
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Pianificazione Territoriale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 3987    DEL 26/06/2018

OGGETTO: PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO (PUO) RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL 
SUBDISTRETTO DI TRASFORMAZIONE AD1/C, SITO NELLE AREE RICOMPRESE TRA VIA 
CARDUCCI, VIA MARALUNGA, VIA DELLA PIANTA, SOGGETTO ATTUATORE TALEA S.P.A. - 
ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS”

Registro Servizio Proponente : 2 del 26/06/2018

Il compilatore : Funaro Carla

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 in data 29.3.2017 è stato adottato, ai 
sensi  dell’art.  50  della  L.R.  n.  36/97,  il  Progetto  Urbanistico  Operativo  (PUO)  relativo 
all’attuazione del subdistretto di trasformazione AD1/C, sito nelle aree ricomprese tra via 
Carducci, Via Maralunga, Via della Pianta, soggetto attuatore TALEA S.p.a.

Con nota del 7.4.2017, prot 39196, sono state espletate le incombenze di cui all’art. 51, 
comma 1, lett. a) della L.R. n. 36/97 nei confronti della Regione, della Provincia, anche ai  
fini della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla L.R. n. 32/2012,

Nelle more dell’iter di  approvazione del predetto PUO, tuttavia,  in data 18.4.2017, con 
deliberazione di C.C. n. 17, è stato adottato,  ai  sensi e per gli  effetti  di  cui all’art.  38, 
comma 2 della L.R. n. 36/97, il nuovo Piano Urbanistico Comunale.

In data 8.5.2017, prot. n. 50381, la Soc. Talea Spa è stata informata dell’applicazione delle 
misure di salvaguardia di cui all’art. 42 della L.R. n. 36/97, comportanti la sospensione di  
ogni determinazione in merito, stante l’inclusione, nel PUO adottato, di interventi edilizi in 
contrasto con le previsioni contenute nel progetto di nuovo PUC. 

In data 8.5.2017, prot. n. 50332,  è stata comunicata agli enti interessati dalle incombenze 
di cui al sopra richiamato art. 51, comma 1, lett a) della L.R. n. 36/97 la sospensione di 
ogni determinazione in merito al PUO, anche ai fini della VAS, stante l’applicazione delle  
misure  di  salvaguardia  più  volte  citate.  Tale  nota  è  stata  indirizzata  per  opportuna 
conoscenza anche alla società proponente.



Tuttavia, in data 27.12.2017 si è verificata l’automatica decadenza del PUC adottato, con 
conseguente cessazione di efficacia delle misure di salvaguardia nei confronti del PUO 
adottato

La Soc. Talea ha pertanto richiesto la riattivazione del procedimento di PUO con nota prot.  
n. 2355 del 09.01.2018

A  seguito  di  tale  richiesta  gli  uffici  hanno  riavviato  la  pratica  procedendo  con  gli  
adempimenti di pubblicità di cui all’art.51 comma 2 lett. B) della L.R. 36/97, adempimenti a 
suo tempo sospesi per effetto della salvaguardia.

Nel frattempo, per effetto dell’entrata in vigore della L.R. 6/2017 di modifica della L.R. 
32/2012, l’Autorità competente in materia di  VAS è stata individuata nel Comune della 
Spezia,  giusta nota della Regione Liguria  – Sezione Pianificazione Territoriale e VAS, 
Prot. n. 44118 del 08.02.2018.

Pertanto, in data 06.03.2018 è stato avviato dal Servizio Pianificazione del Comune della 
Spezia, procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi degli artt. 6 e 13 della 
L.R. 32/2012, dando comunicazione al proponente con nota Prot. 26392 e individuando i 
soggetti da consultare, come da relazione istruttoria allegata

All’esito  dei  pareri  pervenuti,  l’ufficio  ha  provveduto  ad  effettuare  l’istruttoria,  le  cui  
valutazioni e risultanze sono contenute nella relazione istruttoria n. 1 del 06.06.2018 che si  
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Dall’istruttoria  eseguita  è  emersa  la  necessità  di  avviare  la  proposta  di  PUO  al 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo le modalità di cui agli  
articoli 9 e 10 della L.R. 32/2012.

Pertanto il soggetto proponente dovrà presentare rapporto ambientale esaustivo di tutte le 
problematiche evidenziate  e alle  quali  si  rimanda,  oltrechè della  prescritta  sintesi  non 
tecnica, come prescritto dalla L.R. 32/2012 e dai relativi allegati C e D

Visto il D. lvo 152/06 e la L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 32/2012 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. 36/97 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di assoggettare, per le motivazioni di  cui in premessa, al  procedimento di Valutazione 
Ambientale  Strategica,  il  PUO relativo  all’attuazione  del  subdistretto  di  trasformazione 
AD1/C,  sito  nelle  aree  ricomprese  tra  via  Carducci,  Via  Maralunga,  Via  della  Pianta,  
soggetto attuatore TALEA S.p.a., sulla base delle considerazioni contenute nella relazione 
istruttoria n. 1 del 06.06.2018 che si  allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale,

Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e sul B.U.R.L, ai sensi dell’art. 13 
della L.R. n° 32/2012.

Di  comunicare  il  presente  provvedimento  al  soggetto  proponente  ai  fini  della 
presentazione  del  rapporto  ambientale  esaustivo  di  tutte  le  problematiche  evidenziate 



nella relazione istruttoria allegata, oltrechè della prescritta sintesi non tecnica, ai  sensi  
della L.R. 32/2012 e dai relativi allegati C e D

La Spezia, li 26/06/2018
Il Dirigente – Pianificazione 

Territoriale

Arch. Emilio Erario
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