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RAPPORTO PRELIMINARE DI VAS AI SENSI L.R. 32/2012 - Allegati “A” e “B”
Premesso che ai sensi dell’art. 3 comma 2° della L.R. 32/12, trattandosi di intervento
“minore” (inteso come di “minore impatto” sotto il profilo ambientale) lo stesso non rientra tra
gli interventi che devono essere obbligatoriamente soggetti a V.A.S., l’allegato “A” alla
stessa legge richiede l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui
all’articolo 13 per i piani, i programmi e le modifiche di piani e programmi di cui all’articolo 3,
commi 2 e 3, lettera b), che prevedano:
“1) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto aree inondabil i e/o a suscettività al
dissesto medio-alta, utilizzo che non sia preordinato alla messa in sicurezza del territorio,
aree umide o carsiche o elementi di connessione ecologica di cui alla Rete Ecologica
Ligure” (...omissis....).
Pertanto, trattandosi di immobile inserito in area ricadente in Fascia di inondabilità di
tipo B, risulta necessario valutare preliminarmente se l’intervento è da intendersi ricompreso
nella fattispecie, onde ritenere la sua assoggettabilità o meno all’obbligo della Valutazione.
A tal fine il comma 2° prevede che l'autorità procedente o il proponente trasmetta
all'autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma da attuarsi, nonché i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente derivanti dalla sua attuazione, per l’elaborazione del quale è messo a
disposizione un “modello di riferimento” del quale si riportano a seguire i vari punti con le
rispettive attuazioni.
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Rapporto preliminare per la verifica dell’assoggettabilità dell’intervento alla V.A.S.

Oggetto: richiesta di variante al P.U.C.
Proponente: Wurth s.r.l.
Autorità procedente: Comune di Savona

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO
1.1 Schema di piano, obiettivi e processo partecipativo
- Descrizione sintetica degli obiettivi
La richiesta di variante per il passaggio dalla categoria funzionale “C” (distribuzione al
dettaglio) a quella “E” (distribuzione ingrosso di merci), si rende necessaria in quanto il
vigente P.U.C., al fine di evitare l’insediamento di attività incompatibili con il tessuto urbano
circostante, per l’ambito R11 (zona di tipo “A” ai sensi del D.M. 1444/68) ordinariamente vieta
la possibilità di esercitare attività di commercio all’ingrosso come quella che la società
proponente intende sviluppare. Peraltro, già in passato l’attività ivi esercitata (concessionaria
auto) usufruiva di apposita deroga localizzativa, così che l’obiettivo risulta di fatto essere la
conferma della possibilità di esercitare l’attività all’ingrosso, laddove era già in essere una
realtà avente pari caratteristiche (grande superficie espositiva, ma piccola superficie di
vendita - tipologia “merci speciali” ai sensi art. 14 della L.R. 1/2007).
- Verifica di coerenza esterna
Trattandosi di intervento all’interno di edificio esistente, senza nessuna previsione di
ampliamento e sostanzialmente mirato a poter esercitare l’attività già oggi svolta al dettaglio
nella forma dell’ingrosso (per il fatto che la società proponente normalmente si rivolge alle
sole categorie professionali), essa non apporta alcuna novità di rilievo che possa incidere
sulla pianificazione sovraordinata a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.
- Interazione con progetti approvati o in corso di approvazione
Nessuna.
- Processo partecipativo attivato
Trattandosi di un intervento puntuale non riferito alla pianificazione e/o intervento
pubblico e/o attività “impattante” sul tessuto sociale, il livello partecipativo è limitato al solo
dialogo con l’Amministrazione comunale.
- Descrizione dello stato di attuazione del corrispettivo di piano vigente
P.U.C. in vigore.
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- Indicazione della sussistenza di SGA e rapporto del piano con i suoi contenuti
Il Comune di Savona è provvisto di sistema di gestione ambientale certificato ISO
14001 dal Rina. Nell’ambito della politica messa in atto, si delinea come uno dei punti di
convergenza con la presente richiesta l’obiettivo di addivenire ad uno sviluppo compatibile
con il tessuto urbano.
1.2 Scenario socio-economico di riferimento, descrizione sintetica della struttura e
della normativa del piano
- Stato iniziale delle risorse oggetto di pianificazione
Immobile inserito nel pertinente abito di P.U.C.
- Trend di riferimento
Mantenimento dell’ambito e delle destinazioni d’uso esistenti.
- Bacino di utenza
A regime, intera Provincia di Savona.
- Variazioni attese dall’attuazione del piano
Qualificazione dell’offerta commerciale, con positivo impatto occupazionale nel medio
periodo e miglioramento ambientale a seguito del minore afflusso di clienti rispetto alla
clientela al dettaglio.
2. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI
2.1 Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente, definizione di obiettivi specifici e
dei relativi target quali-quantitativi, individuazione dei possibili effetti significativi
sull’ambiente
2.1.1 Aria e fattori climatici, mobilità
Trattandosi di un’attività commerciale, non è previsto alcun tipo di emissione e/o
interazione con i fattori climatici.
In merito alla mobilità, l’esercizio dell’attività nella forma richiesta risulta migliorativo sotto
il profilo dell’impatto; infatti il numero di accessi legati alla sola utenza professionale sarà
inferiore a quella dell’utenza al dettaglio.
Anche l’attività logistica di approvvigionamento non rappresenta un aggravio in termini
ambientali, in quanto l‘immobile è dotato di propria area a parcheggio che consente
l’effettuazione delle attività di carico/scarico dai mezzi di trasporto senza intralcio alla viabilità
ordinaria; anzi, anche in questo caso le modalità di svolgimento dell’attività rivolta ai soli
operatori comporterà una minore movimentazione di merci, rispetto alla vendita al dettaglio,
con conseguente minore impatto complessivo.
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A fronte di detto miglioramento ambientale, per il richiesto passaggio da una categoria
all’altra non si ritiene debba procedersi all’individuazione di interventi di mitigazione e/o
compensazione, anche in considerazione dell’assenza di effetti di carattere cumulativo in
relazione al posizionamento della struttura rispetto ad altre grandi attività poste nelle
vicinanze (IPERCOOP in C.so Ricci, Supermercato In’s presso stazione FFSS, EuroSpin in
via Tissoni le maggiori) che movimentano prevalentemente categorie merceologiche diverse,
sono dotate di proprie aree a parcheggio e/o comunque esercitano l’attività al dettaglio e non
all’ingrosso.
2.1.2 Acque superficiali, sotterranee e ciclo idrico integrato
Premesso che l’intervento non prevede opere sul territorio e quindi non interviene in
alcun modo sulle fattispecie di cui al titolo del presente punto, è altresì da valutare
l’interazione che viene a crearsi tra la posizione dell’immobile e le previsioni del Piano di
Bacino del Torrente Letimbro, motivo di fatto della necessità della presente relazione
preliminare di assoggettabilità.
L’immobile risulta infatti inserito in Fascia esondabile di tipo B del P.d.B., così che deve
essere valutata la conseguente incidenza e la sua ininfluenza in base alla relativa normativa
applicabile.
A tale proposito è da rilevare come ai sensi dell’art. 15 comma 3° lettera “b” delle Norme
di P.d.B., l’utilizzo dell’immobile per la commercializzazione all’ingrosso rientra tra quelli
ammissibili anche in tale fascia, in quanto trattandosi di intervento all’interno di immobile
esistente non vengono mutate le condizioni di sicurezza pubblica e privata in relazione al
rischio idraulico, non viene aumentato il carico insediativo, non viene pregiudicata la
sistemazione idraulica definitiva del corso d’acqua interessato, non si aumenta la pericolosità
di inondazione ed il rischio connesso sia localmente, sia a monte e/o a valle dell’intervento,
non costituisce ostacolo significativo al deflusso delle acque di piena, non riduce la capacità
dell’invaso e non aumenta la vulnerabilità dell’edificio nei confronti dell’evento alluvionale.
2.1.3 Suolo e sottosuolo
Nessun interessamento e/o modifica dell’uso del suolo.
2.1.4 Biodiversità e Aree protette
Intervento all’interno dell’area urbana, senza alcun interessamento di aree dedicate alle
biodiversità ed al di fuori di qualsiasi area protetta.
2.1.5 Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico
L’unità è collocata all’interno di un edificio relativamente recente (anno di costruzione
1955) in zona senza nessuna emergenza significativa sotto il profilo culturale, architettonico e
archeologico.
2.1.6 Inquinamento acustico
Trattasi di attività senza emissioni, compatibile con la zona residenziale nella quale è
inserita.
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2.1.7 Inquinamento elettromagnetico
Nessuna emissione “propria” e/o interferenze con impianti presenti.
2.1.8 Energia
Non è previsto un incremento nei consumi, atteso che la struttura resta invariata rispetto
a quella attuale ed il tipo di attività non prevede l’inserimento di produzioni e/o trasformazioni
di prodotti.
Non sono presenti impianti di energia da fonti rinnovabili; trattandosi di immobile
all’interno di un condominio, non vi è possibilità di inserimento di impianti a servizio esclusivo
dell’immobile.
2.1.9 Rifiuti
La produzione di rifiuti prevista è limitata ai soli imballaggi della merce movimentata,
normalmente viaggiante imballata in scatole di cartone, eventualmente “pallettizzata”.
Trattandosi di rifiuti ordinari, non è previsto un servizio mirato alla gestione degli stessi,
che sono assimilabili a quelli urbani e quindi smaltibili con il normale conferimento, previa
separazione per la raccolta differenziata (nel caso, prevalentemente cartone e plastiche da
imballaggio); gli eventuali palletts vengono normalmente recuperati per il riutilizzo.
Non sono previste misure di mitigazione/compensazione.
2.1.10 Salute e qualità della vita
Nessuna incidenza.
3. VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
3.1 Valutazione di coerenza tra obiettivi ed azioni di piano (coerenza interna)
3.1.1 Descrizione di piano secondo lo schema: obiettivi di carattere generale - obiettivi
specifici - risposte adottate
La trattazione di questa sezione, riferita agli strumenti di pianificazione, non ha
applicazione al caso in esame.
3.1.2 Esplicitazione dei punti di interazione tra azioni di Piano e obiettivi di sostenibilità
La trattazione di questa sezione, riferita agli strumenti di pianificazione, non ha
applicazione al caso in esame.
3.2 Valutazione sintetica degli effetti cumulativi
La trattazione di questa sezione, riferita agli strumenti di pianificazione, non ha
applicazione al caso in esame.
4. SCHEMA PIANO DI MONITORAGGIO - opzionale
Non è previsto un piano di monitoraggio.
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5. CARTOGRAFIA SINTETICA DEI RISCHI/OPPORTUNITA’
DA SOVRAPPORRE AL P/P - COERENZA LOCALIZZATIVA
Unica fattispecie di rischio riguarda il P.d.B., del quale si è già indicata la compatibilità.
Trattandosi solo di variante applicativa della normativa, l’opportunità di esplica
nell’insediamento di una attività in grado di riutilizzare l’immobile, vuoto ormai da molti anni (in
particolare a causa delle dimensioni dello stesso) e per il quale non è più possibile ipotizzare
un uso commerciale destinato alla grande distribuzione (non più insediabile per esaurimento
delle superfici disponibili per questo tipo di attività), peraltro in una zona priva di particolare
vocazione commerciale (quindi oggi poco appetibile) dove solo attività del tipo proposto,
“attrattive” in quanto rivolte ad un settore specifico, possono veicolare interesse.

geom. Piero Santini
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Estratti cartografici

PUC

Estratto catastale fg. 62
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Estratti Piano di Bacino Torrente Letimbro

Carta Suscettività al dissesto: Pg0

Carta delle Fasce esondabili: Fascia B
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