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OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi degli artt. 6 e 13 della L.R. 32/2012 – PUO 
per la valorizzazione del compendio immobiliare “Ex Fusione Tritolo” in Comune della 
Spezia.

In riferimento alla nota prot. 82929 del 20/07/2021 trasmessa da codesto Servizio, visionata la 
documentazione, ad integrazione di quanto già comunicato dalla scrivente Provincia in data 10.03.2020 con nota 
prot. n. 5920 si conferma quanto segue.

Dall’esame dei contenuti del Rapporto Ambientale, relativamente alla matrice aria, emerge che gli impatti dovuti 
alla fase di cantiere per il progetto in esame, con produzione di polveri originate dagli scavi e di inquinanti 
derivanti dal transito dei veicoli pesanti per il trasporto del materiale, saranno mitigati mediante l’adozione di 
opportune misure (copertura dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali, riduzione della velocità dei mezzi di 
cantiere, punto di lavaggio per i mezzi, utilizzo di mezzi di ultima generazione caratterizzati da una basso livello di 
emissione degli inquinanti, lavaggio delle aree di cantiere per ridurre la dispersione di polveri dovute alla 
movimentazione dei materiali, costruzione di una barriera verde che separerà la strada e le attività dalle 
abitazioni).
Relativamente alla fase di esercizio, alla richiesta espressa da questo Servizio di una valutazione preliminare degli 
impatti che potranno essere generati dalle previste attività di manutenzione nautiche  (presunte attività di 
riparazione imbarcazioni, lavorazioni meccaniche, carteggiatura, verniciatura, etc.), nel RA viene ribadito che nei 
piazzali non verranno svolte attività che possano generare emissioni in atmosfera di inquinanti, in quanto è 
previsto il solo utilizzo di mezzi a motore per attività di movimentazione. Le attività che potranno generare 
emissioni di inquinanti in atmosfera saranno svolte esclusivamente all’interno dei capannoni mediante impiego di 
adeguati sistemi di abbattimento degli inquinanti, da definire in fase di progettazione esecutiva. Poiché gli 
elementi di dettaglio, sulla base dei quali l’autorità competente al rilascio dell’AUA fisserà specifiche prescrizioni e 
limiti, verranno definiti solo in fase realizzativa degli interventi e di insediamento di specifiche attività, risulta 
evidente che ad oggi non sono disponibili le informazioni circa la tipologia e la dimensione delle lavorazioni 
nautiche che si andranno ad insediare e quindi non risulta possibile operare una valutazione, se pur preliminare, 
circa l’impatto delle future attività sulla componente aria.

Distinti saluti.
Il Responsabile del Servizio

Dott. Paolo Falco
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