PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE 4:AMBIENTE – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA
Servizio 4.2
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. H2/ 336 DEL 21/10/2016
OGGETTO: Discarica per rifiuti inerti in località Rio Sgorreto nei Comuni di Imperia e Pontedassio Provvedimento Dirigenziale n° H2/444 del 23/04/2013 per l'ampliamento volumetrico dell'impianto di
discarica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/03. Autorizzazione per la
realizzazione delle opere di approntamento e per la gestione di un 2° lotto funzionale della discarica Autorizzazione per l'installazione e la gestione di un impianto di recupero inerti non pericolosi
nell'ambito di una porzione di discarica - Richiedente: Impresa Cerruti S.p.A. con sede legale a
Varazze (SV), Via Parasio n°44.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con P.D. n° m/106 del 13/05/2005 è stato approvato il Piano di Adeguamento ai sensi
dell’art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/03 ed è stata autorizzata la gestione, ai sensi dell’art. 28
del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. della volumetria residua della discarica di circa mc. 679.454;
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 315 del 27/12/2012 è stato approvato il progetto
relativo all’ampliamento volumetrico dell’impianto di discarica per rifiuti inerti non pericolosi in
località Rio Sgorreto nei Comuni di Imperia e Pontedassio;
- con P.D. n° H2/444 del 23/04/2013 è stata rilasciata l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208
del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.Lgs. 36/03 per la realizzazione delle opere di approntamento e per
la gestione di un 1° lotto funzionale della discarica per l’abbancamento di una volumetria pari a
122.051,40 mc;
CONSIDERATO che:
- l’autorizzazione alla gestione del 1° lotto funzionale di cui al P.D. n° H2/444 del 23/04/2013
aveva scadenza il giorno 23/04/2016;
- con nota del 26/02/2016, acquisita agli atti con prot. pec. n. 6113 del 26/02/2016, l’Impresa
Cerruti S.p.A., ha chiesto proroga per la gestione del 1° lotto funzionale per un periodo di mesi 6
ossia fino al 23/10/2016, motivata dal fatto che, stante i limitati quantitativi di rifiuti inerti conferiti,
non è ancora stata raggiunta la volumetria autorizzata;
- con P.D. n°H2/182 del 22/04/2016 è stata prorogata la gestione del primo lotto funzionale fino al
23/10/2016, in conformità al progetto autorizzato e mantenendo gli abbancamenti all’interno dei
profili planoaltimetrici autorizzati, nonché nel rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni di
cui al P.D. n°H2/444 del 23/04/13.
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DATO ATTO che:
- a seguito dell’acquisizione di alcuni terreni a confine con il perimetro di discarica
autorizzato da parte dell’Impresa Cerruti S.p.A. e per rispettare le prescrizioni della
Deliberazione VIA che prevede un’abbancamento dei rifiuti con pendenze conformi al D.Lgs.
36/03, la ditta ha presentato istanza il 31/12/2014 per un progetto di variante con ampliamento
volumetrico della discarica;
- nel corso dell’iter della pratica in conferenza dei servizi sono stati trasmessi alcuni elaborati
aggiornati ed integrativi ed il 24/03/15 si è svolta una prima conferenza dei servizi per l’esame
del progetto;
- con Provvedimento Dirigenziale n°H2/86 del 24/02/16 la Regione Liguria – Settore Difesa
del Suolo di Savona e Imperia ha autorizzato sotto il profilo idraulico e per la suscettività del
dissesto, gli interventi previsti nel progetto di che trattasi;
- con Provvedimento Dirigenziale n°H2/928 del 16/12/15 la Provincia di Imperia ha
approvato la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Imperia per l’impianto di
che trattasi;
- con Provvedimento Dirigenziale n°H2/302 del 02/08/16 la Provincia di Imperia ha
autorizzato, sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n°42/2004,
l’intervento di variante e ampliamento della discarica;
- in data 31/03/16 con una prima conferenza e poi in data 12/09/2016 si è conclusa con parere
favorevole la conferenza dei servizi per la trattazione del nuovo progetto di ampliamento e
variante della discarica in oggetto compreso l’impianto di recupero.
VISTA l’istanza dell’Impresa Cerruti S.p.A. in data 11/08/16, acquisita agli atti con prot. 22826 del
12/08/16, relativa alla gestione di un 2° lotto funzionale della discarica per un quantitativo di rifiuti
inerti pari a 97.825,47 mc. e per un periodo di 3 (tre) anni, che si compone dei seguenti elaborati
tecnici e di seguito elencati:
- Relazione sul costo delle opere di approntamento ed esecuzione del 2°lotto funzionale
(prot. 22826 del 12/08/16);
- TAVOLA A: Planimetria quotata esplicativa del secondo lotto funzionale con indicazione
delle sezioni trasversali (prot. 22826 del 12/08/16);
- TAVOLA B: Planimetrie quotate e sezioni trasversali per il computo analitico del volume
del terreno naturale reimpiegato per la realizzazione della nuova strada di accesso alla
discarica e per la strada di monte esterna alla discarica (prot. 22826 del 12/08/16);
- TAVOLA C: Planimetrie quotate e sezioni trasversali per il computo analitico dei volumi
di materiale riprofilato dalla situazione di partenza “momento zero” per la realizzazione
progressiva delle gradonature (prot. 22826 del 12/08/16);
- TAVOLA D: Sezioni trasversali con il computo analitico del volume lordo di materiale
abbancabile in discarica dal profilo denominato “fondo discarica” generato dalla
riprofilatura del “momento zero” progressivamente rilevato, al profilo del secondo lotto
funzionale e il volume netto abbancabile nel secondo lotto funzionale dopo il
completamento del primo lotto funzionale (prot. 22826 del 12/08/16);
- TAVOLA E: Sezioni trasversali con il computo analitico dei volumi della barriere
geologica, del materiale drenante con tubazione acque di percolato e riporto terreno
naturale per realizzazione piano di posa barriera geologica (prot. 22826 del 12/08/16);
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-

TAVOLA F: Planimetria quotata e sezioni trasversali con il computo del capping (prot.
22826 del 12/08/16).

RILEVATO che, in riferimento alle garanzie finanziarie necessarie al rilascio
dell’
autorizzazione all’Impresa Cerruti S.p.A., è emerso che:
- la Provincia di Imperia, con nota prot. 2636 del 16/01/13, ha richiesto alla Società di produrre
le garanzie fideiussorie a proprio favore;
- si sono svolti alcuni incontri tra i rappresentanti della Provincia di Imperia e dell’Impresa
Cerruti S.p.A. volti al perfezionamento della forma e delle condizioni delle stesse polizze
fideiussorie;
- con nota della Società, acquisita agli atti con prot. 12183 del 08/03/2013, la stessa ha
manifestato la volontà di procedere alla gestione del secondo lotto funzionale e di attivare
l’impianto di recupero per rifiuti inerti non pericolosi, in area definita nelle tavole progettuali e
contenuta all’interno del sedime della discarica in area non oggetto di contestuale abbancamento
di rifiuti;
- con nota dell’Impresa Cerruti S.p.A., acquisita agli atti con prot. 19971 del 23/04/2013, sono
state trasmesse le polizze fideiussorie richieste;
RICHIAMATE le seguenti garanzie finanziarie:
1. polizza fideiussoria n° 37508/PR rilasciata dalla CONFIDI ITALIA PMI stipulata dalla
società in data 19/04/2013 di importo pari ad € 213.133,13 a favore della Provincia di
Imperia per la gestione operativa della discarica per coprire i costi di eventuali spese di
smaltimento, bonifica e ripristino ambientale e per risarcire eventuali danni subiti dagli
enti interessati nonchè per coprire i costi necessari per realizzare gli obbiettivi di cui
all’art. 14 comma 1 del d.lgs. 36/03, con scadenza in data 19/04/2018;
2. polizza fideiussoria n° 37509/PR rilasciata dalla CONFIDI ITALIA PMI stipulata dalla
società CERRUTI S.p.A. in data 19/04/2013 di importo pari ad € 234.600,00 a favore della
Provincia di Imperia per la gestione successiva alla chiusura della discarica stessa per
coprire i costi di eventuali spese di smaltimento, bonifica e ripristino ambientale, per
risarcire eventuali danni subiti dagli enti interessati nonché per coprire i costi necessari
per realizzare gli obbiettivi di cui all’art. 14 comma 2 del d.lgs. 36/03, con scadenza in
data 19/04/2018;
DATO ATTO, in merito all’impianto di recupero inerti non pericolosi, che:
con nota del 18/10/13, acquisita agli atti con prot. 49737 del 24/10/13, l’Impresa Cerruti
S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione per un impianto di recupero inerti non pericolosi
ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06, con allegata documentazione progettuale.
in estrema sintesi il proposto impianto di recupero prevede:
o
intera recinzione dell’area;
o
raccolta delle acque di prima pioggia e trattamento delle stesse presso l’impianto già a
servizio della discarica;
o
destinazione di un’area per lo stoccaggio dei rifiuti in entrata;
o
lavorazione del materiale inerte con apposito frantoio e successiva vagliatura del
materiale;
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produzione di materia prima seconda da destinare all’edilizia nonché di rifiuti inerti da
destinare alla contigua discarica e altri rifiuti di scarto (es. plastica, legno ferro etc.) da destinare a
recupero e/o smaltimento in altri impianti autorizzati.
o
sia la materia prima seconda che i rifiuti prodotti vengono stoccati in aree dedicate;
con nota prot. 54148 del 19/11/13 la Provincia di Imperia ha comunicato l’avvio del
procedimento ai sensi dell’art. 8 Legge 241/90;
con nota del 19/11/13, acquisita agli atti con prot. 54293 del 20/11/13, l’Impresa Cerruti
S.p.A. ha trasmesso la ricevuta di versamento dei diritti istruttori relativi alla pratica e pari ad €
800,00;
con nota prot. 55597 del 28/11/13 la Provincia di Imperia ha trasmesso la documentazione
progettuale agli Enti competenti ed ha convocato la Conferenza dei Servizi per il giorno
17/12/13;
in data 17/12/13 si è svolta la Conferenza dei Servizi nel corso della quale sono state
richieste modifiche e integrazioni al progetto presentato;
con nota del 21/01/14, acquisita agli atti con prot. 3358 del 24/01/14, l’Impresa Cerruti
S.p.A. ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla conferenza dei servizi;
con nota prot. 4601 del 31/01/14 l’Ufficio Polizia Fluviale della Provincia di Imperia ha
comunicato di non avere competenze in merito in quanto l’area sulla quale è prevista l’attività
di recupero si trova oltre la distanza minima stabilita dalla normativa per l’autorizzazione
idraulica sotto tale aspetto;
con nota della Regione Liguria – Settore Valutazione Impatto Ambientale, prot.
PG/2014/0027584 del 10/02/14, acquisita agli atti con prot. 6597 del 11/02/14, l’impianto in
progetto è stato escluso dal procedimento di screening, a condizione che le attività venissero
svolte esclusivamente all’interno del perimetro di classe acustica V;
con nota del 11/02/14, acquisita agli atti con prot. 7783 del 18/02/14, l’Impresa Cerruti
S.p.A. ha trasmesso documentazione integrativa relativa alle emissioni diffuse in atmosfera,
richiedendo anche il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle polveri
prodotte durante le lavorazioni;
a seguito dell’istanza presentata dall’Impresa Cerruti S.p.A. nel dicembre 2014 , è emersa
la necessità che il progetto dell’impianto di recupero fosse aggiornato in base alle nuove
planimetrie di progetto dell’impianto;
per tale motivo, in data 12/03/15, con nota acquisita agli atti con prot. 11838 del 17/03/15,
l’Impresa Cerruti S.p.A. ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata ed adeguata
dell’impianto di recupero, con la sua collocazione rispetto alla nuova progettazione di
ampliamento della discarica di inerti, di seguito elencata:
o
Relazione tecnica descrittiva (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio
delle aree esterne (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Relazione tecnica emissioni in atmosfera (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Tav. 1 – Estratto mappa catastale con sovrapposizione piazzale impianto di recupero
in progetto e stralci cartografici (prot. 11838 del 17/03/15);;
o
Tav. 2 – Piano quotato (rilievo discarica al 11/12/14) con ubicazione piazzale adibito
all’attività di recupero (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Tav. 3 – Sezioni trasversali (prot. 11838 del 17/03/15);
o
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o
Tav. 4 – Particolari e schede tecniche impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia del piazzale adibito al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (prot. 11838 del
17/03/15);
o
Tav. 5 – Stralcio tavola 25a con individuazione del primo lotto funzionale e dell’area
di stoccaggio dei diversi materiali da impiegare per capping e barriera geologica (prot.
11838 del 17/03/15);
o
Tav. 6 – Planimetria viabilità attuale e futura all’impianto di recupero, e particolare
ubicazione uffici, pesa e platea di lavaggio (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Tav. A – Integrazione istanza per le emissioni diffuse in atmosfera (prot. 11838 del
17/03/15).
con nota del 10/05/16, acquisita agli atti con prot. 14269 del 13/05/16, l’Impresa Cerruti
S.p.A., a seguito del prossimo esaurimento della volumetria abbancabile sul primo lotto
funzionale autorizzato, ha trasmesso la documentazione progettuale aggiornata nella quale
l’area prevista per l’installazione dell’impianto di recupero non interferisce con la coltivazione
del 2° lotto funzionale, ossia:

Tav. 1 – Estratto mappa catastale con sovrapposizione piazzale impianto di recupero
in progetto e stralci cartografici (prot. 14269 del 13/05/16);;

Tav. 2 – Piano quotato (rilievo discarica al 11/12/14) con ubicazione piazzale adibito
all’attività di recupero (prot. 14269 del 13/05/16);

Tav. 3 – Sezioni trasversali (prot. 14269 del 13/05/16);

Tav. 4 – Particolari e schede tecniche impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia del piazzale adibito al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (prot. 14269 del 13/05/16);

Tav. 5 – Stralcio tavola 25a con individuazione del primo lotto funzionale e dell’area
di stoccaggio dei diversi materiali da impiegare per capping e barriera geologica (prot. 14269 del
13/05/16);

Tav. 6 – Planimetria viabilità attuale e futura all’impianto di recupero, e particolare
ubicazione uffici, pesa e platea di lavaggio (prot. 14269 del 13/05/16).
- la succitata documentazione è stata approvata in conferenza dei servizi conclusiva del 12/09/16 nel
corso della quale è stato dato parere favorevole all’installazione di un impianto di recupero
all’interno del sedime della discarica in aree non oggetto di contestuale abbancamento e comunque
costituente impianto autonomo e del tutto separato dalla gestione della stessa discarica.
VISTE le seguenti lettere dell’ufficio con le quali sono stati avviati i controlli amministrativi sulla
Società e precisamente:
- nota prot. 27409 del 06/10/16 di richiesta, all’Ufficio Contratti della Provincia di Imperia per
il certificato relativo alla comunicazione antimafia;
- nota prot. 27414 del 06/10/16 di richiesta, alla Procura della Repubblica di Imperia, della
certificazione attestante i carichi pendenti;
- nota prot. 27415 del 06/10/16 di richiesta, al Tribunale di Imperia – Cancelleria Fallimentare
del certificato di assenza di procedure concorsuali;
- nota prot. 27417 del 06/10/16 di richiesta, alla Procura della Repubblica di Imperia, del
certificato del casellario giudiziale.
VISTE le comunicazioni dell’Impresa Cerruti S.p.A. e precisamente:
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-

-

nota del 13/10/16, acquisita agli atti con prot. 28457 del 17/10/16, con la quale è stato
precisato, tra l’altro, che la volumetria residua per il completamento del 1° lotto funzionale
è di circa 2.100 mc.;
nota del 09/09/16, acquisita agli atti con prot. 28460 del 17/10/16, con la quale è stato fornito
un computo metrico estimativo delle opere di approntamento realizzate e relative al 1°
lotto funzionale, con contestuale richiesta di svincolo della relativa fideiussione a garanzia
del corretto svolgimento dei lavori.

DATO ATTO che la discarica di inerti di che trattasi assolve il ruolo di interesse pubblico e
salvaguardia del territorio dell’ambiente, permettendo agli operatori di smaltire i rifiuti
provenienti dalle attività edili in maniera regolare presso un sito autorizzato;
CONSIDERATO che nelle more delle verifiche amministrative, dell’aggiornamento delle nuove
polizze fideiussorie e del rilascio del provvedimento autorizzativo al progetto di ampliamento e
variante, al fine di non interrompere il suddetto servizio, risulta possibile ed opportuno
autorizzare un ulteriore lotto all’Impresa Cerruti S.p.A.
RITENUTO di.
poter autorizzare la coltivazione del lotto n°2 nell’ambito delle volumetrie e dei profili già
autorizzati con il succitato P.D. n°H2/444 del 23/04/2013 nonché l’installazione e la gestione
dell’impianto di recupero meglio sopra descritto;
richiedere l’aggiornamento delle garanzie finanziarie in relazione alla nuova autorizzazione;
VISTA la l.r. 13.05.1996 n° 21 recante “Disciplina del tributo speciale in discarica dei rifiuti solidi”;
VISTI gli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i.;
VISTO l’art. 208 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il D.Lgs. n° 36/03 e smi recante “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti”;
VISTA la L.R. n° 18 del 21/06/99 e s.m.i. recante “Adeguamento delle discipline e conferimento
delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo e energia”.
VISTA la L.R. n°23 del 03.07.07 recante “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
di rifiuti solidi”;
VISTO il Decreto del 03.08.05 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio;
VISTO il d.lgs. del 18.08.00 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
APPROVA
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all’Impresa CERRUTI S.p.A. con sede legale in Via Parasio n°44 – 17019 Varazze (SV) Codice
Fiscale n° 80030130100 – P. IVA 02260730102, nella persona del suo Legale Rappresentante pro
tempore, il progetto per l’approntamento del 2° lotto funzionale della discarica di rifiuti inerti in
località Rio Sgorreto nei Comuni di Imperia e Pontedassio composto dai seguenti elaborati tecnici
validati con apposito timbro da parte dell’ufficio, relativi all’impianto di recupero inerti non
pericolosi, di seguito elencati:
Relazione sul costo delle opere di approntamento ed esecuzione del 2°lotto funzionale
(prot. 22826 del 12/08/16);
TAVOLA A: Planimetria quotata esplicativa del secondo lotto funzionale con indicazione
delle sezioni trasversali (prot. 22826 del 12/08/16);
TAVOLA B: Planimetrie quotate e sezioni trasversali per il computo analitico del volume
del terreno naturale reimpiegato per la realizzazione della nuova strada di accesso alla
discarica e per la strada di monte esterna alla discarica (prot. 22826 del 12/08/16);
TAVOLA C: Planimetrie quotate e sezioni trasversali per il computo analitico dei volumi
di materiale riprofilato dalla situazione di partenza “momento zero” per la realizzazione
progressiva delle gradonature (prot. 22826 del 12/08/16);
TAVOLA D: Sezioni trasversali con il computo analitico del volume lordo di materiale
abbancabile in discarica dal profilo denominato “fondo discarica” generato dalla riprofilatura
del “momento zero” progressivamente rilevato, al profilo del secondo lotto funzionale e il
volume netto abbancabile nel secondo lotto funzionale dopo il completamento del primo lotto
funzionale (prot. 22826 del 12/08/16);
TAVOLA E: Sezioni trasversali con il computo analitico dei volumi della barriere
geologica, del materiale drenante con tubazione acque di percolato e riporto terreno naturale
per realizzazione piano di posa barriera geologica (prot. 22826 del 12/08/16);
TAVOLA F: Planimetria quotata e sezioni trasversali con il computo del capping (prot.
22826 del 12/08/16).
APPROVA
all’Impresa CERRUTI S.p.A. con sede legale in Via Parasio n°44 – 17019 Varazze (SV) Codice
Fiscale n° 80030130100 – P. IVA 02260730102, nella persona del suo Legale Rappresentante pro
tempore, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il progetto dell’impianto di recupero rifiuti
inerti non pericolosi, composto dai seguenti elaborati tecnici validati con apposito timbro da parte
dell’ufficio, relativi all’impianto di recupero inerti non pericolosi e di seguito elencati:
o
Relazione tecnica descrittiva (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Piano di prevenzione e gestione delle acque di dilavamento e delle acque di lavaggio
delle aree esterne (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Relazione tecnica emissioni in atmosfera (prot. 11838 del 17/03/15);
o
Tav. 1 – Estratto mappa catastale con sovrapposizione piazzale impianto di recupero
in progetto e stralci cartografici (prot. 14269 del 13/05/16);;
o
Tav. 2 – Piano quotato (rilievo discarica al 11/12/14) con ubicazione piazzale adibito
all’attività di recupero (prot. 14269 del 13/05/16);
o
Tav. 3 – Sezioni trasversali (prot. 14269 del 13/05/16);
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o
Tav. 4 – Particolari e schede tecniche impianto di trattamento delle acque di prima
pioggia del piazzale adibito al recupero dei rifiuti inerti non pericolosi (prot. 14269 del
13/05/16);
o
Tav. 5 – Stralcio tavola 25a con individuazione del primo lotto funzionale e dell’area
di stoccaggio dei diversi materiali da impiegare per capping e barriera geologica (prot. 14269
del 13/05/16);
o
Tav. 6 – Planimetria viabilità attuale e futura all’impianto di recupero, e particolare
ubicazione uffici, pesa e platea di lavaggio (prot. 14269 del 13/05/16).
o
Tav. A – Integrazione istanza per le emissioni diffuse in atmosfera (prot. 11838 del
17/03/15).
AUTORIZZA
l’Impresa CERRUTI S.p.A. con sede legale in Via Parasio n°44 – 17019 Varazze (SV) Codice Fiscale
n° 80030130100 – P. IVA 02260730102, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, ai
sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla gestione l’impianto di recupero rifiuti inerti non
pericolosi situato all’interno del perimetro della discarica di inerti (R5 R13) per un periodo di 3
(tre) anni dalla data del presente provvedimento, ossia fino 20 ottobre 2019, nel rispetto delle
previsioni progettuali proposte dalla ditta integrate con le seguenti ulteriori condizioni e
prescrizioni:
- l’impianto dovrà essere localizzato come rappresentato dalla tavola A – prot. 22826 del
12/08/16;
- l’altezza massima dei cumuli di materiale lavorato non possa superare i 7 mt.;
- il tempo massimo di stoccaggio del rifiuto inerte da lavorare non potrà superare i 90
giorni;
- il quantitativo massimo istantaneo non potrà superare i 2.000 mc.;
- il quantitativo massimo annuo che l’impianto può trattare è pari a 26.500 tonnellate;
- l’approntamento del sito dovrà essere oggetto di apposita verifica da parte dell’ufficio
provinciale competente prima dell’inizio della fase di gestione dell’impianto;
- nell’impianto potranno essere lavorati i rifiuti aventi codice CER 170504 (terre e rocce) e
170904 (rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione);
- dovrà essere predisposto ed utilizzato un registro di carico e scarico dei rifiuti dedicato
all’impianto di recupero che dovrà essere ben distinto da quello utilizzato per l’attività di
discarica;
- per i rifiuti in ingresso all’impianto dovranno essere predisposti i relativi formulari con
destinazione impianto di recupero;
- prima dell’esercizio dovrà essere nominato un direttore dei lavori e comunicato il
nominativo alla provincia;
AUTORIZZA
l’Impresa CERRUTI S.p.A. con sede legale in Via Parasio n°44 – 17019 Varazze (SV) Codice Fiscale
n° 80030130100 – P. IVA 02260730102, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore,
alle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse) ai sensi del’art. 269 del titolo V del D.Lgs. 152/06
s.m.i. alle condizioni specificate nel progetto presentato.

8

AUTORIZZA
l’Impresa CERRUTI S.p.A. con sede legale in Via Parasio n°44 – 17019 Varazze (SV) Codice Fiscale
n° 80030130100 – P. IVA 02260730102, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore:
 alla realizzazione delle opere propedeutiche all’approntamento del 2°lotto funzionale della
discarica di inerti sita in località Rio Sgorreto nei Comuni di Imperia e Pontedassio;
 alla gestione del 2° lotto funzionale della discarica per un periodo di 3 (tre) anni dalla data del
presente provvedimento, ossia fino al 20 ottobre 2019, per l’abbancamento di un quantitativo
di rifiuti inerti di 97.825 mc., e comunque contenuta all’interno dei profili planoaltimetrici
autorizzati, nonché nel rispetto delle medesime condizioni e prescrizioni di cui al P.D. n°
H2/444 del 23/04/2013, nonchè alle ulteriori condizioni:
1) dovrà essere nominato il Direttore dei Lavori per le opere di approntamento;
2)
dovrà essere comunicato alla Provincia, con almeno dieci giorni di anticipo, la data di inizio
dei lavori di approntamento;
3)
prima dell’inizio dei lavori dovrà essere nominato un collaudatore in corso d’opera e ne
dovrà essere comunicato il nominativo a questa Provincia;
4)
entro 10 giorni dall’avvenuta fine dei lavori del secondo lotto funzionale, la Società dovrà
presentare una relazione di ultimazione dei lavori con allegata documentazione fotografica,
sottoscritta dal Direttore dei Lavori, che attesti la corretta e conforme esecuzione delle opere;
5)
entro 20 giorni dall’avvenuta complessiva fine di lavori e comunque prima dell’avvio della
procedura di chiusura della discarica la Società dovrà presentare una relazione di fine lavori con
allegata documentazione fotografica, sottoscritta dal Direttore dei Lavori, che attesti la conformità
dei lavori eseguiti comprensiva della verifica della compatibilità morfologica della discarica stessa;
6)
entro 30 (trenta) giorni dalla data del presente provvedimento dovrà essere trasmessa
nuova polizza fideiussoria stipulata dall’Impresa Cerruti S,p,A. importo pari ad € 528.237,00 a
favore della Provincia di Imperia per la gestione operativa del 2° lotto funzionale della discarica
per coprire i costi di eventuali spese di smaltimento, bonifica e ripristino ambientale e per risarcire
eventuali danni subiti dagli enti interessati nonchè per coprire i costi necessari per realizzare gli
obbiettivi di cui all’art. 14 comma 1 del d.lgs. 36/03, nonché per la realizzazione e gestione
operativa dell’impianto di recupero inerti, con scadenza di detta polizza in data 20/10/2021.
DA ATTO
che viene confermata e mantenuta tale la polizza fideiussoria n° 37509/PR rilasciata dalla CONFIDI
ITALIA PMI stipulata dalla società CERRUTI S.p.A. in data 19/04/2013 di importo pari ad €
234.600,00 a favore della Provincia di Imperia per la gestione successiva alla chiusura della
discarica stessa per coprire i costi di eventuali spese di smaltimento, bonifica e ripristino
ambientale, per risarcire eventuali danni subiti dagli enti interessati nonché per coprire i costi
necessari per realizzare gli obbiettivi di cui all’art. 14 comma 2 del d.lgs. 36/03, con prima scadenza
in data 19/04/2018 e successivi obblighi di rinnovo;
AVVERTE
- che in caso di inottemperanza alla succitate prescrizioni verranno adottati i provvedimenti
conseguenti come previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
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-

che in caso di esito negativo circa i controlli amministrativi in corso di cui in premessa si potrà
procedere alla revoca del presente provvedimento
SI RISERVA

di modificare le prescrizioni impartite con il presente provvedimento per accertate necessità di
tutela dell'ambiente e/o per intervenute nuove normative di legge e/o a seguito di indicazioni
fornite dagli uffici dell’A.S.L. n°1 Imperiese, del Dipartimento A.R.P.A.L. di Imperia e dei Comuni
di Imperia e Pontedassio per quanto di rispettiva competenza.
AVVERSO
il presente provvedimento è possibile proporre ricorso, ove ne sussistono i presupposti di legge, al
TAR della Liguria entro 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso, ovvero
proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale data.

IL DIRIGENTE
Ing. Michele RUSSO
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