
Proposta n. 3355 Anno 2016

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale
Direzione Ambiente

Servizio Energia, aria e rumore

Atto N. 2971/2016 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. 
ATTO N.2048 DEL 04.07.2016. GIUSEPPE SANTORO S.R.L., PONTE PARODI - 
CALATA DARSENA - GENOVA. REVISIONE PRESCRIZIONI RELATIVAMENTE AL 
COMPARTO ARIA..

In data 04/11/2016 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  2016/2018  approvato  definitivamente  dal  Consiglio 
Metropolitano con deliberazione n. 56 in data 23/12/2015 a seguito di positivo parere da parte 
della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;

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

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n° 2048 del 04.07.2016 con il quale è stata rilasciata alla 
Giuseppe Santoro srl l’Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva delle prescrizioni inerenti le 
emissioni in atmosfera; 

Vista  la  richiesta  di  annullamento in  parte  qua (o in  subordine di  revisione)  del  succitato atto 
dirigenziale formulato da Giuseppe Santoro srl con nota prot 53797 del 27.09.2016;

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova, prot. n. 55565 del 06.10.2016 con la quale è 
stato  comunicato  a  Giuseppe  Santoro  srl  che  l’amministrazione  procederà  alla  revisione  del 
provvedimento soprarichiamato semplificando – per il gestore e per gli operatori che effettuano il 
controllo – la parte prescrittiva relativa alle emissioni in atmosfera e, ove occorra, eliminando le 
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prescrizioni ritenute superflue e/o ridondanti;

Dato atto che il provvedimento richiamato prevede che le operazioni di verniciatura siano svolte 
esclusivamente a pennello e/o a rullo, per eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria dei 
natanti in uso alla Ditta;

Visto il DPR n. 59/2013 allegato G, che stabilisce le condizioni per l’effettuazione della predetta 
attività in caso di mantenimento dei livelli di COV al di sotto della soglia di 5.000 kg/anno, senza 
obbligo di convogliamento e abbattimento dei composti organici volatili;

Dato atto che lo stesso allegato definisce le proporzioni fra consumo di prodotti vernicianti, diluenti 
e solventi organici per la pulizia delle attrezzature impiegati e limite quantitativo di COV emessi  
secondo il seguente schema:

quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) in 
Kg/anno

Quantità massima (% sui PV utilizzati) di COV 
senza impianto di abbattimento

PV fino a 2000 Non sono definiti limiti di percentuale in COV

2000 ≤PV < 4000 75%

4000 ≤PV < 6000 65%

6000 ≤PV< 10000 50%

Considerato che possa essere escluso da tale limitazione l’impiego di prodotti vernicianti a base 
acqua, ritenendo nullo il contributo degli stessi all’emissione in atmosfera di COV;

Vista la relazione tecnica istruttoria in data 06.10.2016;

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

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  introiti  o  riscontri  contabili  né  alcuna 
assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Tutto quanto ciò premesso

D I S P O N E

 

Di modificare il  provvedimento n. 2048 del 04.07.2016 sostituendo le prescrizioni in materia di 
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emissioni in atmosfera dal punto 1) al punto 15), che vengono sopresse, con le seguenti: 

1)   L’attività di verniciatura, esclusivamente a pennello e/o rullo, può essere eseguita solo su 
mezzi  nautici  o  scarrabili  nella  disponibilità  della  Giuseppe Santoro  per  l’espletamento 
della  propria attività produttiva; 

2)   Per ogni anno solare (periodo temporale 1 gennaio 31 dicembre) possono essere impiegati 
complessivamente  per  l’attività  di  verniciatura  a  pennello/rullo  quantitativi  di  prodotti 
vernicianti a base COV (Composti Organici Volatili), diluenti per la diluizione dei prodotti 
vernicianti  e  solventi  organici  per  la  pulizia  delle  attrezzature)  in  linea  con  il  seguente 
schema

quantitativo di prodotti vernicianti (P.V.) 
in Kg/anno

Quantità massima (% sui PV utilizzati) di 
COV senza impianto di abbattimento

PV fino a 2000 Non sono definiti limiti di percentuale in COV

2000 ≤PV < 4000 75%

4000 ≤PV < 6000 65%

6000 ≤PV< 10000 50%

3)  Non è ammesso l’uso di  prodotti  vernicianti,  catalizzatori,  diluenti  e  solventi  contenenti 
COV classificati come con le seguenti frasi di rischio: H340, H350,H350i, H360F, H360 D, 
H341;

4)  Deve essere predisposto un registro, preventivamente vistato dalla Città Metropolitana di 
Genova, dove riportare le emissioni di COV derivanti dai processi di verniciatura, inteso 
come sommatoria di  prodotti  vernicianti  a base COV, prodotti  vernicianti  a base acqua, 
diluenti  per  diluzione  dei  prodotti  vernicianti,  solventi  organici  per  la  pulizia  delle 
attrezzature secondo il seguente schema esemplificativo:

schema esemplificativo di bilancio di massa

Denominazione 
commerciale prodotto

Consumo del prodotto 
in Kg/anno

COV nel prodotto in 
percentuale (II)

COV nel prodotto in 
Kg/anno (III)

Prodotti vernicianti    

Diluente organico (IV)    

solvente di lavaggio (V)    

totale    

(II) desunto dalle schede tecniche/di sicurezza fornite dai produttori delle materie prime; 
qualora nella scheda tecnica /di sicurezza del PV il contenuto di COV sia definito nell’ambito 
di un intervallo di valori, dovrà essere considerato il valore medio
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(III) ricavato dal prodotto tra il dato di consumo ed il dato di contenuto percentuale per ogni 
singolo prodotto

(IV) diluente (COV e acqua) impiegato esclusivamente per la diluzione del PV secondo le 
indicazioni tecniche del fornitore, deve ovviamente essere calcolato il solo consumo di COV

(V) calcolare al netto del solvente contenuto nel rifiuto smaltito

5)  Il registro di cui al precedente punto 4), nonché le  schede di sicurezza e tecniche di tutti i 
prodotti  impiegati  nelle  operazioni  di  verniciatura  dovranno  essere  sempre  conservati 
presso  lo  stabilimento  della  ditta  Giuseppe  Santoro  srl  di  Genova  ponte  Parodi  a 
disposizione di  eventuali  verifiche da  parte  degli  enti  competenti.  Lo  stesso,  una volta 
esaurito, dovrà essere comunque tenuto presso il sito di cui sopra per un tempo di almeno 
3 anni dalla data dell’ultima registrazione;

6)  Il bilancio di massa relativo all’utilizzo dei COV deve essere redatto nell’anno solare (1° 
gennaio – 31 dicembre) con cadenza semestrale, entro i due mesi successivi al semestre 
a cui il bilancio si riferisce. Il primo bilancio di massa dei COV dovrà essere redatto per il  
periodo  intercorrente  tra  la  data  di  adozione  del  provvedimento  autorizzativo  ed  il  31 
dicembre 2016, entro i due mesi successivi al periodo sopra determinato;

7)  Le operazioni di verniciatura dovranno essere interrotte quando la velocità del vento sarà 
superiore ai 30 km/h, conformemente alle disposizioni emanate dalla competente Autorità 
Portuale di Genova.

Di trasmettere il presente provvedimento a:

-          Giuseppe Santoro  Srl Ponte Parodi Porto di Genova

-          SUAP del Comune di Genova, Comune di Genova, ARPAL Dipartimento di Genova, ASL 3 
Genovese e Autorità Portuale di Genova, per quanto di rispettiva competenza.

 È fatto salvo tutto quanto altro previsto dal P.D. n. 2048/2016, ivi compreso il termine di scadenza 
dell’autorizzazione unica ambientale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 
Stato ai sensi di legge.

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

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

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 

Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)

con firma digitale

pag. 4/4

copia informatica per consultazione



Proposta n. 3355 /2016

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 Aria e depositi oli minerali 
Oggetto:  AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 59/2013. ATTO 
N.2048 DEL 04.07.2016. GIUSEPPE SANTORO S.R.L., PONTE PARODI - CALATA DARSENA - 
GENOVA. REVISIONE PRESCRIZIONI RELATIVAMENTE AL COMPARTO ARIA. 

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, 08/11/2016 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari

(POLESE BARBARA) 
con firma digitale
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