
COMUNE  DELLA  SPEZIA
 Amministrativo Legale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N° 1566    DEL 17/03/2021

OGGETTO: ASSOGGETTABILITA’ AL PROCEDIMENTO DI VAS DELLA PROPOSTA DI PUO 
RELATIVO ALL’ATTUAZIONE DEL DISTRETTO DI TRASFORMAZIONE API3, SUBDISTRETTO 
API3A LOC.FOSSAMASTRA-PAGLIARI  

Registro Servizio Proponente : 35 del 13/03/2021

Il compilatore : Giorgia Maggiani

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 23.11.2020 è stato adottato, ai 
sensi dell’art. 43 e 51 della L.R. n. 36/97, il Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo  
all'attuazione del Distretto di Trasformazione API3, subdistretto API3a, Loc. Fossamastra-
Pagliari, soggetti attuatori Consorzio “Sinergie Nautiche Levante Ligure” e ADSP Autorità 
di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale;
-in data 01.12.2020, con nota prot. N. 119172 è stato avviato dal Servizio Pianificazione 
del Comune della Spezia, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi 
degli  artt.  6  e  13  della  L.R.  32/2012 e  individuato  i  soggetti  da  consultare,  come da  
relazione istruttoria allegata;
-all’esito dei pareri pervenuti, il Servizio suddetto ha provveduto ad effettuare l’istruttoria, le 
cui  valutazioni  e  risultanze sono contenute nella  relazione n.  1  del  04.03.2021 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;
-in  forza  di  quanto  sopra  il  soggetto  proponente,  tenuto  conto  dell’allegata  relazione 
istruttoria, dovrà presentare rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica, e 
dai relativi allegati C e D, secondo quanto meglio precisato dalla L.R. 32/2012, art. 9 e 
seguenti;
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, ai sensi dell’art. 9 e seguenti della L.R. n. 32/2012, il PUO relativo  
all'attuazione del Distretto di Trasformazione API3, subdistretto API3a, Loc. Fossamastra 
–  Pagliari,  soggetti  attuatori  Consorzio  “Sinergie  Nautiche  Levante  Ligure”  e  ADSP 
Autorità  di  Sistema  Portuale  Mar  Ligure  Orientale,   sulla  base  delle  considerazioni  
contenute  nella  relazione  istruttoria  n.  1  del  04.03.2021  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
-di dare atto che gli allegati alla suddetta relazione istruttoria, ivi recepiti, sono depositati 
agli atti del Servizio Pianificazione Territoriale;

-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, oltreché della prescritta sintesi  non tecnica, ai  sensi  
della L.R. 32/2012 e dai relativi allegati C e D

La Spezia, li 17/03/2021
Il Dirigente – Amministrativo Legale

Dott.ssa Laura Niggi
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