DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-29
L'anno 2018 il giorno 10 del mese di Aprile il sottoscritto Prandi Michele in qualita' di
dirigente di Direzione Ambiente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO P.U.O. “EX STABILIMENTO VERRINA” – MUNICIPIO VII PONENTE.
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e s.m.i.

Adottata il 10/04/2018
Esecutiva dal 10/04/2018

10/04/2018

PRANDI MICHELE
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DIREZIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-29
OGGETTO P.U.O. “EX STABILIMENTO VERRINA” – MUNICIPIO VII PONENTE.
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e s.m.i.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamati:
- l'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000,
- l’art. 4 del D. Lgs. n° 165/2001,
- il D. Lgs. n° 152/2006,
- la L.R. n° 32/2012,
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
premesso che:
- con nota prot. n° 266 del 02/01/2018 la Direzione Urbanistica ha trasmesso alla Direzione Ambiente la documentazione relativa all’oggetto al fine di attivare la procedura di cui all’art. 13 della
L.R. n° 32/2012;
con nota prot. n° 15044 del 15/01/2018 la Direzione Ambiente ha richiesto parere in merito agli
aspetti di competenza ai seguenti soggetti: Regione Liguria, Città Metropolitana di Genova,
A.R.P.A.L., IReti S.p.A., nonché, internamente alla C.A., alla Direzione Mobilità e Trasporti, alla
Direzione Urbanistica – Ufficio Geologico e Ufficio Tutela del Paesaggio, alla Direzione Facility
Management – Ufficio Verde Pubblico, alla S.S. Energy Manager, ed infine ai propri Ufficio Acqua, Ufficio Aria, Ufficio Bonifiche e Settore Igiene e Acustica;
-

preso atto dei pareri pervenuti, fra i quali ritenuti rilevanti ai fini del procedimento in oggetto in particolare:
- parere formulato da Regione Liguria con propria nota prot. n° 34362 del 31/01/2018 acquisito agli
atti della Direzione Ambiente con prot. n° 37073 del 16/02/2018, allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente provvedimento;
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- parere formulato da A.R.P.A.L. con propria nota prot. n° 4244 del 08/02/2018 acquisito agli atti
della Direzione Ambiente con prot. n° 49733 del 09/02/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- parere formulato dalla civica U.O.C. Suolo con nota prot. n° 51310 del 09/02/2018 acquisito agli
atti il 12/02/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
considerato che, con nota prot. n° 70619 del 26/02/2018, la Direzione Ambiente ha portato a conoscenza del proponente Salati Armando S.p.A. i pareri pervenuti, informandola altresì della possibilità di presentare eventuali osservazioni;
considerato inoltre che, in data 21/03/2018 il proponente Salati Armando S.p.A. ha trasmesso alla
Direzione Ambiente ed alla Direzione Urbanistica documentazione integrativa, acquisita agli atti
con prott. n°102205, n°102270 e n°102670 del 22/03/2018, dichiarando “di accettare le prescrizioni e le indicazioni contenute nei pareri pervenuti” ed in particolare riscontrando:
- le osservazioni da parte di Regione Liguria con il documento “Relazione di Compatibilità Idraulica_rev 02_ con integrazione della verifica per T=500 anni e modellazione a monte sez.32”;
- le osservazioni da parte di A.R.P.A.L. con il documento “Nota relativa alla Carta della Biodiversità”;
- le osservazioni da parte della Civica U.O.C. Suolo con i documenti “Note relative alla qualità dei
suoli e acque sotterranee” e “Monitoraggio livelli idrici Area Verrina di Genova Voltri”;
valutati quindi ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 32/2012 i sopra citati pareri forniti dai soggetti
competenti consultati nell’ambito del procedimento, nonché la documentazione trasmessa successivamente dal proponente;
dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali;
considerato che la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa od introito a
carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 13 L.R. n° 32/2012, di non assoggettare alla procedura di VAS di cui agli artt. 8 e
segg. L.R. n° 32/2012 il PUO relativo all’area dell’ex stabilimento Verrina, alle seguenti condizioni:
a) nella fase dell’ulteriore perfezionamento del PUO (approvazione), le norme di attuazione del
PUO stesso vengano integrate con l’obbligo, da parte del soggetto proponente, di:
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- gestire i materiali di riporto non conformi al test di cessione secondo quanto previsto dalle specifiche norme in materia,
- attuare, ai sensi del D.Lgs 152/2006, le procedure di bonifica dei suoli risultati non conformi
alle CSC,
- dare seguito alla prevista estensione delle indagini ambientali sulle acque sotterranee, con l’eventuale attivazione delle conseguenti procedure di bonifica sulla medesima matrice;
b)

al fine di tutelare la specie anfibia di interesse comunitario Bufo Viridis, segnalata nel tratto focivo del rio S. Giuliano, le suddette norme di attuazione prescrivano l’obbligo, in fase di sistemazione idraulica del medesimo rio, di:
- privilegiare, ove possibile, i criteri dell’ingegneria naturalistica,
- intervenire lungo lo sviluppo del rio per tratti omogenei e di breve entità, tali da non alterare significativamente il trasporto solido naturale e quindi non determinando fenomeni di deposito di
materiale alla foce,
- non intervenire direttamente sul sedime del rivo nei mesi tra febbraio e aprile compresi,
- provvedere alla rivegetazione della sponda sinistra del rio con specie autoctone che richiedano
un minore apporto idrico e siano rappresentative della fitocenosi locale;

c) con riferimento alle criticità idrauliche del rio S. Giuliano, in ottemperanza a quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Ambito 12-13, è necessario procedere con l’aggiornamento delle fasce fluviali per recepire lo stato attuale, trasmettendo ai competenti organi regionali la documentazione integrativa prodotta dal proponente, ed acquisire il parere di compatibilità (ex parere del C.T.B.) circa i previsti interventi di sistemazione del corso d’acqua, eventualmente richiedendo la c.d. riperimetrazione preventiva delle fasce di inondabilità sulla base della
progettazione definitiva delle opere idrauliche;
DETERMINA INOLTRE
di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al proponente Salati Armando S.p.A.;
- alla Regione Liguria;
- alla civica Direzione Urbanistica per quanto di competenza circa il perfezionamento del PUO.
Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria entro 60 giorni, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Il Direttore
Ing. Michele Prandi
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