SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI E ESPROPRI
Servizio Ambiente - U.O. Valutazione Ambientale Strategica

L' AUTORITA' COMPETENTE E PROCEDENTE PER LA VAS
VISTO:

- il D.P.R. 12 aprile 1996 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia
di valutazione di impatto ambientale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999 ad oggetto “Atto di
indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e
coordinamento per l’attuazione dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994 n.146,
concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto ambientale”;
- il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i. ed in particolare quelle apportate dal D. Leg.vo n. 128 del
20.06.2010;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001 “Direttiva
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 “Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- la Legge Regionale 10 agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della
valutazione di impatto ambientale)" e s.m.i., con la quale la Regione Liguria ha dato attuazione
alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull' ambiente e fornito i criteri per
individuare le autorità competenti;
- la Legge Regionale 30 dicembre 1998 n. 38 “Disciplina della valutazione di impatto
ambientale”;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 223 del 28/02/2014 “Art. 17 L.R. n. 32/2012 in materia di
VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. Sostituzione della D.G.R. n. 331/2013”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.1745 del 27 dicembre 2013 Art. 7 c. 3 lettera c) L.R.
36/1997 “Approvazione linee guida per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli
strumenti urbanistici comunali”;
PREMESSO che:
- è stato attivato da parte della IMMOBILIARE ARMEA S.r.l., Via Don Lorenzo Perosi 6,
50018 Scandicci (FI), accordo di programma ai sensi degli articoli 58 L.R. 36/1997 e 26
comma 3bis L.R. 1/2007 per insediamento aggregazione di esercizi di vicinato in variante
allo SUA – Via Armea 43;
- le opere previste nel progetto di che trattasi hanno comportato la necessità di avviare il
procedimento di verifica assoggettabilità a VAS di cui all’art. 3 della L.R. 32/2012;
- la documentazione è stata pubblicata ed è disponibile sul sito web comunale, nella sezione
amministrazione trasparente, pianificazione e governo del territorio;

CONSIDERATO che:
- l’istruttoria condotta dall’U.O. Valutazione Ambientale Strategica, con la collaborazione delle
altre strutture/Enti/soggetti interessati, al fine di valutare gli impatti del progetto risultanti
dall’analisi della documentazione fornita, non ha evidenziato la necessità di assoggettare le
opere di che trattasi a procedimento di VAS;
DATO ATTO che:
sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale, per il procedimento di che
trattasi:
• Direzione Regionale Ministero dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo della
Liguria - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo per la Liguria;
• Regione Liguria – Settore Pianificazione Territoriale e VAS;
• Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e
le province di Imperia, La Spezia e Savona;
• Amministrazione Provinciale di Imperia - Direzione Operativa - Ambiente, Territorio,
Urbanistica;
• A.R.P.A. Liguria - Settore Ambiente
• A.S.L. 1 Imperiese - Settore Igiene e Sanità Pubblica
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
• Riviera Trasporti S.p.A.;
• AMAIE S.p.A.;
• ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.;
• TELECOM S.p.A.;
• ITALGAS Sp.A.;
I Servizi del Comune di Sanremo competenti in materia:
• Servizio Urbanistica;
• Servizio Ambiente;
con nota protocolli generali 70397 del 04/09/2018 – 70506 del 04/09/2018 – 70686 del 05/09/2018,
ai soggetti sopra indicati è stata richiesta di espressione di parere di competenza, nei tempi di legge,
ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS del procedimento di accordo di programma ai sensi
degli articoli 58 L.R. 36/1997 e 26 comma 3bis L.R. 1/2007 per insediamento aggregazione di
esercizi di vicinato in variante allo SUA – Via Armea 43;
VISTO:
il Rapporto Preliminare finalizzato alla fase di verifica di assoggettabilità relativa all’accordo di
programma ex art. 26 L.R. 1/2007 di cui al procedimento di VAS ai sensi dell’art. 13 della L.R.
32/2012 e della L.R. 6/2017, a firma del Dott. Geol. Andrea VALENTE ARNALDI;
CONSIDERATO che:
risultano pervenuti pareri/osservazione da parte dei seguenti Enti/Soggetti:
- Servizio Ambiente del Comune di Sanremo del 03/10/2018;
- ASL1 Dipartimento di Prevenzione SC Igiene e Sanità Pubblica, Reg. Uff. U. 0038322 del
19/09/2018, acquisito al protocollo comunale il 20/09/2018 n. 75549;
Valutato quanto sopra e ritenuto pertanto che assoggettare a valutazione ambientale strategica il
procedimento in questione non produrrebbe contenuti significativamente diversi da quelli in essa
già proposti, ma avrebbe solo l' effetto di dilatare il tempi del procedimento e le relative spese per la
redazione e produzione dei documenti necessari alla V.A.S.
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DECRETA
per quanto illustrato in premessa
1. di escludere, per tutto quanto sopra esposto, il procedimento della IMMOBILIARE
ARMEA S.r.l., Via Don Lorenzo Perosi 6, 50018 Scandicci (FI), accordo di programma
ai sensi degli articoli 58 L.R. 36/1997 e 26 comma 3bis L.R. 1/2007 per insediamento
aggregazione di esercizi di vicinato in variante allo SUA – Via Armea 43 alla
valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
2. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell' Amministrazione
Comunale;
3. di provvedere alla pubblicazione
decisione assunta;

all'Albo Pretorio del Comune dell' informativa sulla

4. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Sanremo lì 08/10/2018;

L' AUTORITA' COMPETENTE
(Dott. Ing. Danilo BURASTERO)

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

Pagina 3 di 3

