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1 INTRODUZIONE 

Il presente Rapporto preliminare riguarda la variante al PUO per l’ambito di completamento 

“Capo Mele Strada della Pineta” - Re-Co 1 del PUC del Comune di Andora.  

I principali elementi di variante consistono in: 

a) modeste modifiche del perimetro di PUO (rientranti nei margini di flessibilità 

normativi); 

b) modifiche della tipologia edilizia dei fabbricati residenziali; 

c) modifiche delle sistemazioni esterne. 

Si evidenzia che non vi è variazione del carico insediativo rispetto al PUO vigente che è 

quantificato in un più che modesto dato di 20 abitanti insediabili. Tuttavia, ricadendo in un 

comune che presenta un deficit depurativo, il competente Ufficio comunale  ha ritenuto che il 

PUO debba essere sottoposto a verifica di assoggettabilità alla VAS.  

Il presente documento costituisce pertanto il Rapporto preliminare per la verifica di 

assoggettabilità alla VAS del PUO in questione.  

Esso è articolato secondo le linee guida regionali (consultabili al sito www.ambienteinliguria.it) 

in quanto applicabili ed in particolare, oltre alla presente introduzione, comprende i seguenti 

capitoli:  

− Caratteristiche del progetto; 

− Caratteristiche degli impatti; 

− Valutazione degli impatti.  

 

2 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO  

2.1 Descrizione sintetica del progetto  

L’area in cui ricade l’intervento è situata nel Comune di Andora, in località Capo Mele. Si tratta 

di una porzione di versante compresa tra Via della Pineta, Via della Cornice a monte e la SS1 

Aurelia a valle. Si tratta di un’area inserita nell'ambito di una zona già edificata ed urbanizzata. Il 
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versante è in parte boscato ed in parte modellato su  fasce contenute da muri in pietra e/o pietra e 

calcestruzzo ed è situata immediatamente alle spalle del porto turistico, a circa 500 m dal centro 

cittadino, sul lato posto a levante dell’abitato di Andora e si presenta morfologicamente come 

pre-collinare o zona di costa bassa. L’area è accessibile da Via della Pineta e Via della Cornice. 

Le caratteristiche dell'area d'intervento e il contesto urbanistico – insediativo in cui ricade sono 

descritti nell'elaborato Relazione dell'analisi dello stato di fatto. Le componenti geomorfologiche 

e idrogeologiche sono descritte nell'elaborato Relazione di fattibilità geologica. 

Il progetto urbanistico prevede la realizzazione di tre fabbricati di edilizia residenziale privata, 

localizzati in due zone di concentrazione volumetrica ai margini dell’edificato esistente. Nella 

sistemazione degli spazi esterni è prevista la realizzazione di una piscina nonché un sistema di 

regimazione delle acque meteoriche con cisterne di recupero per l'irrigazione delle aree verdi.  

I principali dati di progetto sono i seguenti:  

− Superficie totale del PUO = mq 17.983  

− Superficie agibile = mq 491  

− Superficie accessoria = mq 184  

− Parcheggi pubblici = mq 360 

 

La verifica del rispetto degli standard è contenuta nella Relazione Illustrativa del PUO. 

Nella figure alla pagine seguente sono riportate l’ubicazione e la planimetria generale 

dell’intervento. 
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Figura 1 Ubicazione PUO 

 

 

Figura 2  Perimetrazione PUO 
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2.2 Verifica di coerenza esterna tra gli obiettivi di PUO e gli obiettivi di sostenibilità  

In questo paragrafo sono richiamati gli aspetti salienti di coerenza esterna del PUO con la 

pertinente pianificazione ambientale sovraordinata.  

2.2.1 Aria  

La pianificazione regionale di settore risulta relativamente datata in quanto il vigente Piano 

regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra risale al 

febbraio 2006 (DCR n. 4/2006). Il Piano regionale, tra le azioni prioritarie per ridurre le fonti di 

emissione, prevede azioni specifiche sul traffico urbano, gli impianti termici civili e le navi in 

stazionamento nei porti.  

Ai fini del presente Rapporto, risultano pertinenti gli aspetti relativi ai consumi nel settore civile, 

che devono tuttavia essere considerati relativamente al carico insediativo (nonché alla tipologia 

di insediamenti previsti) e che pertanto risultano trascurabili.  

Strettamente connessa con la problematica della riduzione delle fonti di emissione risulta la 

pianificazione in materia di energia, oggetto del paragrafo che segue.  

2.2.2 Energia  

Il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) è stato approvato dal Consiglio regionale con 

la deliberazione n. 19 del 14 novembre 2017. Il PEAR delinea la strategia energetica regionale, 

individua gli obiettivi e le linee di sviluppo per il periodo 2014-2020 al fine di contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi energetici ed ambientali stabiliti dalla UE nell’ambito delle 

politiche “Europa 20-20-20”. Più in particolare, individua due obiettivi principali: la diffusione 

delle fonti rinnovabili (elettriche e termiche) ed il loro inserimento in reti di distribuzione 

“intelligenti” (smart grid) e la promozione dell’efficienza energetica. Il Comune di Andora, 

inoltre, nel gennaio 2013, si è dotato di un Piano di Azione per lo sviluppo dell’energia 

sostenibile i cui contenuti sono trattati successivamente.  

2.2.3 Rumore  

Il Comune di Andora, come la quasi totalità dei comuni liguri, è dotato di zonizzazione acustica 

che è in fase di revisione. L’area di intervento è attualmente inserita nella Classe III (Aree di tipo 

misto) e in parte ricade nella fascia di pertinenza acustica della Statale Aurelia. Sotto il profilo 

urbanistico, l’intervento in oggetto, date le sue caratteristiche, risulta, per definizione, 
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compatibile. Sotto il profilo ambientale occorre che tale compatibilità sia valutata rispetto al 

clima acustico effettivo.  

2.2.4 Acque  

Il Piano di Tutela delle acque è stato approvato dal Consiglio Regionale nel marzo 2016 con 

deliberazione n. 11. Esso detta le norme per la gestione e la tutela delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee.  

Altri strumenti di pianificazione rilevanti sono i Piani d’ambito per depurazione e dotazione 

idrica. In particolare, il Piano d’Ambito dell’ATO di Imperia (aggiornamento del 2012) a cui il 

comune di Andora è stato aggregato.  

Ai fini del progetto in esame, oltre alle scelte pianificatorie di ambito, che prevedono il 

convogliamento delle acque reflue al depuratore di Imperia, risultano in particolare pertinenti le 

norme di attuazione del PTA che riguardano i comuni, come quello di Andora, che presentano 

deficit depurativi.  

A questo proposito, si richiamano i contenuti della Circolare della Regione Liguria 

PG/2018/8355 del 10 gennaio 2018, in cui viene specificato che, qualora non si verifichi un 

incremento del carico insediativo rispetto alle previsioni del PUC, come nel caso in esame, 

essendo stato il PUC approvato anteriormente alla data del 28 marzo 2016, non si ricade nelle 

fattispecie previste dall’art. 38 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. 

L’intervento, per quanto riguarda il consumo idrico, risulta coerente con quanto previsto dalla 

pianificazione comunale, come sarà dettagliato nel seguito.  

2.2.5 Rifiuti  

Con Deliberazione del Consiglio regionale n. 14 del 25 marzo 2015 è stato approvato il Piano 

regionale dei Rifiuti. Il piano individua un unico ambito regionale per quanto riguarda la 

struttura impiantistica a cui fanno riferimento Piani d’Area Omogenea a livello locale. Il "Piano 

d'Area Omogenea Imperiese per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti", cui appartiene il 

Comune di Andora, è stato definitivamente approvato con Deliberazione del Consiglio 

Provinciale n°17 del 22.03.2018. Il Piano in questione prevede, attraverso la procedura di 

“project financing” la realizzazione di un impianto di trattamento meccanico-biologico con 

produzione di biogas e compost di qualità in località Colli nel comune di Taggia. La procedura di 

VIA sull’impianto in questione è tuttora in corso.  

Il Comune di Andora è capofila dell’Ambito di raccolta “Golfo Dianese e Andorese” cui 

appartengono 12 comuni. Le previsioni insediative del PUO risultano irrilevanti rispetto ai 
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parametri del Piano, in considerazione delle dimensioni in gioco, e del dimensionamento 

dell’impianto di trattamento di cui sopra.  

2.2.6 Biodiversità  

L’ambito del PUO non fa parte di aree protette a livello regionale o provinciale come evidenziato 

dagli stralci cartografici che seguono, estratti dalla cartografia regionale.  

   

   

 

 

Figura 3 Aree Natura 2000 e Aree protette provinciali  

 

 

2.2.7 Pianificazione di bacino  

L’area di intervento è ricompresa nella cartografia del Piano di Bacino La Liggia. Il bacino 
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denominato La Liggia comprende una numerosa serie di rii minori afferenti direttamente a mare 

nel territorio dei Comuni di Andora, Laigueglia, Alassio e Albenga lato idrografico destro al 

Centa. Per quanto riguarda il Comune di Andora si tratta di rii minori situati nelle zone di Capo 

Cervo e Capo Mele. 

L’area di intervento è parzialmente interessata dalla fascia di inondabilità con tempo di ritorno 

500-ennale (fascia C) come si può evincere dallo stralcio cartografico che segue tratto dalla 

cartografia regionale. 

 

Figura 4 Piano di Bacino, stralcio tavola fasce inondabilità 

Il rischio idraulico nell’area di intervento risulta trascurabile, come si evince dal pertinente 

stralcio della cartografia di bacino riportato nella figura che segue. 
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Figura 5 Piano di Bacino, stralcio tavola rischio idraulico 

L’area non è ubicata nelle vicinanze di corsi d’acqua facenti parte del Reticolo Idrografico 

principale e non ricade pertanto nella fascia di rispetto di cui al Regolamento regionale n. 3/2011 

e sue successive modificazioni. 

 

Figura 6 Piano di Bacino, stralcio tavola reticolo idrografico 
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Per quanto riguarda la suscettività al dissesto, l’area interessata dal PUO è classificata Pg1 

(suscettività bassa) come risulta dallo stralcio seguente, sempre tratto dalla cartografia regionale.

 

Figura 7 Piano di Bacino, stralcio tavola suscettività al dissesto 

2.2.8 Interazione con altri progetti pertinenti livelli territoriali sovraordinati  

In prossimità dell’area di intervento si trova l’ambito di completamento Re-CO 2, con il quale 

tuttavia il presente progetto non presenta interazioni. 

2.2.9 Presenza di progetti/piani assoggettati a VIA, Screening, VAS, AIA  

Nell’ambito territoriale in cui ricade il PUO sono individuabili i seguenti progetti:  

− Procedura n° 258 - Progetto preliminare del depuratore di Andora (ritirato); 

− Procedura n° 065/145AG - Raddoppio ferroviario ponente ligure;  

− Procedura n° 376 - SUA Ambito CE Andora Castello;  

− Procedura n° 336 – Protezione arenili con geotubi.  

I progetti sono localizzati nello stralcio cartografico alla pagina seguente tratto dalla cartografia 

regionale. 
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Figura 8 Ubicazione progetti sottoposti a VIA 

 

2.2.10  SGA e PAES  

Il Comune di Andora è dotato di un sistema di gestione ambientale ai sensi della ISO 14001.  

Gli obiettivi di politica ambientale, approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

53/2009, sono i seguenti
1
:  

− adottare criteri tesi al rispetto dell'Ambiente nella gestione delle proprie forniture (acquisti 

verdi);  

− razionalizzare i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione in conformità D. Lgs. 

267/2000 art. 113 e D. Lgs 152/2006;  

− migliorare la gestione degli scarichi idrici nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed 

economicità;  

− migliorare le strutture necessarie al collettamento delle acque reflue con specifici interventi 

volti alla prevenzione delle perdite;  

− razionalizzare l'uso della risorsa idrica alla luce dell'avvenuto miglioramento della rete di 

distribuzione dell'acquedotto;  

                                                

 

1
 http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t04/view_html?idp=262#sthash.0BmnmUMT.dpuf. 
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− promuovere ulteriormente l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso una 

continua sensibilizzazione dell'utenza e un continuo miglioramento del servizio offerto alla 

cittadinanza;  

− attuare le strategie mirate ad ottimizzare la viabilità nel territorio comunale individuate dal 

Piano Urbano del traffico;  

− svolgere attività divulgative/informative ai cittadini ed ai turisti, ai fini del rispetto 

ambientale, con particolare attenzione alla sensibilizzazione nelle scuole;  

− monitorare i consumi di risorse energetiche, continuando ad incrementare l'adozione di 

tecnologie a basso consumo e fonti energetiche rinnovabili;  

− migliorare la prevenzione e la risposta alle emergenze ambientali;  

− integrare gli strumenti di pianificazione urbanistica con le esigenze di tutela ambientale e 

promuovere lo sviluppo in un'ottica di sostenibilità;  

− assumere e mantenere in atto iniziative per la tutela della costa e degli arenili.  

Il Comune aderisce altresì al Patto dei Sindaci nell’ambito del quale è stato elaborato uno 

specifico Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) approvato nel gennaio 2013
2
.  

I risultati che si prevede di ottenere in termini di diminuzione delle emissioni di CO2 per settore 

sono i seguenti:  

−  Settore pubblico - 39,8%  

−  Settore privato (residenziale e terziario) - 23%  

−  Mobilità - 16%  

−  Produzione di energia da fonte rinnovabile + 9% . 

Il PUO risulta coerente con gli obiettivi ambientali come sopra richiamati.  

 

 

                                                

 

2
 http://www.comune.andora.sv.it/IT/Page/t01/view_html?idp=499 
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2.3 Scenario socio-economico di riferimento  

La descrizione fondativa del PUC affronta organicamente gli aspetti socio economici le cui 

caratteristiche non sono sostanzialmente cambiate nell’arco di tempo trascorso.  

L’analisi socio economica più recente è contenuta nel Rapporto “Sviluppi di medio lungo- 

periodo della realtà socioeconomica del Comune di Andora” consultabile al link:  

http://images.comune.andora.sv.it/f/Modulistica/commercio/Ri/Ricerca_socio_economica.pdf  

Da tale Rapporto sono tratte le considerazioni che seguono.  

Andora negli ultimi 30 anni ha raddoppiato il numero dei residenti che oggi ammontano a oltre 

7.500. Da un’economia basata principalmente sull’agricoltura sviluppata nel suo ampio 

entroterra la città ha assunto progressivamente una identità turistica a partire dagli anni Sessanta. 

Oggi l’economia locale è così ripartita: agricoltura 4%, industria (con prevalenza dei comparti 

alimentare, cantieristico, cartario, chimico, edile) 20%, terziario, servizi e altre attività 76%. 

Rilevante è la dotazione di strutture ricettive che offrono una vastissima possibilità di soggiorno.  

L'economia di Andora si basa in gran parte sul turismo: i flussi turistici si ripartiscono tra il 30% 

di stranieri e il 70% di italiani.  Vista l’elevata percentuale di seconde case, il Comune di Andora 

nei periodi di massimo afflusso turistico vede aumentare la propria popolazione dell’ordine di 

cinque volte. Questo fenomeno comporta chiaramente squilibri infrastrutturali ed ambientali.  

2.4 Calcolo peso insediativo  

Il peso insediativo del PUO è calcolato applicando al dato della superficie agibile il coefficiente 

di 1 ab/25 metri quadrati. Gli abitanti insediabili risultano pertanto pari a 20 abitanti.  

 

3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI  

Questa parte del documento ha la finalità di definire lo stato, le tendenze e le criticità delle 

componenti ambientali e antropiche pertinenti, valutare la coerenza interna del Piano e valutare 

gli effetti derivanti dall’attuazione degli interventi previsti descrivendo le misure di 

compensazione/mitigazione adottate per il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.  

 

 



Variante al PUO “Capo Mele Strada della Pineta”  
Re-Co 1 del PUC di Andora 

Rapporto Ambientale preliminare  
per verifica di assoggettabilità alla VAS  LR 32/12 

 

14 

 

3.1 Aria e fattori climatici, mobilità  

La Regione Liguria, con DGR n. 44 del 24/01/2014 ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 155/2010, la 

zonizzazione del territorio regionale secondo tre tipologie di inquinanti:  

− SO2/NO2/Benzene/CO/PM10;  

− Ozono e BaP;  

− Metalli (Pb, As,Cd, Ni);  

ed ha classificato le zone con riferimento a ciascun inquinante in base al superamento delle 

soglie di valutazione indicate dal decreto. Per quanto riguarda la prima zonizzazione (unica 

rilevante rispetto al contesto in esame), il Comune di Andora appartiene alla zona: “Costa ad alta 

pressione antropica”. Da un punto di vista qualitativo, analogamente agli altri comuni che fanno 

parte della zonizzazione di cui sopra, le criticità (concentrazioni superiori alle soglie di 

attenzione) riguardano gli ossidi d’azoto e le polveri (PM10), mentre altri inquinanti (SO2, CO, 

Benzene) presentano concentrazioni (stimate) inferiori o intermedie tra i livelli inferiori e 

superiori di attenzione. Come anticipato al capitolo precedente, la tipologia dell’insediamento e 

la sua consistenza non è tale da risultare rilevante rispetto allo stato o alle tendenze di questa 

componente ambientale.  

3.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato  

Per quanto riguarda la tutela della risorsa, l’acquifero interessato (torrente Merula) risulta in 

condizioni buone sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.  

Risulta invece critico il settore della depurazione (il Comune era inserito nell’allegato 1 di cui 

alla LR 4/2012 oggi non più vigente) per il quale valgono le considerazioni sviluppate al capitolo 

precedente.  

Interventi volti al contenimento dei consumi idrici (realizzazione di vasche di accumulo delle 

acque piovane ad uso irriguo) sono stati previsti nelle norme di attuazione, del PUC (art. 16) e 

sono recepiti dal PUO.  

3.3 Suolo sottosuolo  

Il PUO in oggetto non interessa aree destinate ad attività agricole. L’edificazione avviene in un 

ambito urbano e non determina fenomeni di “sprawling”. Il miglioramento della copertura 

vegetale determina un positivo effetto rispetto alle problematiche dell’erosione e della 
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regimazione idrica.  

Nell’area di intervento non sono evidenziabili problematiche relative alla qualità dei suoli (in 

comune di Andora non risultano aree iscritte nell’anagrafe dei siti contaminati). La gestione delle 

terre di scavo - la cui volumetria è comunque ascrivibile alla categoria dei “piccoli cantieri”- sarà 

effettuata secondo quanto previsto dal recente DPR 120/2017.  

Come risulta dalla specifica Relazione geologica, a cui si rimanda integralmente, l’intervento 

risulta compatibile con la pianificazione di settore e non presenta particolari criticità sotto il 

profilo geologico e idrogeologico.  

3.4 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico  

L’area oggetto del progetto di PUO, oltre al vincolo ex d.lgs. 42/2004 per vicinanza alla costa, 

presenta anche il vincolo per Bellezze di insieme, codice 070492, promulgato con DM 

1/12/1961.  

  

Figura 9  Aree assoggettate a vincolo paesaggistico (DM 1985 + vincolo ex L. 1497/38)  

Per quanto riguarda il PTCP l’area ricade nei seguenti ambiti:  

− (ID-MA) per l’assetto insediativo;  

− (COL-IDS-CO) per l’assetto vegetazionale;  

− (MO-A) per l’assetto geomorfologico; 

a cui l’intervento proposto risulta conforme. 

In ogni caso, per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, si rimanda alla specifica Relazione 
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paesaggistica in cui sono anche rappresentate le simulazioni visive dell’intervento.  

3.5 Inquinamento Acustico  

Il problema dell’inquinamento acustico, data la natura dell’intervento (a prescindere dalla fase di 

cantiere che risulta in ogni caso limitata nel tempo e che sarà gestita nell’ambito della 

regolamentazione locale di settore) si pone essenzialmente nel senso della compatibilità rispetto 

al clima acustico locale.  

Come detto in precedenza l’area si trova all’interno della fascia di pertinenza acustica della 

Statale Aurelia ed i limiti di riferimento sono pertanto quelli individuati dalla normativa di 

settore (DPR 142/05) che prevede, per tale tipologia stradale e non essendo presenti nell’area 

recettori sensibili, un limite di 65 dBA diurno e 55 dBA notturno.  

Pur non essendo stata effettuata una specifica valutazione del clima acustico, vista la tipologia 

dell’intervento e la sua localizzazione, si ritiene che il nuovo insediamento sia compatibile con il 

clima acustico dell’area.  

In fase di approvazione edilizia potrà eventualmente essere presentato uno specifico studio 

attestante tale compatibilità, anche in funzione dei requisiti acustici degli edifici di cui si prevede 

la realizzazione.  

3.6 Inquinamento Elettromagnetico  

L’area non è interessata dalla presenza di elettrodotti come risulta dallo stralcio cartografico che 

segue desunto dalla cartografia regionale.  

   
Figura 10  Catasto elettrodotti Area di intervento  
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3.7 Aspetti energetici e ambientali delle costruzioni  

L’applicazione delle vigenti normative in campo energetico assicura prestazioni energetiche 

certamente superiori a quelle del patrimonio edilizio esistente. Come descritto nella Relazione 

Illustrativa, a cui si rimanda, il progetto sarà allineato con le normative di settore. 

3.8 Gestione acque  

Per quanto riguarda gli aspetti relativi a questa componente, nell’elaborato C_6 è rappresentata 

la rete dei sottoservizi con i relativi allacci.  

Relativamente alla problematica della depurazione, si fa riferimento a quanto illustrato nel 

capitolo precedente. In ogni caso, il carico insediativo previsto risulta del tutto trascurabile, sia 

rispetto alle strutture di adduzione, sia rispetto alla potenzialità dell’impianto di depurazione cui i 

reflui è previsto saranno conferiti.  

Per quanto riguarda il risparmio idrico, il progetto si adegua a quanto previsto dall’art. 21 delle 

Norme generali del PUC come riferito nella Relazione illustrativa.  

3.9 Gestione rifiuti  

Nell’anno 2017 (ultimo dato riportato nella banca dati regionale), la produzione di rifiuti urbani è 

risultata pari a 7.674 t.  

La produzione annua pro-capite è pari ad oltre 1 tonnellata (circa il doppio della media 

regionale) a testimonianza della forte incidenza della popolazione fluttuante.  

La percentuale di raccolta differenziata è pari al 40%, inferiore alla media provinciale di Imperia 

(cui il bacino di raccolta è aggregato) che è pari al 43%. 

Il carico insediativo previsto non è tale da risultare critico rispetto ai parametri caratteristici di 

cui sopra.  

3.10 Salute e qualità della vita  

Nell’area non sono presenti impianti a rischio di incidente rilevante, né altri impianti 

potenzialmente generatori di rischi sanitari ed ambientali.  
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4 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  

Come anticipato in premessa, la natura e le dimensioni dell’intervento non sarebbero neppure tali 

da attivare una procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS.  

Infatti, con riferimento all’Allegato 1 della L.R. 32/2012, così come modificato dalla L.R. 

6/2017, l’unico aspetto che renderebbe obbligatoria la procedura consisterebbe nel fatto che il 

PUO ricade in un comune in cui è manifesta una situazione di carenza depurativa.  

Tale previsione dovrebbe essere interpretata alla luce della Circolare della Regione Liguria 

PG/2018/8355 del 10 gennaio 2018 che specifica il campo di applicazione dell’art. 38 delle 

Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle acque escludendolo in particolare per gli 

strumenti attuativi di PUC approvati prima del 28 marzo 2016 che non incrementino il peso 

insediativo. 

Alla luce di tale Circolare, si potrebbe pertanto ragionevolmente sostenere che la procedura di 

verifica di assoggettabilità alla VAS non sia necessaria.  

Per quanto riguarda il merito, nel presente documento si è dato conto della modesta dimensione 

dell’intervento che porta a ritenere nullo o trascurabile qualunque tipo di impatto.  

Gli unici aspetti meritevoli di approfondimento, che potranno essere convenientemente affrontati 

in sede di progettazione edilizia, riguardano:  

− l’adeguatezza degli standard adottati ai fini del risparmio energetico;  

− la verifica della compatibilità del clima acustico risultando l’intervento all’interno della 

fascia di pertinenza acustica di un’arteria di grande comunicazione.  

Per tali aspetti si ritiene proponibile l’inserimento di idonee prescrizioni all’interno delle norme 

di attuazione del PUO che potranno essere definite nell’ambito della procedura di approvazione. 

Alla luce di quanto descritto nel presente Rapporto, non si ritiene di proporre alcuna attività di 

monitoraggio del PUO in esame.  

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO: Dichiarazione ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) relativa all'intervento P.U.O. di iniziativa privata inerente la zona di 

completamento Re-Co1 da realizzarsi in Comune di Andora, strada della Pineta.  

 

Proponente:     
 

Il sottoscritto Massimo Traversa, nato a Savona il 12/11/1951 e residente in Torino (TO), Viale 

Venticinque Aprile n. 52 c.f.: TRVMSM51S12I480F, iscritto all’ordine/albo  degli ingegneri della 

Provincia di Savona, al n. 615, in merito al procedimento in oggetto, avviato presso il Comune di 

Andora, viste le norme dello Strumento Urbanistico Generale – S.U.G. (PUC vigente da 04-06-2008) 

ai sensi della L.R. n. 32/2012 e per gli effetti della delibera della Giunta Regionale n. 223 del 

28/2/2014 “ Art. 17 L.R. n. 32/2012 in materia di VAS. Aggiornamento degli indirizzi applicativi. 

Sostituzione della D.G.R. n. 331/2013”, 

 

ATTESTA 
 

che l'intervento in oggetto indicato, presentato da Patrizia Corti, CRTPRZ66A65G388J, residente in 

Rivanazzano terme (PV) in via Don Perosi 31, Sabrina Corti CRTSRN68S65G338N, residente in 

Voghera, via Emilia 27, Paradiso srl, con dede in Tortona (AL) in via Guala 4, iscritta al registro 

delle imprese di Alessandria al n. 01372000065, in persona del legale rappresentante Corti 

Giuseppe, domiciliato presso la sede sociale 

 

    RIENTRA 

         NON RIENTRA   
nelle casistiche contenute nella Delibera Giunta Regionale n. 223 del 28/2/2014 applicativa della 

legge regionale 10.08.2012 n. 32 “ Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS)”. 

 

A. FATTISPECIE NON RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 32/2012 
Non rientrano nel campo di applicazione della l.r. n. 32/2012: 

A.1 le modifiche consistenti: 

a) in rettifiche di perimetri e di errori materiali; 

b) connesse a strumenti urbanistici attuativi dei vigenti strumenti urbanistici generali, 

ai sensi dell’art. 8 della L.R. 24/1987, che siano caratterizzati da specifiche previsioni 

urbanistico-edilizie di dettaglio non diversamente localizzabili all’interno dell’area di 

competenza; 

c) nell’adeguamento parametrico a nuove normative che non producano una 

modifica del carico insediativo in termini di incremento della superficie agibile e 

accessoria (es. l.r. n. 16/2008). 

A.2 gli interventi di ampliamento volumetrico o superficiario di edifici esistenti assentibili - in 
deroga ai Piani Urbanistici Comunali - in applicazione: 

d) della l.r. n. 24/2001 (recupero a fini abitativi dei sottotetti); 

e) degli articoli 3 e 4 della l.r. n. 49/2009 e s.m. (Piano Casa); 

f) degli articoli 6 o 7 della l.r. n. 49/2009 che non comportino delocalizzazione 

dell'edificio originario; 

g) dell'art. 12 della l.r. n. 10/2012 e s.m. (ampliamenti per insediamenti produttivi 

esistenti). 
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B. FATTISPECIE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITA’ (VA) 
 

B.1.  Casi sempre rientranti nella VA 

Sono sempre sottoposti a verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art.6, comma 3 del D. Lgs. n. 

152/2006: 

a) i piani e programmi di livello attuativo di strumenti urbanistici generali e di piani 

urbanistici comunali che si configurino quali strumenti urbanistici attuativi come più 

sopra denominati o progetti urbanistici operativi (PUO), nonché gli schemi di 

organizzazione/assetto urbanistico (SOU/SAU) che siano assimilabili a piani 

urbanistici attuativi in senso stretto, i quali: 

    1) definiscano il quadro di riferimento per l’approvazione e la realizzazione di 

progetti assoggettati alle procedure di VIA in quanto compresi negli allegati alla 

norma nazionale; 

       2)  per i quali si ritenga necessaria una valutazione di incidenza. 

    N.B.: Nell’ambito della valutazione ambientale sul piano generale di riferimento, 

qualora sia possibile approfondire in modo idoneo gli aspetti pertinenti alle 

previsioni riguardanti tali aree, si può disporre, nel provvedimento conclusivo della 

valutazione, il superamento della verifica ambientale sullo strumento attuativo (art. 5, 

comma 8 L. n. 106/2011); 

b) le modifiche dei piani e programmi che rientrino nel campo di applicazione della 

VAS (ai sensi del comma 1 dell’art. 3) della l.r. n. 32/2012 smi contestuali (cioè che 

variano il piano di riferimento) agli strumenti urbanistici attuativi di cui al punto a); 

c) gli strumenti urbanistici attuativi (diversi da quelli di cui alla lettera a)) che non siano 

stati valutati positivamente nell’ambito delle procedure di VAS svolte sui piani di 

riferimento, per i quali sia indicata esplicitamente, nell’ambito del provvedimento 

valutativo finale, la necessità di un’ulteriore valutazione ambientale; 

d) le varianti di piani e programmi costituite da modifiche più o meno puntuali di 

destinazioni d’uso dei suoli che interessino in modo distribuito e diffuso il territorio 

di competenza dell’amministrazione procedente, come anche le varianti normative 

che, pur non comportando modifica delle perimetrazioni, producano una modifica del 

carico insediativo (ad es. gli adeguamenti del PUC o PRG che siano volti a dare 

attuazione alle disposizioni della l.r. n. 16/2008 e s.m., con l’inserimento della 

possibilità di ampliamenti o interventi comportanti incremento della superficie 

agibile e accessoria). 

 

B.2. Casi rientranti nella VA sulla base di criteri di specificazione dell’allegato A alla l.r. 

n.32/2012 
Tutti i piani e programmi e le relative modifiche, ivi comprese le varianti relative a modifiche di 

tracciati di strade, oppure al rinnovo di vincoli espropriativi decaduti, sono assoggettati a VA 

qualora rientrino nei seguenti casi che esplicitano i criteri e le condizioni sulla cui base si possono 

attendere effetti ambientali significativi da un programma o uno strumento di piano o loro varianti 

che non rientrino nel campo di applicazione della VAS o nei casi di cui al precedente punto A. 

 

Qualora sussista anche una sola delle situazioni di seguito descritte, devono essere sottoposti a VA, 

ai fini della valutazione caso per caso della significatività degli impatti: 

 

I piani / varianti che interessino aree inondabili (escludendo quelle con tempo di 

ritorno cinquecentennale) comportandovi incremento di carico insediativo, o vi 

noXsi
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prevedano interventi di trasformazione tali da modificare le condizioni di deflusso 

delle portate di piena (es. edificazioni, alterazioni morfologiche, etc.) 

 

I piani / varianti che interessino aree con suscettività al dissesto alta e molto alta, 

anche per contiguità qualora la previsione possa modificare le condizioni di 

equilibrio del versante (es. edificazione a monte di un’area instabile) ovvero 

introdurre elementi a rischio (es. edificazione al piede di un’area instabile) 

 

I piani/varianti che interessino:siti areali e puntuali di zone umide (fonte: 

www.ambienteinliguria – sezione “Natura”; Biodiversità - Specie ed Altri Elementi 

Rilevanti) 

 

I piani/varianti che interessino aree carsiche (fonte:  

www.cartografia.regione.liguria.it – sezione Pianificazione del territorio – PTCP 

assetto insediativo e aree carsiche) 

 

I piani/varianti che interessino:elementi di connessione ecologica della Rete 

Ecologica Ligure, il cui interessamento sia tale ridurne la funzionalità ecologica 

(fonte: www.ambienteinliguria – sezione “Natura”; Rete Ecologica Regionale); 

 

I piani/varianti che interessino zona di tutela assoluta (10 m) e zona di rispetto (200 

m) dei punti di captazione delle acque superficiali e sotterranee ad uso idropotabile 

(ex Art.94 c.3, 4 e 5 del Dlgs 152/06 e sommi); 

 

I piani/varianti che interessino acquiferi individuati nel Piano Tutela delle Acque, 

qualora comportino cambiamento di destinazione da agricola/presidio/territorio non 

insediato ad altri usi o prevedano attività artigianali/produttive (fonte: 

www.ambienteinliguria.it sezione “Acque”, Piano Tutela delle Acque); 

 

I piani/varianti che sottendono varianti al PTCP relative ai regimi di conservazione 

ed ai regimi ANI-MA, IS-MA satura, IS-MA CPA e IS-MA. Sono fatte salve le 

rettifiche di perimetro ovvero le correzioni di errori materiali; 

 

I piani/varianti che comportino incremento del carico insediativo in condizioni di 

carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa, attestata dal 

competente gestore del servizio. Nel dettaglio, con ciò si intende: 

 

incremento di carico insediativo in situazioni di conclamata crisi idrica 

(situazioni in cui i sistemi di captazione della risorsa sono gestiti in deroga 

e/o mediante trasferimento della risorsa da bacini idrografici diversi) 

 

incremento di carico in situazioni di crisi idrica (carenze di 

approvvigionamento e distribuzione) in condizioni di carico di punta (ad es. 

in condizioni di carico estivo in comuni costieri a vocazione turistica) 

 

incremento di carico nei comuni di cui alla l.r. n. 4/2012 (Misure urgenti per 

la tutela delle acque), nei casi in cui non è possibile acquisire da parte delle 

strutture regionali competenti un parere relativo alla corrispondenza tra la 

capacità di trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, 

ovvero all’idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei 

sistemi di collettamento. Ai fini dell’esclusione dalla valutazione il parere 

deve essere allegato alla documentazione dell’istanza 
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incremento di carico nei comuni che, pur non essendo elencati negli allegati 

alla l.r. n. 4/2012, sono già allo stato attuale al limite della capacità 

depurativa disponibile. Anche in questo caso l’esclusione dalla valutazione 

può essere ottenuta solo producendo l’attestazione da parte dell’ente gestore 

del servizio idrico integrato della corrispondenza tra la capacità di 

trattamento dell’impianto e le esigenze delle aree asservite, ovvero 

dell’idoneità di eventuali sistemi di depurazione individuale e dei sistemi di 

collettamento. 

 

I piani/varianti che comportino localizzazioni residenziali e/o acusticamente sensibili 

all’interno delle fasce di pertinenza acustica A (100m) per le infrastrutture ferroviarie 

(D.P.R. 459/98) e autostradali (D.P.R. 142/2004), ovvero peggioramento della qualità 

acustica in aree limitrofe a zone in classe III e inferiori. 

 

I piani/varianti che comportino l’introduzione di nuove fonti di inquinamento 

atmosferico, da intendersi per emissione diretta (individuabili dalla necessità di 

autorizzazione) ovvero per emissione da traffico indotto (grandi attrattori quali 

concentrazioni di spazi commerciali o di terziario avanzato, ospedali, grandi strutture 

sportive, etc.). 

 

In tutte le fattispecie non rientranti nei precedenti punti, ai fini dell’esclusione dalle procedure di 

valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano / variante sia corredata di una 

breve relazione che argomenti la non sussistenza delle criticità sopra esposte, per singoli punti, 

allegando le necessarie attestazioni e pareri. 

 

Per quanto sopra, l'intervento in argomento : 

 

  DEVE 

        

 NON DEVE 
 

essere sottoposto a 

 

 Verifica di Assoggettabilità 

  

 

 Valutazione Ambientale Strategica 

 

così come previsto dalla  L.R. 32/2012 e dal D. Leg.vo 152/2006. 

 

 data 19/11/2019     Il progettista  Ing. Massimo Traversa 

 

allega fotocopia documento di identità 

 

VISTO      

                                                                        

I proponenti  

Patrizia Corti - Sabrina Corti - Corti Giuseppe 
 

Allegati : 

1 -  relazione descrittiva 

X

 

X

 

nosi

noXsi

noXsi



 2 - documentazione di cui agli artt. 8 e 13 della Legge Regionale 10 agosto 2012, n. 32 

“Disposizione in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 

dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”. 
 


