DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-35
L'anno 2018 il giorno 19 del mese di Aprile il sottoscritto Prandi Michele in qualita' di
dirigente di Direzione Ambiente, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito
riportata.

OGGETTO: Realizzazione di un insediamento produttivo, con contestuale aggiornamento
del Piano Urbanistico Comunale relativo all’area denominata “ex squadra di rialzo di
Trasta” in fregio a via U. Polonio, nel Comune di Genova.
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e s.m.i.

Adottata il 19/04/2018
Esecutiva dal 19/04/2018

19/04/2018

PRANDI MICHELE
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DIREZIONE AMBIENTE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-35
OGGETTO: Realizzazione di un insediamento produttivo, con contestuale aggiornamento del Piano
Urbanistico Comunale relativo all’area denominata “ex squadra di rialzo di Trasta” in fregio a via
U. Polonio, nel Comune di Genova.
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°434379 del 19/12/2017 la Direzione Urbanistica – Sportello Unico per le
Imprese ha indetto per il giorno 10/01/2018 Conferenza di Servizi ex art.10, c.3, L.R. n°
10/2012 per l’approvazione del progetto S.U. 158/2017 di cui all’oggetto convocando, fra
gli altri, i competenti Uffici della Direzione Ambiente al fine di attivare la procedura di cui all’art. 13 della L.R. n° 32/2012 e trasmettendo contestualmente le credenziali per l’accesso
telematico alla documentazione progettuale;
con nota prot. n° 28115 del 25/01/2018 la Direzione Ambiente ha richiesto parere in me rito 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;
-
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preso atto dei pareri pervenuti, fra i quali ritenuti rilevanti ai fini del procedimento in oggetto
in particolare:
- parere formulato dal civico Ufficio Geologico con nota prot. n° 61683 del 19/02/2018 acquisito agli atti il 20/02/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento;
- parere formulato da A.R.P.A.L. con propria nota prot. n° 7061 del 07/03/2018 acquisito
agli atti con prot. n° 81407 del 08/03/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
- parere formulato dal civico Ufficio Aria con nota prot. n° 85864 del 12/03/2018 acquisito
agli atti il 12/03/2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedi mento;
preso atto altresì delle “Osservazioni relative al procedimento di conferenza dei servizi“ da
parte del Comitato Possibile “Genova. Terra e Libertà” pervenute tramite la Direzione Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese in data 19/02/2018;
considerato che, con nota prot. n° 87095 del 13/03/2018, la Direzione Ambiente ha portato
a conoscenza del proponente Sogegross S.p.A. i pareri pervenuti, informandola altresì
della possibilità di presentare eventuali osservazioni;
considerato inoltre che:
- in data 28/02/2018 il proponente Sogegross S.p.A. ha comunicato la predisposizione di
una variante progettuale, evidenziando peraltro che le modifiche previste “non sono rilevanti rispetto a quanto già presentato in materia di VAS di cui all’art. 13 della L.R. 32/2012
e smi”, consegnando i nuovi elaborati in data 12 e 22 marzo 2018 ed illustrando le modifiche progettuali durante la seconda seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data
04/04/2018;
- in data 09/04/2018 il proponente Sogegross S.p.A. ha trasmesso il documento “ DOC.75
Procedura verifica di assoggettabilità alla VAS (risposta a nota 87095 del 13.03.2018) ” riscontrando le predette osservazioni di A.R.P.A.L. e dei civici Uffici Geologico e Aria, proponendo altresì ulteriori misure di mitigazione ambientale “prevedendo a livello progettuale l’inserimento nelle aree di parcheggio di colonnine di alimentazione per veicoli a trazio ne elettrica, così come peraltro suggerito dal Comitato Terra e Libertà”;
valutati quindi ai sensi dell’art. 13 della L.R. n° 32/2012 i sopra citati pareri forniti dai sog getti competenti consultati nell’ambito del procedimento, nonché l’ulteriore documentazione ricevuta;
dato atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla
tutela dei
dati personali;
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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 l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale relativo
alla realizzazione di un insediamento produttivo nell’area denominata “ex squadra di rialzo
di Trasta” in fregio a via U. Polonio, nel Comune di Genova, alle seguenti condizioni:
a) preventivamente all’atto di approvazione, sia verificata la conformità geologica del progetto riscontrando adeguatamente, da parte del proponente, le ulteriori osservazioni
avanzate dal civico Ufficio Geologico;
b) in fase di predisposizione e realizzazione delle aree destinate a verde, sia previsto il
supporto di una figura naturalistica in grado di scegliere le corrette essenze, le modalità
attuative, il periodo migliore per eseguire gli interventi e far correttamente applicare le
indicazioni contenute nella Relazione Naturalistica, con particolare riferimento al Lotto
B, che insiste su una Tappa di Attraversamento della Rete Ecologica Regionale;
c) in fase progettuale venga prevista l’installazione, nelle aree di parcheggio, di un congruo numero di colonnine per l’alimentazione di veicoli a trazione elettrica;
d)

sia previsto il monitoraggio triennale del traffico in sede locale, i cui risultati dovranno
essere debitamente considerati in caso di futuri interventi nell’area.
DETERMINA INOLTRE

di trasmettere copia del presente provvedimento:
- al proponente Sogegross S.p.A.;
- alla Regione Liguria;
- alla civica Direzione Urbanistica per il prosieguo dell’iter autorizzativo.
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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