
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Pianificazione Territoriale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 4368    DEL 11/07/2018

OGGETTO: PROGETTO URBANISTICO OPERATIVO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL 
SUBDISTRETTO DI TRASFORMAZIONE API5, SUBDISTRETTO API5A, VIA PRIVATA ENEL, LOC. 
FOSSAMASTRA. SOGGETTO ATTUATORE TARROS S.P.A., G.F. SRL, NORA SP.A. 
ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA.

Registro Servizio Proponente : 3 del 11/07/2018

Il compilatore : Funaro Carla

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 30.05.2018 è stato adottato, ai 
sensi dell’art. 50 e 51 della L.R. n. 36/97, il Progetto Urbanistico Operativo (PUO ) relativo 
all'attuazione del subdistretto di trasformazione API5, subdistretto API5a, Via Privata Enel, 
Loc. Fossamastra. soggetto attuatore Tarros S.p.a., G.F. Srl, Nora Sp.a

 in data 10.05.2018, nota prot.  N. 56207è 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 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. 3 del   10.07.2018 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, secondo quanto meglio precisato  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 
API5, subdistretto API5a, Via Privata Enel, Loc. Fossamastra. soggetto attuatore Tarros 
S.p.a.,  G.F.  Srl,  Nora Sp.a,   sulla  base delle  considerazioni  contenute nella  relazione 
istruttoria n. 3 del 10.07.2018 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 11/07/2018
Il Dirigente – Pianificazione 

Territoriale

Arch. Emilio Erario
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