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Oggetto:  Autorizzazione  Integrata  Ambientale  (IPPC).  Procedimento  di  riesame  in  corso.
Prosecuzione della validità dell’autorizzazione vigente di  cui al Provv.  Dir.  n.4278/2010 e
ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 29-octies, titolo III-bis, parte seconda, D. Lgs. n.152/2006 s.m.i. per
riesame/rinnovo del Provvedimento Dirigenziale n.4278/2010.

Con riferimento al procedimento in corso presso questa Amministrazione e finalizzato al rinnovo
dell’autorizzazione  integrata  ambientale  di  cui  al  Provv.  Dir. le n.4278  del  16.07./2010  e  ss.mm.ii.  ed  al
contestuale recepimento delle BAT previste per gli impianti di trattamento rifiuti dalla Decisione Commissione
Ue  2018/1147,  si  specifica  che  la  validità  e  gli  effetti  prodotti  dal  suddetto  atto  permangono  anche
successivamente alla naturale scadenza del 15.07.2020, nelle more del rilascio dell’Atto di rinnovo del titolo
autorizzativo e previa estensione delle garanzie finanziarie prestate da Codesta Società a favore della Città
Metropolitana di Genova. 

Quanto sopra in applicazione di quanto previsto dall'art. 29-octies, comma 11 della parte II del D.
Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii..

L’attività  di  gestione  rifiuti  di  Codesta Società  può pertanto  proseguire  secondo le  prescrizioni
indicate nel Provv.  Dir.le n.4278/2010, sino all’emanazione del nuovo titolo autorizzativo che sostituirà ed
integrerà il precedente.

Inoltre, si fa presente che la legge n.159/2020 che converte, con modificazioni, il decreto-legge 7
ottobre  2020,  n.125  (recante misure  urgenti  connesse  con  la  proroga  della  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19) ha apportato modifiche all’art.  103 del  decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) che riguardava anche la proroga della validità delle
autorizzazioni ambientali in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020.

Il nuovo provvedimento, all’art. 3-bis (“Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza”),
ha previsto la sostituzione delle parole  “il 31 luglio 2020” con le seguenti:  “la data della dichiarazione di
cessazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19” (che,  attualmente  è  prevista  al 31
gennaio 2021).

Pertanto emerge che, in oggi  la scadenza del titolo autorizzativo Ecologital – Maneco, in fase di
rinnovo,  risulta differita a novanta giorni successivi al 31/01/2021.

Distinti saluti.
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