


Applicabilità della Verifica di Assoggettabilità

Il presente intervento risulta essere, come precedentemente specificato negli elaborati componenti la pratica
edilizia, in variante allo Piano Urbanistico Comunale, in riferimento:

 alla destinazione d’uso prevista dall’ambito di piano di piano (AU 1.2) ed alla superficie di vendita in

progetto.

Secondo quanto previsto dall'allegato A della legge regionale 32/2012 e ss.mm.ii.  Richiedono l'espletamento

della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 13, in quanto aventi potenziali effetti sull'ambiente, i

piani e i programmi e le modifiche di piani e programmi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), che prevedono:

1) incremento di carico insediativo o modifica delle condizioni di deflusso all’interno di aree inondabili con

tempo di ritorno fino a duecento anni o in aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata e

interventi che interessino aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete

Ecologica Ligure;

2) incremento del carico insediativo in condizioni di carenza di dotazione idropotabile e/o dipotenzialità

depurativa, attestata dal competente gestore del servizio;

3) varianti al P.T.C.P., sub Assetto Insediativo delle indicazioni del livello locale, relative ai regimi normativi di

Conservazione ed ai regimi normativi ANI-MA, IS-Ma saturo, IS-MA-CPA e IS-MA, che siano preordinate

alla realizzazione di nuovi insediamenti o alla trasformazione di quelli esistenti



Si premette che il complesso immobiliare oggetto di mutamento di destinazione d'uso situato in Via Dei Seirullo

nel Comune di Albisola Superiore era precedentemente destinato a Rimessa Autobus con annessa officina ed

altri servizi.  Si precisa che la nuova destinazione d'uso prevista comporta, presumibilmente, un aumento del

carico insediativo e pertanto, in funzione di quanto previsto dall'allegato A della legge precedentemente citata,

l'intervento in oggetto: 

1) Incrementa il carico insediativo e ricade all’interno di aree inondabili. Non ricade in aree a pericolosità

geomorfologica elevata e molto elevata e non interessa aree umide o carsiche o elementi di connessione

ecologica di cui alla Rete Ecologica Ligure;

Il piano di Bacino Ambito-Sansobbia individua, nella carta delle fasce di inondabilità, l’area di intervento come Fascia B.



Rischio  Geomorfologico  -  Classe  Rg0  -  Rischio  Geomorfologico  lieve.  Fonte:
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/ambienteinliguria/mappa.html?id=449&ambiente=I



Zone  umide.  Fonte:   http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/ambienteinliguria/mappa.html?
id=755&ambiente=I



Aree  Carsiche.  Fonte:  http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/ambienteinliguria/mappa.html?
id=1311&ambiente=I



Rete  ecologica.  Fonte:  http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/ambienteinliguria/mappa.html?
id=755&ambiente=I



2) incrementa il carico insediativo e si allegano attestazioni del competente gestore del servizio relative

alla non carenza di dotazione idropotabile e/o di potenzialità depurativa;







3) ricade in ambito  TU – Tessuti Urbani per quanto concerne l'Assetto Insediativo del P.T.C.P..

Tutto ciò premesso,  si comunica all'Autorità competente, che secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2

della legge succitata, risulta essere il Comune di Albisola Superiore, che contestualmente al presente documento

si allega l'elaborato D13a contenente il Rapporto Preliminare per l'intervento  precedentemente descritto.

Savona, 26 Febbraio 2018 I PROGETTISTI
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