Determinazione n. 4723 del 05 agosto 2011

PROVINCIA DI GENOVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
5 DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI
SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI
Prot. Generale N. 0095500 / 2011
Atto N. 4723
OGGETTO: AMIU GENOVA S.P.A.. DISCARICA DI MONTE SCARPINO. ISTANZA AI SENSI DEL D. LGS. N.
152/2006 PER LA MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
RILASCIATA CON PD 712 DEL 7 FEBBRAIO 2011.
In data 05/08/2011 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 05 agosto 2011

Determinazione n. 4723 del 05 agosto 2011

Vista la Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 21 giugno 1999, n, 18 e s.m. e i.;
Visto il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “attuazione della direttiva 199/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti”;
Visto il P.D. n. 712 del 7 febbraio 2011 con il quale è stata rilasciata a AMIU Genova S.p.a.
l’autorizzazione integrata ambientale, per la durata di sei anni, per l’esercizio della discarica di Scarpino sita
nel comune di Genova e contestualmente è stato autorizzato l’aumento di capacità per il conferimento di
3
rifiuti non pericolosi per un volume pari a 463.000 m (secondo lotto funzionale – seconda fase – primo
stralcio);
Vista la domanda presentata da AMIU Genova S.p.a., via G. D’Annunzio, 27 - Genova, in data 18
aprile 2011, finalizzata all’ottenimento di autorizzazione per la realizzazione di un ulteriore ampliamento di
3
volumi (secondo lotto funzionale – seconda fase – secondo stralcio) pari a 1.363.000 m ;
Atteso che.
-

a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, con nota in data 10 maggio 2011 della
Provincia di Genova, la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell’avviso di avvio
del procedimento su un quotidiano, per la messa a disposizione del pubblico degli atti e del
progetto;

-

nei 30 giorni successivi il materiale è rimasto a disposizione del pubblico presso gli uffici della
Direzione 5 Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova; al termine di tale
periodo non sono, peraltro, pervenute osservazioni in merito;

-

in data 13 luglio 2011 si è svolta la seduta della conferenza di servizi durante la quale non sono
emerse richieste di integrazioni al progetto ed è stata completata l’istruttoria per la modifica del
P.D. n. 712 /2011;

Visto la D.G.R. n. 878 del 26 giugno 2009 avente ad oggetto ”Ampliamento – II lotto, II fase – della
discarica di Scarpino a Genova. Proponente: AMIU S.p.a.. Parere positivo con prescrizioni” e il successivo
Accordo di programma fra gli Enti per la definizione della disponibilità volumetrica della discarica in ossequio
3
all’articolo 6 della L.R. n. 39/2008, che quantifica il volume utile autorizzabile pari a 1.826.000 m al netto
della copertura finale, accordo qui richiamato per quanto attiene le condizioni di esercizio della discarica, per
quanto di competenza del gestore, cui è seguita l’ulteriore specificazione da parte della Regione Liguria
trasmessa con nota in data 7 dicembre 2010, che richiama l’esigenza prioritaria di soddisfacimento delle
esigenze interne dell’ATO Genovese e quindi le esigenze riferite all’ambito regionale;
Visti pertanto i presupposti e le favorevoli conclusioni della conferenza di servizi tenutasi in data 13
luglio 2011 e il verbale della conferenza stessa dal quale consegue l’assenso alla modifica dell’autorizzazione
integrata ambientale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto in oggetto e l’ampliamento della volumetria
richiesto con le modalità, i limiti e le prescrizioni contenute negli allegati al presente provvedimento, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
Preso atto che AMIU Genova S.p.a. ed in particolare l’impianto di discarica di Monte Scarpino
dispone di sistema di gestione ambientale essendo certificata ISO 14001;
Dato atto dell’avvenuta sottoscrizione di polizza fideiussoria a favore della Provincia di Genova a
copertura di eventuali costi per danni o necessità di ripristino ambientale, previo aggiornamento dell’importo
garantito di entità pari a € 10.338.233,00;
Dato atto altresì della stipula di polizza fideiussoria relativa “a tutte le opere dovute dalla contraente a
seguito della chiusura della discarica” di durata biennale, rinnovabile, a favore della Provincia di Genova, per
un importo garantito pari a € 47.156.023,00;
Tutto quanto ciò premesso

DISPONE
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1) di approvare la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D. Lgs. n.
152/2006 Parte II, rilasciata, per la durata di 6 anni, con provvedimento dirigenziale n. 712 del 7 febbraio
2011, ad AMIU Azienda Multiservizi di Igiene Urbana di Genova S.p.a., Via G. D’Annunzio, 27, Genova,
modifica consistente nella realizzazione dell’ampliamento (secondo lotto funzionale – seconda fase –
3
secondo stralcio) pari a 1.363.000 m della discarica per rifiuti non pericolosi, sita in località Monte
Scarpino, nel territorio comunale di Genova, di proprietà della stessa AMIU Genova S.p.a.;
2) di modificare, conseguentemente gli allegati “I” e”II” del citato P.D. 712/2011 nelle parti riportate
nell’allegato I “Descrizione del progetto”e nell’allegato II “Limiti e prescrizioni autorizzative” che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di fare salvi i contenuti descrittivi e prescrittivi non modificati del P.D. 712 /2011;
4) di accettare le garanzie finanziarie prestate a favore della Provincia di Genova; in particolare di accettare
la polizza fideiussoria costituita per la garanzia degli oneri post chiusura, sottoscritta di durata due anni
dal 2 agosto 2011 e di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio della discarica al
rinnovo/sostituzione (senza soluzione di continuità) della garanzia stessa;
5) la Società AMIU Genova S.p.a. è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute
dall’Amministrazione procedente. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg
dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il
mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente
autorizzazione integrata ambientale;
6) di trasmettere il presente provvedimento a AMIU Genova S.p.a., al Comune di Genova, all’ARPAL,
Dipartimento provinciale di Genova, alla ASL 3 Genovese e alla Regione Liguria per conoscenza e
quanto di rispettiva competenza.
Sono fatti salvi 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 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 05 agosto 2011
f.to Il Segretario Generale o suo delegato

Genova, li 05 agosto 2011

Certificato di pubblicazione
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal
05 agosto 2011 al 20 agosto 2011

