contenente le prescrizioni relative alla fase transitoria per la
realizzazione degli interventi.
INFORMA
mediante comunicazione a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento
Modalità e termini di impugnazione
Il provvedimento dirigenziale può essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro
60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubbica entro 120
giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo.

Il Dirigente
(dr.ssa Cecilia Brescianini)
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ALLEGATO 1

Provincia di Genova
Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti
Servizio Energia
Prot. n. 40472/11
4 aprile 2011
OGGETTO:

Ecosider – Istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale per l’Impianto di trattamento di rifiuti
speciali pericolosi e non di Isola del Cantone (GE) località Sereghè.Chiusura procedimento.

L’impianto di cui all’oggetto disponeva di autorizzazione ex art.28 del d. Lgs 22/97 rilasciata
dall’Amministrazione Provinciale con proprio Provvedimento 6301 in data 29 ottobre 2004. In relazione alla
intervenuta scadenza del provvedimento de quo in data 29 ottobre 2009, in data 22 settembre 2009 con
propria comunicazione, assunta al protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 12 ottobre 2009 n.
119438, presentava dichiarazione ex art. 209, comma 1 d. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
In data 21/12/2009 con propria istanza, assunta al protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 7
gennaio 2010 n. 1159, la ditta Ecosider presentava istanza si Autorizzazione integrata Ambientale ex d. Lgs.
59/2005;
Con nota prot. n. 11631 del 29.01.2010 è stato comunicato al proponente l’avvio del procedimento.
Con nota prot. n. 34926 del 22.03.2010 è stata convocata per il giorno 14.04.2010 la Conferenza dei Servizi
referente.
Con nota prot. 48017 del 15 aprile 2010 è stata convocata una seconda conferenza dei servizi per il giorno
29 aprile 2010 successivamente rinviata a data da destinarsi in relazione alle osservazioni procedurali da
parte del Comune di Isola del Cantone relative all’applicazione dell’art.209 del d.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. ed
alla assoggettabilità a VIA del progetto in oggetto.
Con nota in data 4 giugno 2010 il Servizio Legale dell’Amministrazione Provinciale ha trasmesso il proprio
parere in ordine alla continuazione dell’attività di stoccaggio e trattamento rifiuti nelle more del procedimento
di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale secondo le regole della disciplina di settore.
Con propria nota in data 9 giugno 2010 assunta al Protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 14
giugno 2010 n.0075534 la Regione Liguria - Settore Valutazione di impatto ambientale ha richiesto alla
Società Ecosider S.r.l. ulteriori informazioni.
La Regione Liguria con propria nota in data 3 agosto 2010, assunta al protocollo dell’Amministrazione
Provinciale in data 9 agosto 1010 n. 01100408, si è espressa circa la non assoggettabilità a VIA delle
modifiche proposte dall’Azienda rinviando all’autorizzazione le valutazioni dell’impianto e dell’attività.
Con nota 109535 del 7 settembre 2010 è stata convocata la seconda Conferenza dei servizi per il giorno
29settembre 2010.
Nel procedimento concertativo, oltre alle strutture della Provincia (Direzione Pianificazione Generale e di
Bacino) sono stati coinvolti i seguenti Enti:
Comune di Isola del Cantone
ASL 3 Genovese
ARPAL
Comunità Montana
Ministero Beni Ambientali e Culturali (Soprintendenza)
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Regione Liguria
Nell’ambito della Conferenza di cui sopra, sono state richieste modifiche ed integrazioni al progetto
presentato dall’Azienda così come precisamente espresso nel verbale della Conferenza dei Servizi inoltrato a
tutti gli Enti con nota 19 ottobre 2010 n. 128988/10 in ambito della quale si stabiliva, tra l’altro, lo svolgimento
della Conferenza dei Servizi deliberante entro 70 giorni dalla ricezione delle modifiche ed integrazioni.
Con propria nota in data 12.11.2010 assunta al protocollo dell’Amministrazione in data 18.11.2010 n.
142967/2010 la Società Ecosider inoltrava la rielaborazione progettuale in relazione alle istanze da parte
della Conferenza dei Servizi.
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Ulteriori integrazioni, in esito alle istanze per vie brevi da parte di Arpal, sono pervenute da parte di
Ecosider in data 10/12/2010.
La Sovraintendenza per i beni e le attività culturali con propria nota del 24 dicembre 2010 assunta al
protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 27 dicembre 2010 rilevava l’assenza delle integrazioni
richieste dalla stessa.
Con nota 161/2010 del 27 dicembre 2010 la Provincia provvedeva a richiedere con carattere di urgenza
l’inoltro alla Provincia ed alla Sovraintendenza delle integrazioni già richieste in quanto allegate al verbale
della Conferenza dei servizi e comunque non oltre 20 giorni.
La Società Ecosider provvedeva all’inoltro delle integrazioni con nota del 4 gennaio 2011 assunta al
protocollo n. 2119 del 10.01.2011.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con propria nota in data 19 gennaio 2011 rilevava motivi
ostativi all’accoglimento della domanda fatte salve eventuali integrazioni, precisazioni e motivazioni da
parte della Società Ecosider da prodursi entro 10 giorni.
La Provincia di Genova con propria nota in data 19 gennaio 2011 prot 7365/11 inoltrava l’istanza alla
Società Ecosider richiamando i termini già stabiliti dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Con nota del 28 gennaio 2011 assunta al protocollo dell’Amministrazione Provinciale in data 3 febbraio
2011 Ecosider inoltrava la documentazione oggetto dell’istanza.
Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco riscontrava con propria nota esprimendo parere favorevole,
ferma restando l’istanza in tempo utile prima dell’inizio dei lavori da parte del Titolare per richiedere il
parere di conformità ex art.2 del d.P.R. 37/98.
Con nota prot. n 2678 del 10.01.2011 e n.7362 del 19 gennaio 2011 la Conferenza dei Servizi deliberante è
stata convocata per il giorno 7.02.2011.
In data 7 febbraio 2010 si è svolta presso gli Uffici della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della
Provincia di Genova la Conferenza dei Servizi deliberante relativa al procedimento in oggetto, le cui
conclusioni sono state verbalizzate e trasmesse agli Enti con nota 29708 del 9 marzo 2011.
Onde consentire la partecipazione del pubblico, coerentemente con quanto stabilito da d.Lgs 59/2005:
il 16 febbaio 2010 l’avviso relativo alla realizzazione dell’intervento è stato pubblicato sul quotidiano
“Corriere Mercantile” ;
nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione la documentazione relativa al progetto è rimasta a
disposizione del pubblico presso la Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di
Genova.
Al termine di tale periodo non sono pervenute istanze di consultazione della documentazione agli atti e non
sono state presentate osservazioni in merito al progetto.
Il Comune di Isola del Cantone in ambito di Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole, per
quanto di competenza, richiedendo per i serbatoi interrati esistenti oltre che la definitiva eliminazione dal ciclo
produttivo anche la effettiva demolizione e la loro trasformazione in aree verdi o in parcheggi e sollecitando la
Società al pagamento degli oneri dovuti al Comune stesso.
L’ ARPAL ha espresso parere favorevole nell’ambito dell’istruttoria tecnica predisposta nel rispetto delle
prescrizioni nella stessa contenute.
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – con la nota prot. n. 03318 del 7 febbraio 2011– comunica
parere di competenza di

massima favorevole alla realizzazione del progetto. La ditta Ecosider, prima

dell’inizio dei lavori e comunque in tempo utile per l’adozione di eventuali misure tecniche integrative, dovrà
richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco parere di conformità ai sensi dell’art.2 del d.P.R. 37/98
attraverso domanda redatta ai sensi dell’art.1 del D.M. 4 maggio 1998 corredata di allegati tecnici già
comprensivi delle prescrizioni.
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Il Servizio Pianificazione Generale della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino della Provincia di
Genova con la nota prot. n. 18759 del 14.02.2011 comunica che il progetto non contrasta con la disciplina
urbanistica che il P.R.G. assegna alla zona in cui ricade l’impianto in parola ed è irrilevante ai fini
paesaggistici, non essendo previste opere modificative dell’attuale assetto dell’edificio esistente e delle
relative aree e, conseguentemente, non si rilevano, per quanto di competenza del Servizio elementi ostativi in
ordine al progetto in esame ed alla conclusione della Conferenza dei Servizi.
Con nota prot. n. 5002 in data. 28 marzo 2011 assunta al Protocollo dell’Amministrazione provinciale in data
30 marzo 2011 n.0038286 la Prefettura di Genova ha comunicato di non riscontrare, ai sensi del D.P.R.
03.06.1998, n. 252, la sussistenza di elementi ostativi per il perfezionamento del procedimento autorizzativo.
Tutto ciò premesso il Responsabile del Procedimento – considerati trascorsi i termini di cui all’art.14
ter comma 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii
VALUTA
Le risultanze della Conferenza dei Servizi così come espresse nelle premesse della presente relazione e
prende atto:
della prevalenza delle posizioni favorevoli;
dell’assenza di motivati dinieghi
considera acquisito l’assenso della Sovraintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della
Liguria e dell’ASL 3 in quanto in esito dei lavori della Conferenza i rispettivi rappresentanti non hanno
definitivamente espresso la volontà dell’amministrazione rappresentata;
DETERMINA
la chiusura del procedimento recante “ Autorizzazione Integrata Ambientale per l’Impianto di trattamento di
rifiuti speciali pericolosi e non” in comune di Isola del Cantone (GE) località Sereghè
DA’ ATTO
Che la Società Ecosider S.r.l. può essere autorizzata alla costruzione del progetto de quo - come individuato
dalla versione progettuale presentata in data 12.11.2010 e successive integrazioni, nel rispetto delle
prescrizioni già impartite dalla Conferenza dei servizi e dai pareri espressi dagli Enti coinvolti nel
procedimento.
Sono fatte salve le prescrizioni che potranno essere formulate in base al crono programma degli
interventi che deve presentare Ecosider relativa alla fase transitoria.

Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Cecilia Brescianini)

CB/cb
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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 15 aprile 2011
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 15 aprile 2011

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
18 aprile 2011 al 03 maggio 2011

9

