Procedimento n. 364 Anno 2007

PROVINCIA DI GENOVA
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
AREA 08 - AMBIENTE
ARIA E RUMORE
Prot. Generale N. 0088130 / 2007
Atto N. 4238
OGGETTO:

IRIDE Energia S.p.A. (già C.A.E. AMGA Energia S.p.A.), Lungomare Canepa,
149R ÷ 151R - Genova. Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del
Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per impianti esistenti

In data 18/07/2007 il/la sottoscritto/a DAMINELLI ENRICO ha adottato il provvedimento Dirigenziale
di seguito riportato.
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;

Visti:
il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa
alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, che ha abrogato il decreto legislativo 4 agosto 1999
n. 372,fatto salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 2;
la domanda presentata da CAE AMGA Energia S.p.A. alla Provincia di Genova il 15.11.2004, per ottenere
l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.372 per l’insediamento
esistente ubicato a Genova in Lungomare Canepa, 149R ÷ 151R.

Premesso che:
con nota prot. 133413 del 24.11.2004 la Provincia di Genova ha comunicato a CAE AMGA Energia S.p.A.
l’avvio del procedimento relativo all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, la Società richiedente ha provveduto alla
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su un quotidiano, per la messa a disposizione del
pubblico degli atti e del progetto;
nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso (09.12.2004) il materiale è rimasto a disposizione del
pubblico presso l’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova; al termine di tale periodo non sono, peraltro,
pervenute osservazioni in merito;
con nota prot. 38317 del 13.04.2005, a seguito della firma del Decreto Legislativo di integrale attuazione della
Direttiva 96/61/CE, la Provincia di Genova ha comunicato a CAE AMGA Energia S.p.A. la sospensione del
procedimento di autorizzazione, in attesa della pubblicazione del decreto medesimo;
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con nota prot. 74823 del 20.07.2005 la Provincia di Genova ha comunicato a CAE AMGA Energia S.p.A. che,
a seguito dell’abrogazione del D.Lgs.372/99, da parte del D.Lgs.59/2005 di attuazione integrale della Direttiva
96/61/CE e della pubblicazione di una parte delle linee guida relative alle migliori tecnologie disponibili da
adottare al fine di conseguire l’Autorizzazione Integrata Ambientale, l’Azienda stessa era tenuta a confermare
i contenuti della domanda già presentata o ad integrare la stessa secondo le linee guida di settore pubblicate
ovvero secondo i BREF elaborati dalla Commissione Europea, entro il 31.10.2005;
a riscontro della comunicazione di cui sopra, con nota del 31.10.2005, l’Azienda ha inviato modifiche ed
integrazioni all’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Considerato che:
il 23.02.2006 si è svolta, presso gli Uffici dell’Area 08 Ambiente della Provincia di Genova, la prima
Conferenza dei Servizi relativa al procedimento in oggetto, a seguito della quale, con nota della Provincia di
Genova prot. 31694 del 20.03.2006, sono state richieste ulteriori integrazioni;
il 18.04.2006 CAE AMGA Energia S.p.A. ha chiesto una proroga dei tempi di presentazione delle integrazioni
richieste;
con nota prot. 45136 del 24.04.2006 è stata concessa proroga fino al 31.05.2006 per la presentazione della
documentazione richiesta, che è pervenuta all’Amministrazione Provinciale in data 01.06.2006;
il 20.06.2006 CAE AMGA Energia S.p.A. ha inviato i documenti relativi alle modifiche intervenute nel settore
degli scarichi idrici ed ha comunicato di aver conseguito la certificazione ISO 14001, con Certificato n. IT41040 del 09.02.2006;
tutta la documentazione è stata trasmessa dalla Provincia di Genova agli Enti interessati in data 23.06.2006
con nota prot. 68701;
il 20.11.2006 la Provincia di Genova ha ricevuto copia dell’atto di conferimento del ramo di azienda CAE
AMGA Energia S.p.A. ad IRIDE Energia S.p.A., con richiesta che l’intestazione dell’atto finale di A.I.A. fosse a
nome IRIDE Energia S.p.A.;
il 13.12.2006 con nota prot. 137198 è stato inoltrato a IRIDE Energia S.p.A. il verbale della riunione tenutasi il
29.11.06 sugli adempimenti che sarebbero stati inseriti nel provvedimento A.I.A. e la richiesta di integrazioni
da parte dell’Ufficio Suolo da inviare entro il 08.01.2007;
le integrazioni richieste sono regolarmente pervenute entro il termine di cui sopra e sono state trasmesse
dalla Provincia di Genova agli Enti interessati in data 16.01.2007 con nota prot. 2132;
con nota prot. 6418 del 17.01.2007 sono state richieste spiegazioni aggiuntive in riferimento alla
documentazione inviata, che IRIDE Energia S.p.A ha regolarmente trasmesso;
con nota prot. 24794 del 26.02.2007 è stata convocata una riunione, per il giorno 14.03.2007, con i tecnici di
IRIDE Energia S.p.A. per la definizione dei minimi tecnici degli impianti della centrale;
con nota prot. 42925 del 03.04.2007 IRIDE Energia S.p.A. ha provveduto a comunicare i dati tecnici relativi
alle fasi di avvio e di arresto dell’impianto di cogenerazione, come richiesto nel corso della riunione di cui
sopra;
il 15.05.2007 si è tenuta la seconda riunione della Conferenza dei Servizi, con la quale è terminato l’iter
istruttorio;
la Conferenza, esaminata la documentazione tecnica fornita dall’Azienda, valutata la stessa completa ed
esaustiva e preso atto dei pareri favorevoli da parte di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento, ha rilasciato
l’assenso al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio dell’impianto in oggetto con le
modalità, i limiti e le prescrizioni contenute nell’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale.
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DISPONE
per quanto in premesse specificato, di:
1) rilasciare alla Società IRIDE Energia S.p.A.,. per gli impianti esistenti ubicati in Lungomare Canepa, 149R
÷ 151R - Genova, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005,
n. 59, per la durata di sei anni dalla data del presente provvedimento, con le modalità e nel rispetto dei
limiti e delle prescrizioni contenute nell’allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) richiedere alla Società IRIDE Energia S.p.A. il pagamento delle spese istruttorie sostenute
dall’Amministrazione procedente.
Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di
pagamento con le modalità che nella stessa saranno specificate.
Il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della presente
autorizzazione integrata ambientale;
3) trasmettere copia del presente provvedimento
- alla IRIDE Energia S.p.A., presso la sede legale di C.so Svizzera, 95 - Torino;
- all’ARPAL, per il controllo dei dispositivi imposti;
- alla ASL 3 Genovese - U.O.ISP Nucleo Ambiente ed al Comune di Genova, per quanto di rispettiva
competenza.

Informa, inoltre, che:
a. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro
60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo;
b. secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 14 del D. Lgs 18.02.2005, n. 59, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale già in atto. Nello
specifico:
1. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari
(rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203);
2. l’autorizzazione allo scarico (rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152);
3. l’autorizzazione alla realizzazione e modifica di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti (rilasciata
ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 27);
4. l’autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti (rilasciata ai sensi del
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 28);
5. l’autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (rilasciata ai sensi del Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 209, art. 7);
6. l’autorizzazione alla raccolta ed eliminazione oli usati (rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 27
gennaio 1992, n. 95, art 5);
7. l’autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (rilasciata ai
sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, art. 9);
8. la comunicazione ex art. 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 per gli impianti non ricadenti
nella categoria 5 dell'Allegato I, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure
previste dagli articoli 31 e 33 del medesimo Decreto Legislativo e dalle rispettive norme di attuazione
c. il presente atto ha validità sei anni dalla data del suo rilascio, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 18
febbraio 2005, n. 59.
Sei mesi prima della scadenza, il gestore dovrà inviare all'autorità competente una domanda di rinnovo,
corredata da una relazione contenente un aggiornamento impiantistico.

Il Dirigente Responsabile
(Dr. Enrico Daminelli)

ED/EB/CGR/cgr
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IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON LINE
DELLA PROVINCIA DI GENOVA PER 15 GIORNI
DAL _______________________________________

Il Responsabile della Pubblicazione
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