
PROVVEDIMENTO DEL COMMISSARIO DELEGATO DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE (ORDINANZA P.C.M. N. 3554 DEL 5 DICEMBRE 2006 SS.MM.II.)

05.12.2013 N. 402/2013

Discarica per rifiuti pericolosi ”Cava Molinetto” sita in Cogoleto (Genova): approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione della messa in sicurezza e chiusura dell’area Nord, non-
ché per l’adeguamento alle disposizioni di cui al d. Lgs 36/03, conferimento e chiusura dell’area
tasca.

IL COMMISSARIO DELEGATO

(omissis)

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate:
1) di prendere atto della intervenuta intesa rilasciata della Regione Liguria, ai sensi dell’art. 1, comma

3, dell’o.P.C.M. n. 3554/2006 e, ss.mm.ii, con deliberazione della Giunta in data 18 ottobre 2013, n.
1280;

2) di approvare il progetto definitivo rivisitato in relazione alle prescrizioni ed indicazioni formulate
dagli enti - allegato e parte integrante del presente provvedimento -  per la messa in sicurezza, ade-
guamento,  conferimento rifiuti e chiusura dell’impianto per rifiuti pericolosi  “Discarica di
Molinetto” per una potenzialità complessiva di 104.000 m3 di cui 54.000 m3 destinati alo smaltimen-
to di rifiuti derivanti dalla messa in sicurezza del SIN Ex Stoppani e 50.000 m3 conto terzi; 

3) di prevedere:
- che la gestione “conto terzi” della zona tasca della discarica riguarderà solo lo smaltimento di terre e

rocce da scavo contenenti amianto, nonché pietrisco ferroviario contenente amianto in quanto con-
gruenti con la tipologia del sito;
- che l’intervento di messa in sicurezza e chiusura dell’area Nord sarà realizzato prioritariamente al

fine di garantire nei tempi più brevi possibili la chiusura della procedura di infrazione 2011/2215; 
- che Il monitoraggio, il trasporto e lo smaltimento presso l’impianto nuova linea ECO 1 del perco-

lato venga eseguito in amministrazione diretta da parte del Commissario Delegato;
4) di approvare i “limiti e prescrizioni autorizzative” di cui all’allegato che costituisce parte integrante

del presente provvedimento;
5) di approvare il “piano di gestione post operativa” allegato e parte integrante del presente provvedi-

mento;
6) di dare atto che, in ragione della temporaneità della gestione commissariale, che la responsabilità

della esecuzione delle attività previste per il periodo di post-gestione, della durata presunta di 30 anni
e per un costo e stimato in !. 2.570.000 oneri fiscali esclusi , resta affidata al fallimento, ferma restan-
do l’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge;

7) di provvedere entro 6 mesi dalla adozione del presente provvedimento alla redazione dell’analisi di
rischio in pregio alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in data 29 ottobre
2010 finalizzata alla definizione delle CSR;

DISPONE
Di pubblicare copia del presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione

Liguria
(omissis)
Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termi-
ne di 120 giorni.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Dr. Giovanni Balsamo

(allegati omessi)
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