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Genova, 06.06.2016 
Prot.  PG/ 2016/192217 
 
Al Consigliere Comunale 
Antonio Bruno 
Consigliere Comunale Gruppo FdS  
 

e, p.c.: Al Presidente del Consiglio comunale 
Avv. Giorgio Guerello  
 
 
L O R O  S E D I 

 
 
Egregio consigliere, 
 

in relazione alle dichiarazioni attribuite dalla stampa al Sindaco Doria ed a M.Bianco (AD 
IREN) precisiamo quanto segue. 
 
Nell'ambito del progetto di ricerca di un partner capace di aiutare AMIU (come definito anche 
nella Delibera Consiliare 15/2015 che riassume fornendo ulteriori precisazioni gli indirizzi 
già contenuti in delibere precedenti sullo stesso tema a partire dal 2013) ad uscire dalla 
situazione di difficoltà finanziaria scatenata dalle note vicende di Scarpino, il Comune di 
Genova ha dato mandato ad AMIU di avviare un dialogo con IREN su base tecnica finalizzato 
alla verifica di elementi di potenziale sinergia fra i rispettivi piani industriali. 
 
Conseguentemente AMIU ha attivato un tavolo tecnico con IREN nel quale sono tuttora in 
corso discussioni finalizzate ad un esame dei reciproci programmi di sviluppo, con 
riferimento particolare se non esclusivo, agli aspetti impiantistici legati al ciclo di trattamento 
dei rifiuti alla luce delle recenti novità normative emanate da Regione e Città Metropolitana 
(che recentemente ha approvato il piano di ambito che recepisce il piano industriale di AMIU 
definendone la relativa impiantistica, in divenire, di pertinenza ATO). 
 
Qualora, come sembra, dovessero essere ravvisati forti elementi di sinergia fra i rispettivi 
programmi industriali potrà essere avviata, nel rispetto delle procedure in materia di 
trasparenza, un’ulteriore fase di analisi finalizzata alla definizione di una possibile operazione 
di carattere societario i cui parametri saranno eventualmente immediatamente a valle della 
prima fase sopra descritta. 

 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Italo Porcile 
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