
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Amministrativo Legale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 4380    DEL 11/07/2018

OGGETTO: PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE E PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
DELLA CITTA’ DELLA SPEZIA(PUMS PUT). NON ASSOGGETTABILITA’ CON PRESCRIZIONI A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

Registro Servizio Proponente : 98 del 11/07/2018

Il compilatore : Funaro Carla

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione della Giunta Comunale n. 121/2018 è stato adottato il  Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile e Piano Urbano del Traffico della Città della Spezia (PUMS PUT)
in data 25.05.2018, nota prot.  N. 62837 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 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. 2 del 07.07.2018 che si  
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Dall’istruttoria  eseguita  è  emersa  la  NON  necessità  di  procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), con la seguente prescrizione:
“che per i parcheggi di interscambio in struttura il piano sia integrato da schede-norma che 
assumano valore cogente nell’accompagnare le future elaborazioni progettuali  verso la 
piena  sostenibilità  e  compatibilità  degli  interventi  previsti  con  riguardo  agli  aspetti  
paesistici, ambientali, agli aspetti geologici in senso lato e comprensivo, alla permeabilità 
dei suoli, alla sostenibilità energetica delle strutture”
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.

DETERMINA

Di non assoggettare, per le motivazioni di cui in premessa, al procedimento di Valutazione 
Ambientale  Strategica,  il  Piano  Urbano  della  Mobilità  Sostenibile  e  Piano  Urbano  del 
Traffico della Città della Spezia (PUMS PUT), sulla base delle considerazioni contenute 



nella relazione istruttoria n. 2 del 07.07.2018, con le prescrizioni in essa contenute. 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.

La Spezia, li 11/07/2018
Il Dirigente – Amministrativo Legale

Dott.ssa Laura Niggi


		2018-07-11T09:10:27+0100




