
Proposta n. 741 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 669/2017 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2854 DEL 14 
LUGLIO 2015 RECANTE: APPROVAZIONE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI CHIUSURA DELLA DISCARICA SCARPINO 1 E PER LA 
REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE CON FORMALE 
PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO.

In  data  22/03/2017  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  triennale  2016/2018,  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 56/99921 in data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da 
parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

Visto l’articolo 5, comma 11, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che differisce il termine 
per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali al 31 marzo 2017 e autorizza 
l’esercizio provvisorio;

Visto  l’articolo  163  del  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  che  disciplina  l’esercizio 
provvisorio,  per  il  quale  occorre  fare  riferimento  all’annualità  2017  del  bilancio  di  previsione 
triennale 2016-2018 approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n. 56 del 3 aprile 2016;

Visto l’atto n. 101 del 20 gennaio 2017 relativo all’accertamento preventivo, per l’esercizio 2017, 
delle entrate ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria dovuti per le Autorizzazioni 
Integrate Ambientali.

Visti:

la Legge Regionale 21 giugno 1999, n. 18, recante “Adeguamento delle discipline e conferimento 
delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia”;

il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti”;
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il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo 
III-bis della Parte II e il Titolo I della Parte IV.

Richiamati:

il  Provvedimento  dirigenziale  n.  712  del  7  febbraio  2011  recante  “Autorizzazione  Integrata 
Ambientale.  Discarica  per  rifiuti  non pericolosi  sita  in  località  Scarpino –  Comune di  Genova, 
gestita da AMIU S.p.A.”;

il Provvedimento Dirigenziale n. 4715 del 24.11.2014 recante “Autorizzazione Integrata Ambientale 
Discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Scarpino - Comune di Genova gestita da AMIU 
S.p.A. Revoca autorizzazione al conferimento dei rifiuti ed avvio del procedimento di chiusura ex 
art. 12 del D.Lgs. 36/2003”.

Richiamati:

il  Provvedimento Dirigenziale n. 2854 del 14 luglio 2015 recante “Approvazione progetti  per la 
realizzazione di interventi di chiusura della discarica Scarpino 1 e per la realizzazione delle opere 
di regimazione delle acque con formale presa d'atto del piano economico-finanziario”, con il quale 
Città Metropolitana dava atto che il piano economico finanziario basato sulla perizia asseverata di 
Golder Associates risultava congruo e coerente rispetto agli interventi da operare e alle risorse da 
reperire per gli interventi in allora approvati;

il  Provvedimento  Dirigenziale  n.  2229  del  21.07.2016  recante  “Modifica  del  Provvedimento 
Dirigenziale in data 7 febbraio 2011 n. 712 recante: autorizzazione integrata ambientale. Discarica 
per rifiuti non pericolosi sita in località Scarpino in Comune di Genova, gestita da AMIU S.p.A. 
Approvazione dei  progetti  definitivi  per  la  realizzazione di  interventi  di  chiusura  della  discarica 
Scarpino 1 e Scarpino 2 e per la realizzazione delle opere di regimazione delle acque”;

la progettazione definitiva dell'impianto di trattamento del percolato trasmessa da AMIU con nota n. 
11422/16  del  07/12/2016  e  assunta  al  protocollo  della  Città  Metropolitana  con  n.  68242  del 
09/12/2016.

Rilevato che:

AMIU, con nota n. 2570 del 20 marzo 2017, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 
15892 in pari data, ha trasmesso:

• il piano degli oneri straordinari per la chiusura del Lotto 1 e 2 della discarica di Monte 
Scarpino;

• la perizia asseverata dalla Società Golder Associates in data 03.03.2017 (rif. n. 
1542789/C03010R/17) recante “AMIU S.p.A. – Perizia sulla valutazione dei costi per le 
attività di chiusura finale e post-chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi di Monte 
Scarpino (GE) Lotto 1, 2 e 3”;

il piano e la perizia di cui al precedente alinea costituiscono un aggiornamento rispetto all'estratto 
del Piano economico-finanziario di AMIU trasmesso a Città Metropolitana in data 16.06.2015 e 
integrato in data 03.07.2015 per quanto concerne i costi di chiusura di Scarpino 1 e 2.

Dato atto:

- dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse da 
parte del responsabile di procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

- che il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di 
spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova.
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DISPONE

- di dare atto che il piano degli oneri straordinari per la chiusura del Lotti 1 e 2 della discarica di  
Monte Scarpino di cui al punto 1) del documento “Piano degli oneri straordinari sostenuti e da 
sostenere in relazione alla chiusura dei Lotti 1 e 2 della discarica di Monte Scarpino” trasmesso da 
AMIU, con nota n. 2570 del 20 marzo 2017, assunta al protocollo della Città Metropolitana n. 
15892 in pari data, risulta congruo e coerente rispetto agli investimenti da adoperare e alle risorse 
da reperire per gli  interventi  stessi,  come da perizia  asseverata  da Golder Associates in  data 
03.03.2017 (rif. n. 1542789/C03010R/17).

DISPONE

- di notificare a mezzo PEC il presente atto ad AMIU Genova S.p.A.;

- di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Liguria, al Comune di Genova,  
all’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e all’ASL 3 “Genovese” S.C.I.S.P;

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

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(RISSO ORNELLA)
con firma digitale
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Proposta n. 741 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Elaborazione dati ambientali e C.O.P. 
Oggetto:  AGGIORNAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2854 DEL 14 
LUGLIO 2015 RECANTE: APPROVAZIONE PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI CHIUSURA DELLA DISCARICA SCARPINO 1 E PER LA REALIZZAZIONE 
DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE CON FORMALE PRESA D'ATTO DEL 
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[ x ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[  ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 22/03/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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