
Prot. n. 440022/RIF+BF

Addì, 23/12/2019

OGGETTO: P.U.O. - Progetto Urbanistico Operativo – Distretto n. 20 – Fiera-Kennedy – Settore 2.
Legge n° 447/95 – L.R. n. 12/98 – D.G.R. n. 534/99 – trasmissione osservazioni

Al Comune di Genova

Direzione Ambiente

Ufficio VIA-VAS

Vista la nota prot. n. 405445 del 22/11/2019 con cui la Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha
invitato le strutture interessate ad esprimere un parere preliminare sull’adeguatezza e/o sufficienza della
documentazione finalizzata all’adozione del PUO di cui all’oggetto;
vista la nota prot. n. 426140 del 10/12/2019 con cui l’ufficio VIA-VAS di questa Direzione ha trasmesso,
tra le altre, le osservazioni relative a quanto richiesto nella nota sopracitata, rilasciate dall’Ufficio Rifiuti e
Bonifiche;
vista la nota prot. n. “let cdsholding 097-19 20 dic” del 20/12/2019 ed acquisita agli atti del Comune di
Genova con prot. n. 443060 del 23/12/2019; 

si ritiene di poter esprimere parere favorevole in merito al progetto in argomento alle seguenti condizioni:

per  quanto  riguarda  l’ufficio  rifiuti,  si  prende  atto  delle  integrazioni  presentate  in  data  23/12/2019
contenenti la valutazione per ora di larga massima dei volumi di inerti rispetto ai 130.000 mc di scavo
quantificati è pari a circa 20.000 mc (110.000 mc di Rifiuti Speciali non pericolosi e 20.000 mc di inerti ).
Restano ferme le altre raccomandazioni già precedentemente espresse per le quali si concorda con la
loro gestione in una successiva fase progettuale o nel collegato Piano di Gestione delle Terre e Rocce
da scavo :

- dare priorità a soluzioni "on site" o, qualora ciò non fosse possibile, ad impianti di destinazione
che favoriscano i criteri gerarchici di cui all’articolo 179 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- evitare per quanto possibile la movimentazione dei materiali di scavo in giornate particolarmente
piovose onde evitare la creazione di grandi quantità di acque di dilavamento;

- effettuare i test di cessione sui rifiuti prodotti, ove previsto dal D.M. 05/02/1998;

 

per quanto riguarda l’ufficio bonifiche si raccomanda il rispetto della normativa vigente tenendo conto
dell’attuale situazione ambientale del sito. 

Cordiali saluti.

Il Direttore

ing. Michele Prandi
(documento firmato digitalmente)
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