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PROVINCIA DI GENOVA 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI 

 SERVIZIO ENERGIA, ARIA E RUMORE 
 
Prot. Generale N. 0087028 / 2014 
Atto N. 3756  
 
OGGETTO: SHIP RECYCLING scarl. Voltura temporanea d ell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale della Provincia di Genova n. 2932/69968 del 16.07.2014. 
Precisazione prescrizione. 

 
  In data 17/09/2014 il/la sottoscritto/a BRESCIANINI CECILIA  ha adottato il provvedimento Dirigenziale 
di seguito riportato. 
 
 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; 
 
Visti  

il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.; 

la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli 
enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”; 

Richiamato 
 
Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 2932/69968 del 16.07.2014 rilasciato alla San 
Giorgio del Porto S.p.A., Calata Boccardo, 8 – Genova; 
 
Visti 
 
la nota della San Giorgio stessa assunta al protocollo in data 7.08.2014, regolarizzata in data 12.08.2014, con 
la quale è stata richiesta la voltura del Provvedimento a favore della Ship Recycling scarl limitatamente alla 
durata delle attività di riciclaggio del relitto Costa Concordia, stimata in 22 mesi circa; 
 
la nota n. 80722 del 21.08.2014 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per la voltura in 
argomento; 
 
la comunicazione antimafia della Prefettura di Genova n. 10557 del 27.08.2014; 
 
Atteso  
 
che la S. Giorgio del Porto S.p.A. ha regolarmente inviato la polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi per 
l’esercizio di operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti 
 
Ritenuto 
 
che in esito alla voltura dell’autorizzazione debba darsi seguito altresì alla voltura della polizza fideiussoria da 
S.Giorgio del Porto S.p.A. a Ship Recycling scarl 
 
Ritenuto  
 
di dover meglio precisare i termini della prescrizione n.7 dell’allegato 1 della parte “limiti e prescrizioni” del 
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soprarichiamato provvedimento n.2932/ 2014 sostituendo le parole “di cui al precedente punto 5) sono ridotti a 
7 giorni (OMISSIS….)” con le seguenti “di cui al precedente punto 4) sono ridotti a 7 giorni dall’inizio delle 
attività”. 
 

DISPONE 
 

Di modificare la prescrizione n.7 dell’allegato 1 della parte “limiti e prescrizioni” del soprarichiamato 
provvedimento n.2932/2014 sostituendo le parole “di cui al precedente punto 5) sono ridotti a 7 giorni 
(OMISSIS….)” con le seguenti “di cui al precedente punto 4) sono ridotti a 7 giorni dall’inizio delle attività”. 
 

DISPONE 
 
Di volturare a favore della Ship Recycling scarl, Calata Boccardo, 8 – Genova, il provvedimento di 
autorizzazione integrata ambientale n. 2932/69968 del 16.07.2014, nel rispetto della seguente prescrizione: 
 
1) Entro 7 giorni dovrà essere inviata alla Provincia l’attestazione della avvenuta voltura della fideiussione 

da San Giorgio del Porto S.p.A. a Ship Recycling scarl. 
 

DISPONE 
 
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Ship Recycling scarl, Calata Boccardo, 8 - 
Genova (GE); 
 
di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento a: 

 

• Osservatorio ex OCDPC del 09/07/2014 presso la Regione Liguria 

• Autorità Portuale 

• Capitaneria di Porto 

• Comune di Genova 

• ASL 3 Genovese 

• ARPAL 

• Agenzia delle Dogane 

 
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo o altrimenti ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni. 

 
 
          IL DIRIGENTE 
         (Dott.ssa Cecilia Brescianini) 
 
 
 
 
 

IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER 15 GIORNI 

DAL _______________________________________  

  
Il Responsabile della Pubblicazione 

 
 
 


