
Determinazione n. 5940 del  27 dicembre 2013 

 

 

PROVINCIA DI GENOVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI 

 

Prot. Generale N. 0129806 / 2013 Atto N. 5940  
 

OGGETTO: S.ERASMO ZINKAL S.P.A., VIA DELLE FABBRICHE 2B. D.LGS. 152/2006. AUTORIZZAZIONE 

INTEGRATA AMBIENTALE - TITOLO III BIS. P.D. N. 4539/2013 E S.M.I. MODIFICA NON 

SOSTANZIALE. 
 

  In data 24/12/2013 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     Importo Prenotazione Impegno Accertamento CIG CUP  

E Codice Cap Azione  € N Anno N Anno N Anno   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 

 
 

GENOVA, lì  24 dicembre 2013 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
O SUO DELEGATO 
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Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 18.06.2013 avente ad oggetto “Piano 
esecutivo di gestione e delle performance (PEGP) 2013: approvazione”; 

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”; 

Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4539 del 7 ottobre 2013 successivamente integrato con il 
P.D. n. n. 5209 del 15 novembre 2013 del 10.03.2009, con il quale è stata rinnovata l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (A.I.A.) alla S.Erasmo Zinkal S.p.A. relativamente all’insediamento sito nel Comune di Genova, in 
via delle Fabbriche 2B; 

Vista la nota della S.Erasmo Zinkal S.p.A. assunta a protocollo della Provincia di Genova con n. 
111093  del 30.10.2013, con la quale è stato comunicato lo spostamento dell’emissione E6 e la sostituzione 
del sistema di captazione abbattimento originante l’emissione in questione; 

Visto il parere dell’Ufficio Aria e Depositi Oli Minerali del 18.11.2013 relativo alla nota di cui sopra; 

Atteso che nel suddetto parere si ritiene necessario, in considerazione di quanto individuato dal 
paragrafo 13, art. 271, del D.Lgs 128/2010 che prevede che i valori limite di emissione si riferiscano alla 
quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico dell’esercizio, 
aggiornare i limiti dell’emissione E6 previsti al punto 18, paragrafo 2.2.A., del  Provvedimento Dirigenziale n. 
4539 del 07.10.2013, in considerazione del nuovo valore di portata previsto per l’emissione, come di seguito 
indicato: 

             

 Origine 
Portata  
Nm

3
/h* 

Inquinanti mg/Nm
3
* 

E6 Nuovo forno fusorio 30.000 

Polveri 
Metalli tab B classe I 
Metalli tab B classe II 
Metalli tab B classe III 

10,5 
0,1 
0,5 
2,6 

*a 0°C e 1013 hPa 
 

Atteso altresì che nel suddetto parere è espressa la necessità che l’Azienda, prima della messa in 
esercizio del nuovo filtro originante l’emissione E6, provveda all’installazione sullo stesso di un deprimometro 
per la rilevazione del Delta P, in analogia all’esistente filtro, e di  allarme visivo di errato funzionamento del 
deprimometro; 

Atteso che per la modifica oggetto del’istanza l’Azienda, ai sensi del D.M. 24 novembre 2011 e della 
D.G.R. n. 781 del 12 giugno 2009, è tenuta a pagare le spese istruttorie quantificate in 2.000 €. Il pagamento 
dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento mediante versamento su 
conto corrente intestato alla Tesoreria dell’Amministrazione Provinciale di Genova n. 282160, indicando nella 
causale “spese istruttorie per modifica non sostanziale dell’AIA”, ovvero mediante bonifico bancario (codice 
IBAN IT49N0617501440000000008790 presso CARIGE S.p.A. – Agenzia 44 di Genova);  

Tutto quanto ciò premesso, 

DISPONE 
 
1) di modificare e aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il P.D. n. 4539 del 7 

ottobre 2013 e s.m.i., come di seguito riportato: 
- sostituire i limiti per l’emissione E6 previsti al punto 18, paragrafo 2.2.A., con i seguenti: 
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 Origine 
Portata  
Nm

3
/h* 

Inquinanti mg/Nm
3
* 

E6 Nuovo forno fusorio 30.000 

Polveri 
Metalli tab B classe I 
Metalli tab B classe II 
Metalli tab B classe III 

10,5 
0,1 
0,5 
2,6 

*a 0°C e 1013 hPa 
 

- di prescrivere quanto segue: 
“Prima della messa in esercizio del nuovo filtro a maniche originante l’emissione E6 l’Azienda 
dovrà installare sul filtro un deprimometro per la rilevazione del Delta P e un sistema di allarme 
visivo di errato funzionamento del deprimometro stesso. L’Azienda dovrà altresì trasmettere, entro 
30 gg dalla messa in esercizio del nuovo filtro, i dati relativi al range di depressione (in mm H20) 
per il funzionamento ottimale del filtro”. 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento alla S.Erasmo Zinkal S.p.A., Via delle Fabbriche 2B, 16158 

Genova; 
 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova, alla Regione Liguria, nonché, per i 

controlli di competenza, all’ARPAL - Dipartimento di Genova e alla ASL 3 Genovese - SCISP; 
 

Si informa che contro il presente provvedimento 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. 

 

          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 2013 
 
                                               f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   24 dicembre 2013 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal  
 
 27 dicembre 2013 al  11 gennaio 2014 
 

 
 


