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OGGETTO Realizzazione di fabbricato a destinazione produttiva con funzioni logistiche, 
nell’area denominata Trasta, all’altezza dell’immobile contraddistinto con il civ 14 
di via Ugo Polonio – Municipio V Val Polcevera – comportante attivazione del 
procedimento di cui all’art 10 comma 3 della LR n 10/2012 e smi. 

 
 
 

Con riferimento all’istanza presentata in data 27.03.2017, relativa alla realizzazione di un 
fabbricato a destinazione produttiva con funzioni logistiche, la cui approvazione comporta 
l’attivazione di procedimento ai sensi dell’art 10 comma 3 LR n 10/1012 e smi, si comunica quanto 
segue. 
 

In conformità alle disposizioni del richiamato art 10 comma 3 LR n 10/2012, ove le istanze 
comportino l’approvazione di interventi urbanistico-edilizi in variante agli atti di pianificazione 
territoriale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, tali istanze 
devono essere corredate: 

 
a) da una dettagliata relazione contenente l’individuazione degli elementi di non conformità del 

progetto presentato rispetto agli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle modifiche 
cartografiche e normative ai piani da approvare e del rapporto delle opere e delle attività da 
realizzare con le normative in materia paesaggistica, ambientale, sanitaria e di sicurezza degli 
impianti; 

b) dalla documentazione prevista al fine dell’assolvimento delle procedure di VAS di cui alla 
legge regionale 10.08.2012, n 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e 
modifiche alla legge regionale 30.12.1998, n 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e 
smi e di cui alle relative indicazioni applicative. 

 
In merito a quanto sopra, si rileva che la relazione a corredo dell’istanza, in particolare, non 

affronta in maniera esaustiva il tema del rapporto delle opere da realizzare con la normativa 
paesaggistica: nello specifico contiene il richiamo alla disciplina del Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico (PTCP) relativa all’area di intervento, vale a dire “ Insediamenti Diffusi in 
regime normativo di Modificabilità di tipo A (ID-MO-A)”, ma omette di esplicitare che la disciplina 
stessa richiede la redazione di uno Studio Organico di Insieme (SOI), ai sensi dell’art 46 delle 
relative norme di attuazione, strumento prescritto in caso di urbanizzazione e di nuova edificazione 
o comunque nel caso di interventi incidenti in misura rilevante sull’assetto della zona. 

 

http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:2012-08-10;32
http://lrv.regione.liguria.it/liguriass_prod/articolo?urndoc=urn:nir:regione.liguria:legge:1998-12-30;38
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L’art 32bis delle norme di attuazione del PTCP stabilisce infatti che laddove le norme relative 

al livello locale fanno riferimento a SOI, questi costituiscono documentazione obbligatoria 
integrativa da approvarsi unitamente agli elaborati prescritti e secondo le pertinenti procedure 
urbanistico-edilizie. 

 
Lo SOI è preordinato a garantire il maggior rispetto possibile dei valori paesaggistici, con 

particolare riguardo a quelli posti in evidenza dalla documentazione complessiva del Piano, 
attraverso la valutazione dell’intervento distintamente sotto i seguenti profili: 

a) dei caratteri linguistici e/o tipologici assunti come riferimento; 
b) delle interferenze con le visuali panoramiche e dell'impatto con i valori paesaggistici; 
c) delle connessioni con l'intorno immediato. 
[…] 
 
In tale senso costituisce orientamento alla progettazione ed elemento propedeutico alla 

definizione compositiva del nuovo fabbricato e non mero adempimento formale. 
 
Va inoltre posto in evidenza che la lettera b) del comma 3 dell’art 10 LR n 10/2012 sottolinea 

la necessità della documentazione ai fini dell’assolvimento delle procedure di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), di cui alla LR n 32/2012 e smi.; si dà atto che, unitamente all’istanza, è 
stato prodotto l’elaborato “Valutazioni su non assoggettabilità a VAS” che, esaminando la proposta 
con riferimento alla DGR n. 223/2014, conclude  che l’attività in esame non richiede l’avvio di 
procedimento di verifica di assoggettabilità (VA) a VAS. 

 
In proposito si osserva che la proposta in esame riguarda un’area soggetta a disciplina 

urbanistica di Norma Speciale, per cui l’art. 5 delle Norme Generali, recependo le prescrizioni 
regionali rese nell’ambito della VAS sul PUC, dispone che la relativa attuazione è soggetta ai disposti 
della L.R. n. 32/2012 e smi, appare quindi necessaria una adeguata verifica per gli aspetti 
ambientali,  

 
Posto inoltre che l’istanza contiene l’attestazione di non necessità di VIA, si ritiene che tale 

dichiarazione debba essere meglio circostanziata e motivata, con riguardo a quanto previsto dalla 
LR n 38/1998 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), tenuto conto che l’intervento 
riguarda l’installazione di un nuovo fabbricato produttivo su un’area di dimensioni superiori a 5 ha, 
tramite riconversione di un’area ferroviaria di superficie pari a circa 70.000 mq. 

 
Si rappresenta quindi l’esigenza che l’istanza sia integrata da: 
 

- uno SOI rappresentativo degli effetti dell’intervento sul contesto circostante, da redigersi 
secondo quanto previsto dal richiamato art 32bis delle norme di attuazione del PTCP; 

- un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma, nonché i dati 
necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del 
piano o programma, che affronti esaustivamente gli aspetti ambientali correlati all’intervento. 
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Per quanto sopra non sussistono, allo stato degli atti, le condizioni per la procedibilità 

dell’istanza presentata in data 27.03.2017. 
 

Distinti saluti. 
 
 

 

Il Dirigente 
Settore Urbanistica 

Arch Ferdinando De Fornari 
 

               (documento firmato digitalmente) 

 


