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PROVINCIA DI GENOVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

 

Prot. Generale N. 0013085 / 2012 Atto N. 654  
 

OGGETTO: AMIU GENOVA S.P.A. DISCARICA DI MONTE SCARPINO. ISTANZA AI SENSI DEL D.LGS. N. 

152/2006 PER LA MODIFICA DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA 

CON IL P.D. N. 712 DEL 7 FEBBRAIO 2011 COSÌ COME MODIFICATO DAL P.D. 4723 DEL 5 

AGOSTO 2011. 
 

  In data 06/02/2012 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     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  06 febbraio 2012 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
O SUO DELEGATO 
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Vista la deliberazione n. 1/2012 del 10/1/2012 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 P.D. n. 6636 del 23.12.2005 e ss.mm.ii., con il quale è stata rilasciata ad AMIU Genova 
S.p.a., l’Autorizzazione integrata ambientale alla discarica di Scarpino; 

Visto il P.D. n. 712 del 07 febbraio 2011 con il quale è stata rilasciata ad 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 
rifiuti per un volume pari a 463.000 m

3 
(secondo lotto funzionale – seconda fase – primo stralcio) 

Visto il P.D. n. 4723 del 05 agosto 2011 con il quale è stata autorizzata ad AMIU Genova S.p.a. la 
modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale, consistente nell’aumento della capacità per il 
conferimento di rifiuti della discarica di Scarpino sita nel Comune di Genova per un volume pari a 1.363.000 
m

3
 (secondo lotto funzionale – seconda fase – secondo stralcio) 

Vista la nota datata 23.11.2011, assunta al protocollo provinciale n. 138942 del 28.11.2011, con la 
quale AMIU Genova S.p.A. ha chiesto la modifica al provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale 
indicato in oggetto relativamente al piano di coltivazione; 

Vista la documentazione allegata alla domanda dalla quale risulta quanto segue: 

La modifica consisterà in una variante al piano di coltivazione autorizzato finalizzata sia ad un 
miglioramento del profilo di abbancamento dei rifiuti sia ad un miglioramento  delle condizioni di sicurezza 
legata alla coesistenza dell’attività di coltivazione con quella di estrazione del biogas. 

A tale scopo, in una prima fase, il quadrante sud-ovest della discarica sarà destinato al 
mantenimento dei pozzi per l’estrazione del biogas e il quadrante sud-est, in origine non interessato 
dall’abbancamento, al proseguimento verso sud dell’abbancamento. 

Tale variante comporterà uno spostamento di 263.000 m
3
 di rifiuto da abbancare dal quadrante sud-

ovest al quadrante sud-est, senza variazione della volumetria globale di abbancamento autorizzata e pari a 
1.363.000 m

3
 (al netto della copertura finale). 

Il piano di coltivazione autorizzato con il P.D. n. 4723/2011 prevedeva un profilo con le seguenti 
quote (rif. Tav. n. 06892-183D04b di progetto): 

 settore occidentale della discarica (sez. C-C): da quota 492.00 m circa a nord a quota 448.00 m 
circa a sud 

 settore orientale della discarica (sez. E-E): da quota 492.00 m circa a nord a quota 448.00 m 
circa a sud 

Il nuovo profilo di coltivazione avrà  le seguenti quote di riferimento (rif. Tav. n. 44-1 e n. 44-2 del 
novembre 2011 allegate alla nota datata 23.11.2011): 

 settore occidentale della discarica (sez. 2): da quota 491.00 m circa a nord a quota 448.00 m 
circa a sud 
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 settore orientale della discarica (sez. 5): da quota 492.00 m circa a nord a quota 435.00 m circa 
a sud 

Atteso che con nota della Provincia di Genova prot. n. 145667 del 12.12.2011 è stata data 
comunicazione ad AMIU Genova S.p.A. della non sostanzialità della modifica proposta e contestualmente 
dell’avvio del procedimento finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale; 

Atteso che la modifica richiesta è  giustificata dalla necessità di procedere contestualmente allo 
smaltimento dei rifiuti e alla gestione, in sicurezza, dell’impianto di estrazione del biogas; 

Tutto quanto ciò premesso, 

 

DISPONE 

 

1) di approvare la variante al piano di coltivazione secondo le indicazioni contenute nelle tavole n. 44-1 e n. 
44-2 del novembre 2011 allegate alla nota datata 23.11.2011 con le seguenti variazioni di quota: 

 settore occidentale della discarica (sez. 2): da quota 491.00 m circa a nord a quota 448.00 m 
circa a sud; 

 settore orientale della discarica (sez. 5): da quota 492.00 m circa a nord a quota 435.00 m circa 
a sud; 

2) di trasmettere il presente provvedimento ad AMIU Genova S.p.A.; 

3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e al Comune di Genova per opportuna 
conoscenza, ad ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e ASL 3 Genovese per i controlli di 
competenza. 

IMPONE 

Ad AMIU Genova S.p.A. di provvedere al pagamento delle spese di istruttoria per l’importo di € 2000 
da versare all’Amministrazione Provinciale di Genova causale “spese istruttorie per modifica non sostanziale 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale”, entro trenta giorni dal ricevimento del presente provvedimento, 
mediante versamento su c.c.p. n. 282160 intestato a “Tesoreria Provinciale di Genova” o tramite bonifico 
bancario sul conto intestato alla Provincia di Genova, codice IBAN IT49N0617501440000000008790, presso 
Banca Carige, Ag n. 44; 

 

E’ fatto salvo quant’altro contenuto nel P.D. n. 712 del 7 febbraio 2011 così come modificato dal P.D. 
4723 del 5 agosto 2011 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   06 febbraio 2012 
 
                                               f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   06 febbraio 2012 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal  
 
 07 febbraio 2012 al  22 febbraio 2012 
 

 
 


