
Proposta n. 2222 Anno 2020

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1977/2020 

Oggetto: BENFANTE S.R.L.. A.D. N. 1809 DEL 09.10.2020. AUTORIZZAZIONE AI 
SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3, 
R12, R13) E SMALTIMENTO (D14, D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL 
COMUNE DI S. OLCESE IN VIA GRAMSCI, 2. RETTIFICA.

In data 30/10/2020 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”.

Visti

il  Bilancio di previsione triennale 2020-2022 approvato in via definitiva con la Deliberazione del 
Consiglio Metropolitano n. 01 del 15 gennaio 2020;

la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante 
ad oggetto: “Nuova struttura dell’ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il  D.M.  05.02.1998  recante  “Individuazione  dei  rifiuti  non  pericolosi  sottoposti  alle  procedure 
semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 
22”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

la legge Regione Liguria n. 18/1999 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 
smaltimento e di recupero;

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

Atteso che con A.D. n. 1809 del 09.10.2020  è stata rinnovata a BENFANTE S.r.l. l'autorizzazione 
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alla gestione dell'impianto per il recupero e lo 
smaltimento di rifiuti non pericolosi sito nel Comune di S.Olcese in via Gramsci 2;

Viste le  note  assunte  a  protocollo  della  Città  Metropolitana  con  n.  45010  e  n.  45092  del 
09.10.2020 con le quali BENFANTE S.r.l. ha comunicato che per mero errore materiale è stata 
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trasmessa allegata alla domanda di rinnovo una tabella relativa ai rifiuti gestiti presso l'impianto 
non aggiornata con tutti  i  CER precedentemente autorizzati  e  ha pertanto richiesto la  rettifica 
dell'A.D. n.1809 del 09.10.2020 con la sostituzione della tabella in Allegato 2 all'atto con la tabella 
aggiornata allegata alla nota n. 45092/2020;

Ritenuto

- che la rettifica richiesta non necessita di modificare l’istruttoria sulla base della quale è stato 
rilasciato il rinnovo dell’autorizzazione;

- che pertanto per tale rettifica non sia dovuto alcun contributo per le spese di istruttoria;

Ritenuto, in relazione a tutto quanto sopra rappresentato, stante le particolari esigenze di celerità 
del  procedimento,  che  il  presente  provvedimento  costituisca,  pertanto,  anche  avvio  di 
procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90;

Dato atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Giovanni Testini, 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;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l’apposizione del visto attestante la 
copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) la rettifica dell’A.D. n.1809 del 09.10.2020 come  di seguito riportato:

- la tabella in Allegato 2 all'atto è sostituita con la tabella allegata al presente atto;

2) la  trasmissione di copia del presente atto dirigenziale:

BENFANTE S.r.l.;

ASL 3 GENOVESE e ARPAL per i controlli di rispettiva competenza;

Regione Liguria e Comune di S.Olcese e Sezione Regionale della Liguria dell’Albo Nazionale Gestori  
Ambientali

ISPRA, ai sensi di quanto previsto all’art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Sono fatte salve le parti del  P.D.  n.1809 del 09.10.2020 che il presente Atto non ha inteso  modificare.  l 
presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all’albo  pretorio  on  line  per  la  durata  di  15  giorni  e  sarà  
successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell’Amministrazione in conformità al decreto 
trasparenza.

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.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione Importo Prenotazione Impegno Accertamento CUP CIG
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Euro N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)

con firma digitale
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Proposta n. 2222 /2020

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 Rifiuti scarichi e bonifiche 
Oggetto:  BENFANTE S.R.L.. A.D. N. 1809 DEL 09.10.2020. AUTORIZZAZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 PER L'IMPIANTO DI RECUPERO (R3, R12, R13) E 
SMALTIMENTO (D14, D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO NEL COMUNE DI S. OLCESE 
IN VIA GRAMSCI, 2. RETTIFICA 

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, 02/11/2020 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(SINISI PAOLO) 
con firma digitale
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