
DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-84

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Ottobre il sottoscritto Prandi Michele in qualita' di 
dirigente di  Direzione Ambiente,  ha  adottato  la  Determinazione Dirigenziale  di  seguito 
riportata.

OGGETTO:  Realizzazione  di  una  residenza  protetta  per  anziani  in  via  Gualco,  nel  
Comune di Genova, con contestuale aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale ai  
sensi dell’art. 43 della L.R. 30/1997 e s.m.i. (S.U. 467/2016).
Verifica di Assoggettabilità alla VAS ex art. 13 L.R. 32/2012 e s.m.i.

Adottata il 12/10/2018
Esecutiva dal 12/10/2018

12/10/2018 PRANDI MICHELE
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DIREZIONE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-151.0.0.-84

OGGETTO: Realizzazione di una residenza protetta per anziani in via Gualco,  nel Comune di 
Genova, con contestuale aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 43 della 
L.R. 30/1997 e s.m.i. (S.U. 467/2016).
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°254580 del 20/07/2018 la Direzione Urbanistica – Sportello Unico per le Imprese 
ha indetto per il giorno 03/08/2018 Conferenza di Servizi ex art.10, c.3, L.R. n° 10/2012 per l’ap-
provazione del progetto S.U. 467/2016 in oggetto presentato dalla società TATTI S.r.l convocando, 
fra gli altri, i competenti Uffici della Direzione Ambiente al fine di attivare la procedura di cui al -
l’art. 13 della L.R. n° 32/2012 e trasmettendo contestualmente le credenziali per l’accesso telemati-
co alla documentazione progettuale, documentazione successivamente consegnata su CD nel corso 
di detta CdS;

- con nota prot. n° 277566 del 06/08/2018  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 – Settore Parchi e Verde Pubblico, ed infine ai propri Ufficio Acqua, Ufficio Aria, Uf-
ficio Bonifiche, Settore Igiene e Acustica e Settore Politiche Energetiche; 
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preso atto dei pareri pervenuti, fra i quali ritenuti rilevanti ai fini del procedimento in oggetto in par-
ticolare:

-  parere  formulato  dal  civico  Settore  Parchi  e  Verde  Pubblico  con  nota  prot.  n°332350  del 
27/09/2018 acquisito agli atti il 01/10/2018 (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento) che, pur concordando in linea generale con le sistemazioni a verde previste dal pro-
ponente, eccepisce circa il mantenimento in sito ovvero l’integrazione dei tre pini marittimi esisten-
ti, ritenendo invece opportuno, vista la tipologia di infestazione e di inserimento in residenza protet-
ta per anziani, procedere alla sostituzione delle suddette piante con altra specie non sensibile all’in-
festazione;

- parere formulato da A.R.P.A.L. con propria nota prot. n° 29397 del 04/10/2018 acquisito agli atti 
con prot. n° 340364 del 05/10/2018 (allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provve-
dimento) che, circa gli aspetti di biodiversità, evidenzia l’adiacenza dell’area interessata dall’inter-
vento con un elemento della Rete Ecologica Regionale, ossia un corridoio ecologico per specie di 
ambiente forestale, prescrivendo che “tutte le attività relative alla realizzazione della RSA…si svol-
gano all’interno della curva disegnata dalla strada”, raccomandando inoltre una gestione del can-
tiere tale da “limitare al massimo le situazioni di disordine vegetazionale e degrado, che sono alla  
base dell’invasione di specie aliene” e – per lo stesso motivo – richiedendo “un’attenzione partico-
lare nella sistemazione finale dei luoghi ad intervento ultimato”; 

preso atto che il civico Ufficio Geologico, con nota prot. n°287293 del 14/08/2018 acquisita agli atti 
il 05/09/2018, ha comunicato alla Direzione Ambiente di aver richiesto allo Sportello Unico per le 
Imprese integrazioni documentali  a cura del proponente per verificare la conformità alle Norme 
Geologiche di Attuazione del P.U.C. nonché ai fini del vincolo idrogeologico;

preso atto altresì della email del civico Ufficio Tutela del Paesaggio del 14/09/2018 acquisita agli 
atti il 17/09/2018 con prot. n° 318286 che, pur non rilasciando specifico parere in merito, rinviando 
alla fase progettuale l’esame degli elaborati sulla sistemazione degli spazi liberi di uso pubblico con 
opere a verde, rileva comunque che “per quanto attiene le alberature di alto fusto e il sesto di im-
pianto dovranno essere previsti inserimenti maggiormente coordinati con i caratteri del verde che  
connota il contesto”;

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 l’ulteriore documentazione ricevuta;

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 l’aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell’art. 43 della 
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L.R. 30/1997 e s.m.i., relativo alla realizzazione di una residenza protetta per anziani in via Gualco 
nel Comune di Genova, alle seguenti condizioni:

a) preventivamente all’atto di approvazione, sia verificata la conformità geologica del progetto ri-
scontrando adeguatamente le richieste avanzate dal civico Ufficio Geologico;

b) tutte le attività relative alla realizzazione della RSA, ivi comprese le operazioni preparatorie del 
cantiere, l’individuazione delle aree di deposito materiali o di movimentazione mezzi, ecc., si 
svolgano all’interno della curva disegnata dalla strada, in modo da non interessare il confinante 
corridoio ecologico della Rete Ecologica Regionale; il divieto di espansione oltre l’arteria viaria 
rimane valido anche in fase di esercizio della struttura;

c) la gestione del cantiere avvenga in modo da limitare al massimo le situazioni di disordine vegeta-
zionale e degrado, che sono alla base dell’invasione delle specie aliene; per lo stesso motivo do-
vrà essere posta particolare attenzione nella sistemazione finale dei luoghi ad intervento ultima-
to;

d) in fase di realizzazione delle aree destinate a verde, venga previsto il supporto di una figura agro-
nomico/naturalistica in grado di scegliere specie coordinate col verde connotante il contesto, mo-
dalità attuative e miglior periodo per eseguire gli interventi, nonché far applicare le indicazioni 
contenute nel vigente Regolamento del Verde del Comune di Genova, evitando l’inserimento di 
piante che possano produrre reazione o patologia allergica,  valutando inoltre  l’opportunità  di 
mantenere in sito ovvero sostituire i pini marittimi con altre specie non sensibili all’infestazione;

e) sia eseguito 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 TATTI S.r.l.;
- 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, comuni-
cazione o pubblicazione.

Il Direttore
   Ing. Michele Prandi 
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