Proposta n. 1544 Anno 2018

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1375/2018

Oggetto: COMUNE DI NE. AUTORIZZAZIONE AI SENI DELL'ART. 211 DEL D.LGS. N.
152/2006 PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO PILOTA PER IL
COMPOSTAGGIO DI FORSU NEL COMUNE DI NE, VIA SAN BIAGIO, 8. PROROGA..
In data 05/07/2018 il dirigente RISSO ORNELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il
seguente Atto dirigenziale;
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”;
Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;
Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con
la Deliberazione n. 10 del 7 marzo 2018;
Visto l’Atto Dirigenziale n. 619 del 23 marzo 2018 relativo all’accertamento preventivo delle entrate
ricorrenti relative al Servizio Tutela Ambientale della Direzione Ambiente per l’esercizio 2018;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;
Vista la L.R. 21.06.1999, 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 L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;
Visto il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n.4, recante “Disciplina delle acque meteoriche di
dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne che reca al Capo II, la disciplina prevista
dall’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 152/2006”;
Visto il D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75, recante “Riordino e revisione della disciplina in materia di
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
Visto l’A.D. n. 1354 del 06.05.2016 con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs.
152/2006,
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la realizzazione e la gestione di un impianto pilota per il compostaggio di FORSU localizzato nel
Comune di Ne in via S.Biagio 8;
Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana con n. 22532 del 20.04.2017 con la
quale il Comune di Ne ha trasmesso il referto relativo al controllo analitico del compost prodotto
che è risultato conforme ai requisiti fissati per gli ammendanti compostati misti dal D.Lgs. 29 aprile
2010, n. 75;
Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con prot. n. 24206 del
07.05.2018 con la quale il Comune di Ne ha inoltrato domanda di proroga dell’autorizzazione alla
gestione ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 152/2006 dell’impianto pilota per il compostaggio di
FORSU;
Atteso che la domanda di proroga è stata motivata dalla tardiva messa in esercizio dell’impianto
(avvenuta in data 04.10.2016) che ne ha consentito l’utilizzo effettivo per un tempo inferiore ai due
anni previsti dell’autorizzazione;
Atteso che il Comune di Ne ritiene necessario un ulteriore periodo di prova al fine di valutare al
meglio l’opportunità, anche economica, di trasformare l’autorizzazione dell’impianto da
sperimentale a definitiva;
Atteso che l’istanza di autorizzazione presentata dal Comune di Ne risulta completa di copia di
avvenuto versamento pari a € 320,00 dovuti alla Provincia di Genova quale contributo per le spese
di istruttoria, secondo quanto determinato con D.G.P. n. 183/2011, da imputarsi secondo i seguenti
estremi finanziari:
Codice

Azione

Importo

Struttura Accertamento

3010002

3001624

320,00

245/2018

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali,
di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;
DISPONE
1) di prorogare al Comune di Ne per la durata di due anni, ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. n.
152/2006 e ss.mm.ii., l’autorizzazione alla gestione dell’impianto pilota per il compostaggio di
FORSU sito nel comune di Ne in via S.Biagio, 8 nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Atto
Dirigenziale n. 1354 del 06.05.2016;
2) di introitare la somma pari a € 320,00, versata dal Comune di Ne secondo lo schema riportato
in premessa e di seguito denominato dati contabili;
DATI CONTABILI
S/E Codice

Cap.

EN 301000
TR
2
ATA

0

Importo

Azione

Euro

300162 +
4

320,00

TOTALE ENTRATE: +

320,00

Prenotazione

Impegno

Accertamento

N.

N.

N.

Anno

245

2018

Anno

Anno

CUP

CIG

Note:
TOTALE SPESE:

-
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3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Ne;
4) di trasmettere il presente provvedimento all’ASL 4 Chiavarese e all’ARPAL – Dipartimento
Provinciale di Genova per i controlli di rispettiva competenza;
5) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Liguria e all’Albo Gestori.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento ai sensi del
D.Lgs n. 104/2010.
Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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