
Proposta n. 1429 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Acqua e rifiuti

Atto N. 1284/2017 

Oggetto: VOLTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO 
ONLUS DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL 
D.LGS. N. 152/2006, ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CRUNA ONLUS PER LA 
GESTIONE DELL'IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA, VIA VEZZANI, 72.

In data 09/06/2017 il dirigente FONTANELLA PAOLA, 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 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Metropolitano n. 9 del 29 marzo 2017;

Visto l’Atto Dirigenziale n. 98 del 18 gennaio 2017 relativo all’accertamento preventivo delle entrate 
ricorrenti relative a contributi per le spese di istruttoria, diritti di iscrizione e canoni in materia di 
rifiuti e scarichi per l’esercizio 2017;

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.  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”;

Visto il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai 
veicoli fuori uso” e s.m.i.;

Vista la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, con la quale, fra l’altro, è previsto che le Province approvino i 
progetti  e rilascino le autorizzazioni concernenti la realizzazione e all’esercizio degli impianti di 
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smaltimento e di recupero;

Vista la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, recante “Regolamento recante disciplina dei procedimenti 
relativi  alla  autorizzazione,  alla  costruzione e  all’esercizio  di  impianti  di  produzione di  energia 
elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell’art. 20, comma 8, della Legge 15 marzo 
1997, n. 59”;

Vista la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 25 del 
30.06.2014 che ha provveduto ad aggiornare e recepire i criteri per la definizione delle garanzie 
finanziarie da costituirsi per impianti autorizzati a gestire rifiuti come indicato dalla D.G.R. 1014 del 
03.08.2012; 

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  della  Città  Metropolitana  di  Genova  n.  4418  del 
03.12.2015 modificata dall'Atto Dirigenziale n. 2814 del 11.10.2016 con la quale è stata rilasciata, 
ai sensi dell'art.  208 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione alla  realizzazione del progetto e 
contestuale gestione dell'impianto impianto di recupero rifiuti sito nel comune di Genova, in via 
Vezzani, 72;

Vista la  nota  del  11.05.2017  assunta  al  protocollo  della  Città  Metropolitana  con  n.  26106  del 
11.05.2017, con la quale la  Cooperativa  Sociale  il Rastrello Onlus e la Cooperativa Sociale La 
Cruna Onlus hanno richiesto, a seguito di cessione di ramo d'azienda, la voltura a favore della 
Cooperativa  Sociale  il Rastrello Onlus dell'autorizzazione rilasciata alla  Cooperativa  Sociale  La 
Cruna  Onlus con Determinazione Dirigenziale n. 4418 del 03.12.2015; 

Considerato che l’Atto Dirigenziale n. 4418 del 03.12.2017 prescrive che per dell’attività  deve 
essere  costituita una garanzia finanziaria a favore della Città Metropolitana di Genova di entità 
pari ad una copertura di € 334.449,04;

Visto che l’istanza di voltura dell'autorizzazione unica presentata risulta completa di copia della 
attestazione di versamento (del 09.05.2017) pari a € 50,00 totali dovuti alla Città Metropolitana di 
Genova quale contributo per le spese di  istruttoria,  secondo quanto determinato con D.G.P. n. 
183/2011, da introitare secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice Capitolo Azione Importo
Struttura 

Accertamento

3010201 035 3001624 50,00 89/2017

Rilevato che la Cooperativa  Sociale Il Rastrello onlus  ha corredato l'istanza presentata con la già 
citata nota, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 26106 del 11.05.2017, con  
dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 6 settembre 2001, 
n. 159 e dichiarazione d'iscrizione alla white list della Prefettura di Genova;

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

Tutto quanto ciò premesso,

pag. 2/3

copia informatica per consultazione



DISPONE 

1) di  volturare  a  favore  della  Cooperativa   Sociale  Il  Rastrello  con  sede  legale  in  comune di 
Genova, via Fossato di San Nicolò 3b/3, l'autorizzazione unica rilasciata, ai sensi dell'art. 208 
del D.Lgs. n. 152/2006, con Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Genova n. 
4418 del 03.12.2015 successivamente  modificato dall'Atto Dirigenziale n. 2814 del 11.10.2016, 
per  l'impianto di recupero rifiuti sito nel comune di Genova, via  Vezzani, 72;

2) di condizionare l’efficacia del presente atto, alla costituzione a favore della Città Metropolitana di 
Genova,  da  parte  della  Cooperativa   Sociale  Il  Rastrello  Onlus,  della  garanzia  finanziaria 
prescritta al punto 1) lettera y) della Determinazione Dirigenziale n. 4418 del 03.12.2015; 

3) di introitare la somma pari a € 50,00, versata dalla Cooperativa  Sociale  Il  Rastrello onlus 
secondo lo schema riportato in premessa e di seguito denominato dati contabili:

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

EN
TR
ATA

301020
1

035 300162
4

+ 50,00 89 2017

Note:

TOTALE ENTRATE: + 50,00

TOTALE SPESE: -

4) di trasmettere il presente atto:

· alla  Cooperativa  Sociale  Il Rastrello Onlus;

· alla Cooperativa  Sociale  La  Cruna Onlus;

· all’ARPAL e ASL 3 genovese ai fini dell’esercizio delle funzioni di controllo;

· al  Comune  di  Genova,  alla  Regione  Liguria  e  alla  Sezione  Regionale  della  Liguria 
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

RICORDA

È fatto salvo quant’altro contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 4418 del del 03.12.2015 e 
ss.mm.ii., nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

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
(FONTANELLA PAOLA)

con firma digitale
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Proposta n. 1429 /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 Suolo 
Oggetto:  VOLTURA A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE IL RASTRELLO ONLUS 
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA RILASCIATA, AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 
152/2006, ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA CRUNA ONLUS PER LA GESTIONE 
DELL'IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI GENOVA, VIA VEZZANI, 72 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] 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: 

[ X ] 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: 

[ X ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

ENT
RAT
A  

3010201 035 3001624 + 50,00 89 2017 

Note:

TOTALE ENTRATE: + 50,00

TOTALE SPESE: + 

Genova li, 19/06/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale

copia informatica per consultazione


