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Prot. n. 
Genova, 

4720/2017 
25 gennaio 2017 

 Associazione per la qualità della Vita e 
dell’Ambiente in Pineta di Arenzano 
c/o Alessandro Vaccarone 
Via della Pineta 35 
16011 Arenzano  (GE) 
 
 
 
Procura della Repubblica 
c/o Tribunale di Genova 
prot.procura.genova@giustiziacert.it 
 

    

   Prefettura di Genova 

protocollo.prefge@pec.interno.it 
 
 
Regione Liguria 

protocollo@pec.regione.liguria.it 
 
 
Comune di Arenzano 

info@pec.comune.arenzano.ge.it 
 
 
Comune di Cogoleto 

protocollo@pec.comune.cogoleto.ge.it 
 
Comunione Pineta di Arenzano 

comunionepinetadiarenzano@legpec.it 
 
 

 
OGGETTO:  Interventi di miglioramento della qualità delle acque costiere dei Comuni di Arenzano 

e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima in attuazione del Decreto del Direttore 
Generale della Regione Liguria in data 9 aprile 2013, n. 1. 

 Risposta a note 2016/2017 dell’Associazione per la qualità della Vita e dell’Ambiente 
in Pineta di Arenzano. 

 
 
 

 Preliminarmente si osserva che la nota dell’Associazione Vivere in Pineta del 
22/07/2016 non risulta mai pervenuta alla Città Metropolitana di Genova. 
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Ciò premesso, si risponde alle note di Codesta Associazione, rispettivamente del 
30/10/2016 e del 23/01/2017, precisando che, per la risposta, è stato necessario visionare molta 
documentazione e rapportarsi anche con soggetti esterni. 

 
Si evidenzia  che la Città Metropolitana di Genova – Direzione Territorio e Mobilità, in 

allora Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione - è soggetto attuatore degli interventi in oggetto a 
far data dal Decreto n. 1 del 9 aprile 2013 del Direttore Generale del Dipartimento Ambiente della 
Regione Liguria.  

 
In precedenza, infatti, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 

del 29/12/2005, recante “Misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli interventi volti alla 
definitiva bonifica del relitto principale della VLCC HAVEN” era stata disposta la nomina del Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile a Commissario delegato per la realizzazione degli 
interventi in oggetto ed autorizzato alla nomina di un soggetto attuatore incaricato di affidare 
specifici settori di intervento sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo 
Commissario delegato. 

 
Le opere di collettamento al depuratore a servizio dei Comuni di Arenzano, Cogoleto 

e Genova (Vesima) – lotto 1 – sono state appaltate al Consorzio Stabile Italimprese s.c.a.r.l. in 
esito a contratto sottoscritto tra le parti in data 4 agosto 2006 e collaudate, come da certificato di 
collaudo, in data 18 luglio 2011 limitatamente all’aspetto tecnico-amministrativo e contabile con 
esclusione della collaudabilità funzionale stante il fatto che l’opera è stata solo parzialmente 
eseguita in relazione all’avvenuto stralcio della fornitura e posa in opera degli impianti tecnologici. 

 
Il lotto 2, relativo alla realizzazione del depuratore di cui sopra in località Cava Lupara 

in Comune di Arenzano, è stato aggiudicato al  R.T.I. Geom. Locatelli S.p.A.- DATAM S.r.l. in 
esito a contratto sottoscritto in data 17 febbraio 2011.  

 
Le attività di messa in sicurezza del fronte roccioso sono state ultimate nel mese di 

luglio 2012. 
 
L’attività di conferimento finale delle terre e rocce da scavo si è conclusa nel mese di 

ottobre 2012. 
 
Il progetto esecutivo per la realizzazione del depuratore è stato sottoposto ad 

aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, 
modificativo della previgente normativa sismica. 

 
Con disposizione n. 2 del 5 novembre 2010 del Capo del Dipartimento – 

Commissario delegato ex art. 1 dell’Ordinanza n. 3488/2500, la Dott.ssa Cecilia Brescianini era 
nominata Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi di cui trattasi, in sostituzione del 
C.V. Nunzio Martello, già nominato con disposizione n. 1 del 24 gennaio 2006. 

 
In base al Protocollo di Intesa del 28/07/2006 sottoscritto dal Commissario Delegato, 

dal Presidente della Giunta Regionale e dai rappresentati dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e 
Genova, nonchè da quello della Provincia di Genova, si specificava, tra l’altro,  nelle premesse, 
che la stuttura commissariale avrebbe svolto la funzione di Stazione Appaltante sia delle opere di 
collettamento già avviate dal Comune di Arenzano sia dei lavori relativi all’esecuzione delle opere 
civili inerenti al depuratore intercomunale a servizio dei Comuni di Arenzano, Cogoleto e Genova 
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(Vesima), sulla base del progetto definitivo e/o esecutivo redatto da Amga S.p.A., prendendo atto 
che quest’ultima società, quale gestore unico del servizio idrico integrato della Provincia di 
Genova, si assumeva l’onere di finanziamento ed esecuzione delle opere impiantistiche del 
depuratore stesso. 

 
 E’ evidente che, ai sensi della normativa che regola il servizio idrico integrato, il 

gestore unico avrebbe finanziato la parte impiantistica mediante i proventi della tariffa, sulla 
gestione della quale svolge, per legge, compiti di programmazione e controllo la Città 
Metropolitana di Genova con la struttura dell’Ufficio di Ambito della Direzione Ambiente. 

 
Con provvedimento dei soggetti attuatori n. 12 del 13 settembre 2012, si prendeva 

atto del subentro della Ditta FIMET S.p.A.  alla Ditta Geom. Locatelli S.p.A., a seguito della 
comunicazione della Ditta FIMET S.p.A. del proprio subentro alla Geom. Locatelli S.p.A., già 
mandataria del R.T.I. VERTICALE in liquidazione, avendo la stessa affittato il relativo ramo 
d’azienda (fonte commissario delegato relazione 26/03/2013).   

 
Successivamente, con  Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

54 del 27 febbraio 2013, è stato disposto subentro della Regione Liguria nell’attività di cui alla 
precedente Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3488 del 29/12/2005. 

 
Con tale ordinanza la Regione Liguria è stata individuata quale amministrazione 

competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi di 
bonifica del relitto principale della nave “Haven”, nonché di quelli di miglioramento della qualità 
delle acque costiere dei Comuni di Arenzano e Cogoleto e del litorale di Genova Vesima. 

 
Con il soprarichiamato Decreto n. 1/2013 della Regione Liguria, è stata individuata la 

competenza in via ordinaria per la realizzazione degli interventi di cui alla sopracitata Ordinanza 
n. 54/2013 nella Provincia di Genova e sono state trasferite alla Provincia medesima le seguenti 
somme: 

 

 €.   638.124,52 quale importo impegnato per il 1^ lotto “stazione di sollevamento; 

 €. 4.892.117,78 quale importo impegnato per il 2^ lotto “realizzazione del depuratore 
asservito ai Comuni di Cogoleto, Arenzano e Genova-Vesima”; 

 €. 2.460,17 per le incombenze residuali per impegni assunti dall’ex soggetto attuatore 
relative al’ex OPCM 3488/05. 

 
Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale 

n. 43/56710 del 23/5/2013 è stato disposto il subentro della Provincia di Genova quale 
Amministrazione competente in via ordinaria all’esecuzione delle attività necessarie al 
completamento degli interventi di miglioramento della qualità delle acque costiere dei Comuni di 
Arenzano e Cogoleto e del litorale di Genova-Vesima in attuazione del decreto del Direttore 
Generale della Regione Liguria  in data 9 aprile 2013 n. 1. 

 
Con la medesima deliberazione si prendeva atto che gli interventi da realizzare si 

configuravano in: 
 
1) Realizzazione del lotto 1 “stazione di sollevamento” da realizzarsi nel Comune di 

Cogoleto per la quale era già in corso la procedura di gara;  
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2) Completamento del lotto 2 relativo a “Opere per la realizzazione del depuratore 
asservito ai comuni  di Arenzano, Cogoleto e Genova (Vesima). 

 
Con provvedimento dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzione n. 

2593 del 10 giugno 2013 della Provincia di Genova è stato nominato il Responsabile unico del 
procedimento nella persona della Dottoressa Cecilia Brescianini, sia per il lotto 1 sia per il lotto 2, 
nonché il Direttore dei Lavori, i Direttori operativi e confermati il Coordinatore per la Sicurezza in 
fase di esecuzione e il collaudatore statico e tecnico-amministrativo del lotto 2. 

 
Con provvedimento dirigenziale della Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti 

n. 3798 del 27 agosto 2013 si disponeva la formale assunzione degli impegni di spesa per la 
realizzazione del lotto 2 inerente alla realizzazione del depuratore di cui trattasi con i seguenti 
soggetti: 

 

 Ditta FIMET S.P.A.  per la realizzazione delle opere civili del lotto 2; 

 Ditta ECONEVEA S.R.L. per il servizio di raccolta manufatti contenenti amianto; 

 MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.P.A. per l’adeguamento del progetto esecutivo alla 
normativa sismica; 

 Ditta 4EMME per prove di carico e collaudo su barriere paramassi, ecc.; 

 Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione; 

 Aggiornamento PSC.  
 

Con Ordinanza del Direttore dei Lavori, gli stessi furono sospesi dal 1 ottobre 2014 
considerata l’impossibilità temporanea  di proseguirli con continuità a causa dell’esigenza di 
elaborare una nuova perizia  di variante tecnico-suppletiva. 

 
Con sentenza del Tribunale ordinario di Brescia – Sezione Speciale Impresa n. 18/15 

del 28 gennaio 2015 è stato dichiarato il fallimento di FIMET S.P.A.  
 
Con nota del 23 febbraio 2015, la Società DAPAM, nel comunicare il fallimento della 

Capogruppo e mandataria FIMET S.p.A., faceva richiesta di sostituzione della stessa mandataria 
con la Società COSIN GENOVA – CONSORZIO STABILE PER LE INFRASTRUTTURE, ai sensi 
dell’art. 37, comma 18,  D.Lgs 163/2006. 

 
Con nota prot. della Direzione Territorio e Mobilità n. 51071 del 13 settembre 2016, si 

richiedeva alla Direzione Amministrazione della Città Metropolitana di Genova di valutare la 
richiesta della Società DAPAM. 

 
In data 3 ottobre 2016 la Direzione Amministrazione rispondeva ritenendo che la 

possibilità offerta dall’art. 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006, potesse trovare applicazione 
anche in questo caso, semprechè fosse  confermato che l’Impresa si trovava in concordato 
finalizzato alla liquidazione della stessa. 

 
Con Provvedimento dirigenziale della Provincia di Genova n. 2895 del 14 luglio 2015, 

stante il fallimento della FIMET S.P.A. e la necessità di provvedere alla redazione dello stato di 
consistenza di cui al D.Lgs. 163/2006, si è reso necessario affidare apposito incarico per 
l’esecuzione dei rilievi topografici e dei calcoli dei volumi scalati. 
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Attualmente è in corso la redazione della perizia di variante che deve risolvere 
diverse situazioni critiche inerenti sia le opere civili sia le opere impiantistiche, nonché 
problematiche di natura amministrativa e contrattuale. 

 
A tale scopo è stata indetta dalla Regione Liguria in data 18 Novembre un’apposita 

riunione, con la partecipazione  dei rappresentanti dell’Arpal, dell’ ASL 3 (Igiene Pubblica, PSAL), 
della Città Metropolitana di Genova – Direzione Territorio e Mobilità, Comune di Arenzano,  
Regione Liguria.  

 
 

Il Direttore 
(Dott.ssa Ornella Risso) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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