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PROVINCIA DI GENOVA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

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

 

Prot. Generale N. 0018513 / 2011 Atto N. 908  
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 208 COMMA 15 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, 

ALLA ECO-GE S.R.L. RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI TRATTAMENTO (FRANTUMAZIONE) 

RIFIUTI CON IMPIANTO MOBILE AUTORIZZATO DALLA PROVINCIA DI GENOVA CON P.D. N. 

5765 DEL 30.10.2006 PRESSO IL CANTIERE CORNIGLIANO 2000 NELL’AMBITO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI SCORRIMENTO DA LUNGOMARE CANEPA A PIAZZA 

SAVIO IN COMUNE DI GENOVA. 
 

  In data 11/02/2011 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
 

     Preno taz. Impe gno Accer tam. Sub. Anno  

E
 / Codice Cap Azione  

Importo 
€ 

N Anno N Anno N Anno N. Ese Note 

 

                              

                TOTALE ENTR ATE            

                TOTALE SPE SE            

 

        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  11 febbraio 2011 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO 
O SUO DELEGATO 
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Vista la deliberazione n. 3/2011 del 11/1/2011 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2011; 

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 Provvedimento Dirigenziale n. 5765 del 30.10.2006, con il quale la Eco-GE S.r.l. è stata 
autorizzata in via definitiva alla gestione di un impianto mobile di trattamento (frantumazione e vagliatura) di 
rifiuti inerti di vario tipo, per lo svolgimento di campagne di attività di frantumazione, vagliatura e recupero 
rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06; 

Vista l’istanza presentata dalla Eco-GE S.r.l. in data 04.11.2010, prot. n. 135820, integrata da nota in 
data 07.12.2010 ed assunta al protocollo provinciale n. 155021 del 14.12.2011, tesa ad ottenere 
l’autorizzazione per una campagna di trattamento (frantumazione e vagliatura) di rifiuti costituiti da CER 
17.09.04 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01*, 
17.09.02*, 17.09.03*, presso il cantiere Cornigliano 2000 nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada di 
scorrimento da Lungomare Canepa a Piazza Savio, con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di 
Genova con Provvedimento Dirigenziale n. 5765 del 30.10.2006; 

Considerato che con le stessa note la ECO GE S.r.l. ha comunicato anche quanto segue: 

Relativamente alla campagna sono stati forniti i seguenti dati: 

 la campagna si svolgerà all’interno delle aree di cantiere interessate dall’intervento di cui sopra; 

 i rifiuti da trattare saranno originati da attività di demolizione eseguite da ECO GE S.r.l. che 
interesseranno Ponte Fuselli, barriere doganali nei pressi del varco Messina, marciapiedi, plinti, 
ponte alto e ponte basso, oltre a materiale proveniente dalla demolizione della portineria e dei 
basamenti degli elettrofiltri ex ILVA; 

 il volume totale di rifiuti da trattare, classificati con codice CER 17.09.04, sarà di 10.000 m
3
 (circa 

15.000 t); 

 l’inizio della campagna è previsto per il 01.12.2010 e il termine per il 31.12.2011; 

 il tempo previsto di effettivo utilizzo dell’impianto di frantumazione sarà di ca. 2 h/g per 150 gg; 

 è prevista una produzione di materiale frantumato di circa 75 t/g; 

 il materiale frantumato sarà riutilizzato all’interno del cantiere per la realizzazione di sottofondi e 
rilevati, mentre i rifiuti eventualmente prodotti saranno inviati a smaltimento. 

 
Relativamente alla gestione del materiale e stato specificato quanto segue: 
 

 il rifiuto sarà caricato su autocarri di ECO GE S.r.l. e conferito presso l’area “A” (indicata in 
planimetria); 

 ECO GE provvederà alla classificazione del rifiuto; 

 il frantoio sarà posizionato nella zona “B”; 

 il materiale frantumato sarà conferito nell’area “C”; 

 la classificazione e il riutilizzo del materiale frantumato saranno a carico della Società Cornigliano 
2009 SCarl. 

 

Vista la relazione istruttoria redatta al riguardo da personale tecnico dell’Ufficio Suolo della Provincia 
di Genova in data 31.12.2010 che costituisce presupposto al presente atto. 

Tutto quanto ciò premesso, 
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DISPONE 

 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/06, la ECO GE S.r.l. all’effettuazione 
della campagna di trattamento (frantumazione e vagliatura) di rifiuti speciali in premessa descritta, presso 
il cantiere Cornigliano 2000 nell’ambito dei lavori di realizzazione della strada di scorrimento da 
Lungomare Canepa a Piazza Savio, con impianto mobile autorizzato dalla Provincia di Genova con 
Provvedimento Dirigenziale n. 5765 del 30.10.2006, nel rispetto delle prescrizioni di seguito qui riportate: 

 

a) i rifiuti che potranno essere trattati sono i seguenti: 

 170904 rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 
170901*, 170902*, 170903* 

b) nella campagna in oggetto il trattamento dei rifiuti sarà pari a circa 10.000 m
3;
 

c) la campagna non dovrà durare più di tredici mesi; 

d) l’impianto dovrà essere installato nell’area “B” indicata nella planimetria allegata che è parte 
integrante del presente provvedimento; 

e) durante la movimentazione, il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere messi in atto tutti 
gli accorgimenti necessari ad evitare l’origine di emissioni diffuse di polveri, ad esempio umidificando 
il materiale; 

f) prima della messa in esercizio dell’impianto ECO GE S.r.l. dovrà inviare all’Ufficio Suolo della 
Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti della Provincia di Genova la documentazione 
comprovante il versamento a favore della Provincia di Genova di una garanzia finanziaria destinata a 
coprire eventuali danni ambientali causati dall’attività dell’impianto in oggetto, per tutto il periodo di 
funzionamento; la garanzia finanziaria mediante fideiussione di entità pari ad una copertura di € 
248.000,00 potrà essere costituita con una delle seguenti modalità: 

i. reale e valida cauzione ai sensi dell’art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

ii. polizza fidejussoria che preveda l’espressa rinuncia al beneficiario della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria. 

g) dovrà essere comunicata ogni eventuale futura variazione del nominativo del responsabile tecnico 
dell’impianto, corredando con lettera di accettazione dell’incarico da parte dello stesso responsabile 
incaricato; 

h) durante lo svolgimento della presente campagna, copia della presente autorizzazione e copia 
dell’Autorizzazione definitiva all’esercizio dell’impianto mobile dovranno essere disponibili presso il 
sito operativo. 

 

2) di trasmettere il presente provvedimento alla ECO GE S.r.l. 

3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova, e alla Regione Liguria;  

4) di trasmettere il presente provvedimento all’ARPAL e all’A.S.L. 3 Genovese per i controlli di rispettiva 
competenza; 

 

RICORDA 

 che dovrà essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dall’art. 
190 del D.Lgs. 152/2006; 
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 che i rifiuti destinati al trattamento, essendo codificati con codice a specchio, dovranno essere 
preliminarmente classificati come rifiuti “non pericolosi”; 

 che gli eventuali rifiuti derivanti dai trattamenti potranno essere stoccati unicamente in regime di 
deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183 lettera bb) del D.Lgs. 152/06; 

 che gli eventuali rifiuti derivanti dai trattamenti dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente. 

 

Sono fatti salvi tutti gli obblighi già previsti da normative in vigore, comunque 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   11 febbraio 2011 
 
                                               f.to Il Segretario Generale o suo delegato  
 
 

 
Genova, li   11 febbraio 2011 
 

 

Certificato di pubblicazione 

 
 
La determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line della Provincia dal  
 
 14 febbraio 2011 al  01 marzo 2011 
 

 
 


