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REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO AMBIENTE e PROTEZIONE 
CIVILE 

Settore Assetto del Territorio 

 

 
TRASMISSIONE VIA PEC 

Genova, data del protocollo 

Prot. n.  

Fasc. 2018/G13.12.5/15-152 

 

 

 

Oggetto: 

 
Procedimento VAS ex art. 13 l.r. 
32/2012 e ss.mm. 
Comune di Albisola Superiore 
(SV) 
Aggiornamento 1/2020 al PUC 
relativo a Elab. 4 – norme di 
Congruenza degli Ambiti di 
conservazione e riqualificazione – 
Aree non urbanizzate.  

 
  Comune di Albisola Superiore 

  e, p.c. 
Segretario Generale dell’Autorità di 
Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale 

 

 

 
 
 
Si riscontra la Vs nota prot. 7886 del 17/05/2021 assunta a prot. della Regione Liguria 
PG/2021/0178539 del 18/05/2021, sulla base della documentazione allegata alla stessa 
p.e.c. e si precisa che lo scrivente Settore agisce secondo l’accordo sottoscritto il 
29/10/2018, prorogato fino al 31/12/2021, tra l’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appenino Settentrionale e la Regione Liguria. 

Per sommi capi l’aggiornamento al PUC: 
- interessa una superficie di circa 65000 mq in loc. La Pace, in sponda sinistra del t. 

Riobasco 
- è sotteso alla realizzazione di un organismo edilizio a nucleo rurale composto da tre 

unità abitative connesse 
- ricade in Ambito Non Urbanizzato Sub-Ambito 1 zona AGR int-est del PUC 
- non prevede modifiche normative se non specificazioni supplementari (inserimento 

della Scheda 7 tipo2) 
- ricade nel Piano di bacino del torrente Sansobbia (di seguito Pdb). 

Rispetto al Pdb, si rileva che l’area in questione: 
- non interessa aree a suscettività al dissesto alta e molto alta anche per contiguità 

qualora la previsione possa modificare le condizioni di equilibrio del versante o 
introdurre elementi a rischio 

- non è localizzata all’interno della fascia di rispetto dei 100 m dal perimetro di aree 
speciali 

- interferisce con la fascia fluviale B e, nel settore più meridionale, con la fascia di 
riassetto fluviale adottata con DDG 2009 del 19/03/2020 
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- interferisce con il rio Ronco, non indagato ai sensi dell’art. 8 delle norme di 
attuazione del Pdb 

- interferisce con interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nello specifico 
con l’intervento n. 6, come etichettato nella carta degli interventi del vigente Pdb. 

Il rapporto preliminare (R.P.) nell’esame delle caratteristiche degli impatti per la 
componente suolo/sottosuolo afferma che tra gli obiettivi dell’aggiornamento del PUC in 
questione vi è quello di non peggiorare gli aspetti idraulici e geomorfologici, adeguando 
gli interventi alle normative esistenti e propone come risposta e misura di 
compensazione/mitigazione quella di non realizzare opere che richiedano sbancamenti 
e riporti, che incidano negativamente sulla configurazione morfologica esistente o 
compromettano la stabilità dei versanti. Si sottolinea ancora come la valutazione degli 
impatti in relazione alla popolazione esposta a rischio idrogeologico allo stato attuale ed 
in conseguenza dell’attuazione del piano conduce il R.P. ad attestare che le opere in 
progetto non costituiscono pericolo per la popolazione presente in zona. 

Considerato quanto sopra e tenuto conto che l’aggiornamento al PUC è relativo 
esclusivamente a modifiche di tipologie edilizie, si precisa che gli interventi progettuali in 
attuazione dell’aggiornamento del PUC non devono interferire con le sopra evidenziate 
indicazioni del Pdb.  
 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni, si porgono distinti 
saluti. 
 

 
IL DIRIGENTE 

 (Ing. Roberto BONI) 
 firmato digitalmente 
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