
Proposta n. 1400 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1181/2020 

Oggetto: LIGUROIL S.R.L. VIA B. PARODI, 153A CERANESI (GE). IMPIANTO DI 
MESSA IN SICUREZZA, DEPOSITO PRELIMINARE, PRE-TRATTAMENTO E 
MISCELAZIONE DI RIFIUTI PERICOLOSI, NON PERICOLOSI E RECUPERABILI. 
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL TITOLO III-BIS, PARTE 
SECONDA, D.LGS. N. 152/2006 S.M.I.. RETTIFICA DELL'A. D. N.299 DEL 07.02. 2020.

In data 30/06/2020 il  dirigente BRUZZONE MAURO, 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  2020-2022,  approvato  in  via  definitiva  dal  Consiglio 
Metropolitano con Deliberazione n. 1 del 15 gennaio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” – Parti III,  
IV e V;

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  Decreto  Legislativo 3 dicembre 2010,  n.  205,  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 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il Provvedimento Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 2545 del 18.06.2014 con 
il  quale  è  stata  rilasciata  l’autorizzazione  integrata  ambientale  (A.I.A.)  alla  Liguroil  S.r.l. 
relativamente allo stabilimento sito in Ceranesi (GE) - via B. Parodi, 153 A;

Vista  la  Determinazione  dirigenziale  n.4718  del  28.12.2015  e  Atto  dirigenziale  n.1102  del 
18.05.2017  con  i  quali  era  stato  modificato  ed  aggiornato  il  Provvedimento  Dirigenziale. 
n.2545/2014;
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Visto l’Atto Dirigenziale n.299 del 07.02.2020 con il quale sono state approvate alcune modifiche 
non sostanziali dell’autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 20.05.2020 ed assunta al protocollo provinciale con il n.20580, con 
la quale è stata presentata da parte della Società Liguroil una comunicazione inerente la richiesta 
di  rettifica  di  un  mero  errore  materiale  contenuto  nella  Tabella  1  all’Atto  Dir.le  n.299/2020 
(contenente l’elenco rifiuti conferibili presso l’impianto Liguroil, i codici operazione e le ubicazioni 
degli stoccaggi) che comprende la variazione degli stoccaggi per vernici e pitture che si era inteso 
autorizzate con sopracitato;

Considerato  che,  in  particolare,  già  nel  file fornito  con  l’istanza  non  era  stata  erroneamente 
“spuntata” in tabella la possibilità di stoccare il CER 20 01 27* (vernici, inchiostri, adesivi e resine 
contenenti  sostanze  pericolose)  anche  nel  “Sito  1”,  oltre  che  nel  “Sito  2”  e  nel  serbatoio 
orizzontale, riportato nella planimetria dell’impianto di cui all’Atto Dir.le n.299/2020;

Ritenuto di confermare tale possibilità e, pertanto, di procedere a rettifica dell’errore in Tabella 1, 
senza riallegare la tabella al presente Atto;

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile di procedimento in data 23.06.2020;

Inteso che il presente Atto non prevede l’introito di spese istruttorie;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del 
procedimento,  che  attesta  la  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  per  quanto  di 
competenza, ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a 
tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l’esecuzione di ulteriori 
adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e 
correttezza  dell’azione  amministrativa,  assieme  al  responsabile  di  procedimento  ai  sensi 
dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto

Alla luce di tutto quanto sopra esposto

DISPONE

A) di rettificare il  dato costituente mero errore materiale contenuto nell’Atto di modifica non 
sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’A D. n.299 del 07.02.2020 alla 
Liguroil  S.r.l.  per la gestione dell’impianto di  stoccaggio di  rifiuti  speciali  non pericolosi, 
presso il sito ubicato in via B. Parodi, 153 A - Ceranesi (GE), come di seguito indicato:

Lo stoccaggio del  CER 20 01 27* (vernici,  inchiostri,  adesivi e resine contenenti 
sostanze pericolose) può avvenire anche nel “Sito 1”, oltre che nel “Sito 2” e nel 
serbatoio orizzontale.  Il  corrispondente rigo a pagina 10 della  Tabella 1 allegata 
all’Atto Dir.le n.299/2020 si intende conseguentemente modificato con inserimento 
del sito 1.

B) di trasmettere il presente Atto alla Liguroil S.r.l.;

C) di trasmettere il presente Atto al Comune di Ceranesi ed alla Regione Liguria;

D) di  trasmettere  il  presente  Atto  all’ARPAL  –  Dipartimento  di  Genova  e  all’A.S.L.  3 

“Genovese” per i controlli di rispettiva competenza.
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Si informa che contro il  presente Atto 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 dell’Atto.

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
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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