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Lo scopo finale del WWF Savona è fermare e far regredire il 
degrado dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a 
costruire un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la 
natura. 
   
   

Prot. 136 ep                                                                             Savona, lì 29/08/2018 
  
 
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI VARAZZE 

 
ALLA REGIONE LIGURIA  

DIPARTIMENTO TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - 
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E VAS 

   
ALLA PROVINCIA DI SAVONA 

SETTORE  EDILIZIA ED AMBIENTE 
 

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  URBANISTICA ED EDILIZIA 
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI 

 
ALLA REGIONE LIGURIA 

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA 
 

ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI 
E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA 

 
AL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

DIREZIONE PER LE VALUTAZIONI E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 
 

.   
 
Oggetto: D.G.R. n.152 del 09/08/2018. PUO per il restauro del borgo del Portigliolo in 
Comune di Varazze (SV). Adozione del Rapporto preliminare. Osservazioni. 
 
In riferimento all’oggetto, ed al procedimento in corso ai sensi della L.R. 11/2015 che 
ha apportato modifiche alla L.R. 36/97, si inviano osservazioni. 
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Distinti saluti. 
  
 
WWF Savona                            WWF Italia    

     Il Presidente                         Il Delegato Liguria 

Anna Maria Fedi                         Marco Piombo   
   

         
 
 

 
Osservazioni 

 

 
 
Estratto planimetrico progetto ESTRATTO DAL RAPPORTO PRELIMINARE DI 
VERIFICA VAS  
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Ortofoto datata 2017 fonte google earth 
 
OSSERVAZIONI 
 
Si osserva che la planimetria dello stato di fatto si riferisce a volumetrie inizi 900’ !!! e 
non corrispondono allo stato attuale dei luoghi in relazione alle volumetrie esistenti 
ai fini edilizio-urbanistici. Sotto il profilo urbanistico l’intervento non è considerabile come 
classificabile in ristrutturazione urbanistica, in quanto buona parte delle edificazioni previste 
sono di nuova edificazione. 
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Estratto fotografico dal R.P. 
 
Difatti l'ambito R14 è suddiviso in subambito BR e V. 
La norma del PUC parla di una situazione attuale, cioè della situazione da riferirsi alla data 
di adozione del PUC (1997) o dalla data di approvazione (2004) e non ai riferimenti storici 
rilevabili nelle foto dei primi del '900 del borgo storico (vedi rif. V.E. – VOLUME 
ESISTENTE. E' costituito dal volume esistente alla data di adozione dello S.U.G., definito o 
dalla documentazione catastale ovvero da rilievo effettuato da tecnico abilitato e  
da documentazione fotografica. Viene valutato come somma dei prodotti delle superfici 
lorde di ogni piano per la rispettiva altezza lorda. Considerato che il PUO parla di situazione 
attuale (al 1997 o 2004) quindi non può essere attribuito alla nozione di volume esistente ). 
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Altre osservazioni. 

Il PUO deve essere esteso almeno oltre al sub ambito BR anche alle aree da coinvolgere 
per l’adeguamento delle connessioni viarie con l’Aurelia e per la realizzazione del 
parcheggio in struttura. Il parcheggio in struttura è richiamato nella scheda del PUC. dove 
viene  riportato che la realizzazione di parcheggio in struttura per usi pubblici (punto di 
accesso al parco naturalistico costiero dell’ambito C10) sia per usi pertinenziali 
all’insediamento del Borgo del Portigliolo. La copertura del parcheggio potrà essere 
destinata ad attrezzature per lo sport (tennis): localizzazione indicativa a monte dell’Aurelia.  
 

 

Estratto dal PUC vigente. 

 
Nello studio di assoggettabilità si legge: 
recupero della vegetazione esistente: querce da sughero, lecci ed ulivi. 
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Osservazioni. 
 
Si osserva che in realtà ciò non è realmente possibile in quanto parte del’intervento 
edilizio che prevede interventi edilizi ipogei sono impossibilitati a prevedere ed 
ospitare nel tempo la crescita nuove alberature di una certa dimensione tipo querce 
sul suolo edificato interrato. Quindi l’interventi prospettato come dimensione 
prevederà il contrario cioè una massiccia rimozione delle parti alberate esistenti !! 
 
 
Questo è confermato anche dalle dichiarazioni poste qui sotto 
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Nello studio di assoggettabilità si legge: 
Per la realizzazione dell’intervento non sono previste varianti urbanistiche. 
 
Si osserva che In realtà dal punto di vista del P.T.C.P., visto che l’area ricade in IS-MA, l’  
intervento contrasta con quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico, Tale regime si applica nei casi in cui si riconosce l'esistenza di 
un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale o agricolo e nei quali si 
ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientaii, o addirittura 
funzionale ad essa, un incremento della consistenza insediativa o della dotazione di 
attrezzature ed impianti……. 
Rammentiamo che Secondo quanto stabilito dall’art. 49, comma 2, del Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico,…… 
L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere le caratteristiche insediative della zona, 
con particolare riguardo ad eventuali ricorrenze significative nella tipologia e nella 
ubicazione degli edifici rispetto alla morfologia del terreno. 
 

 
L’ambito interessato dal progetto, vede a poca distanza lineare la presenza di ME, e 
confina con il regime di Conservazione del P.T.C.P. 
 
Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 
 
Difatti le nuove volumetrie previste comprese quelle ipogee che sono di molto 
superiori come utilizzo superficiale rispetto a quelle esistenti, nel complesso  di 
tipologia  di borgo costituiscono una edificazione non compatibile con il vigente 
PTCP regime IS-MA. 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
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Difatti In tema di calcolo dei volumi nella realizzazione degli interventi edilizi possono 
essere annoverati anche i locali interrati, poiché contribuiscono ad aumentare il cd carico 
urbanistico. Infatti, salvo che non viga un’espressa disposizione contraria, anche i locali 
interrati devono essere computati ai fini volumetrici, perché detto calcolo deve essere 
effettuato con riferimento all’opera in ogni suo elemento, ivi compresi gli ambienti 
seminterrati ed interrati funzionalmente asserviti, giacché nel concetto di costruzione rientra 
ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, in quanto incide sull’assetto del 
territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico e tali sono pure i piani interrati cioè sottostanti 
al livello stradale. 

È quanto afferma la III Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42147 del 14 
ottobre 2013, consolidando la giurisprudenza costante (ex plurimis, sez. III, 9 luglio 1999, n. 
11011, rv. 214273; sez. III, 29 aprile 2003, n. 26197, rv. 225388; Sez. III, 10 maggio 2007, 
n. 24464, rv. 236885; sez. III, 21 dicembre 2011, n. 3220/2012). 

In tal senso anche la prima sezione del TAR Puglia, Sede di Lecce, con la sentenza 25 
maggio 2011, n. 1586, ha stabilito che i locali interrati sono computabili fatta eccezione 
per opere di modeste dimensioni e con destinazione a usi episodici o meramente 
complementari. 

Il computo della volumetria di un edificio deve essere effettuato comprendendo gli 
ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici. 

Ne consegue che anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di 
tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili. 

Per il TAR Lazio, Sede di  Roma, sez. I, 2 ottobre 2008, n. 8716 e il TAR Campania, Sede 
di Napoli, sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 570, il computo della volumetria di un edificio 
deve essere effettuato con riferimento all’opera in ogni suo elemento, compresi gli 
ambienti funzionalmente asserviti o interrati e con esclusione dei soli volumi tecnici. 

Di conseguenza anche le opere realizzate entro terra, qualora adibite ad attività umane di 
tipo continuativo, devono essere considerate ai fini dei calcoli delle volumetrie assentibili in 
relazione ai carichi urbanistici che ne derivano. 

Si osserva che l’edificazione nel suo complesso e relativo consumo di suolo previsti 
risultano notevolmente eccessivi vista la naturalità ed integrità dei luoghi e pertanto non 
compatibili con il vigente P.T.C.P., né con il vigente PUC, in quanto l’elevata 
concentrazione delle nuove unità abitative impedirebbero il  conseguimento delle finalità 
proprie dell’area oggetto di tutela oltre al mantenimento delle caratteristiche di notevole 
pregio ambientale ed al recupero degli edifici, dei territori e delle testimonianze dell’uso 
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antropico del suolo (aree boscate, terrazzamenti, viabilità pedonale esistente, ambito di 
tutela costiero ecc), riconoscendo alle aree appartenenti al ridetto ambito territoriale 
 
Si osserva l’incompatibilità dello schema di assetto urbano configurato per l’area di 
intervento, rispetto agli obiettivi di mantenimento dei limiti dell’insediamento sparso 
perseguiti dal regime ISMA del PTCP sub-assetto  - insediativo, in termini quantitativi 
ed anche in relazione alla preservazione delle caratteristiche insediative della zona  anche 
in rapporto alla valutazione di altre eventuali e possibili alternative/opzioni di intervento. 
Si rilevano inoltre contrasti ed l’incoerenza degli interventi di nuova edificazione, così come 
 proposti, in quanto in contrasto con  il mantenimento delle peculiarità dell’ambito (vaste 
 aree inedificate e vegetate a bosco con scarsi e puntuali episodi edificatori) e delle 

caratteristiche formali e volumetriche identificative dell’originario assetto territoriale 
(fabbricati con connotazione materica e formale di tipo rurale).  

La stessa previsione edificatoria  tipo borgo non rientrerebbe nel regime di edificazione 
sparsa nei limiti di cui al regime di Mantenimento.  

 
Pertanto considerato che 
-il progetto in argomento ricade prevalentemente in ambito classificato dal PTCP, sub 
assetto insediativo, IS.MA – Insediamenti Sparsi in regime normativo di 
mantenimento disciplinati dall’art. 49 delle relative norme di attuazione, a cui 
vengono attribuite, a livello di pianificazione comunale, risorse naturali e ambientali 
nelle aree boscate e la funzione paesaggistica dei terrazzamenti; 
-che le aree interessate sono sottoposte a vari vincoli paesistico-ambientali ai sensi del 
Dlgs 42/2004 e s.m.i. (aree boscate  ambito costiero di tutela , ect…) ; 
-alla luce di quanto la proposta di nuova edificazione contrasta con i valori urbanistici 
ancora accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa 
vigente. Tale previsione  rischierebbe fortemente di alterare nonchè di compromettere 
l'esistenza di un equilibrato rapporto tra l'insediamento e l'ambiente naturale nei 
quali si ritiene peraltro compatibile con la tutela dei valori paesistico-ambientali, di 
cui l’IS-MA sancisce. Al momento l’area risulta detenere  i valori urbanistici ancora 
accettabili in rapporto anche agli standard urbanistici contenuti nella normativa vigente. 
Tale previsione edificatoria, rischierebbe inoltre di creare pericolosi precedenti per l’area IS-
MA.    
 
Ovviamente interventi edificatori del genere interessando del suolo in buona parte 
inedificato (oggetto nel passato di numerose strutture amovibili), non risultano compatibili 
con l’attuale regime, per cui la previsione edificatoria dovrebbe essere oggetto di variante al 
P.T.C.P. !. 
Il tenore della suesposta disposizione rivela l’assoluta incompatibilità tra la proposta 
edificatoria in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l’area interessata. 
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Si ribadisce come tale proposta non persegua il principio del "contenimento di ulteriore 
consumo di suolo" adeguandosi allo spirito del nuovo “Piano Territoriale Regionale” per la 
tutela dell’ ambito costiero ed in via di elaborazione, ma già reso noto nelle sue linee 
essenziali. Da tale scelta non conseguirebbe la volontà di indirizzare una pianificazione 
locale (e le relative dinamiche del mercato) al rinnovo e alla riqualificazione della struttura 
urbana e insediativa esistente.  
 
Osservazioni. 
Il progetto prevede la messa in sicurezza idraulica del tratto terminale del rio Portigliolo 
attraverso la:  riprofilatura del fondo alveo e regolarizzazione delle sezioni di deflusso 
mediante asportazione del materiale in eccesso (circa 11.000 mc); la realizzazione di un 
nuovo argine in scogliera di massi naturali lungo la sponda destra per una lunghezza di 
circa 140 metri; la riprofilatura dello sbocco a mare del corso d’acqua con rifacimento 
dell’attuale rampa di alaggio delle barche in posizione più idonea; l’ innalzamento della 
quota del piano campagna delle aree in sponda destra sino ad un livello compatibile con i 
livelli delle portata di piena 200-ennale nel caso di alveo sovralluvionato; 
 
L’intervento inoltre interesserebbe solo la parte terminale del rio portiglio (tra il ponte 
della SS1 e la foce)  e non come vedremo più avanti, un intervento complessivo di 
reale messa in sicurezza dell’intera zona !. 
 
Osservazioni. 
la soluzione progettuale comprensiva delle aree pertinenziali, va a ricadere all’interno della 
fascia di inedificabilità assoluta di 10 metri dal Torrente (Regolamento Regionale 16 marzo 
2016 n. 1 - Modifiche al regolamento Regionale 14 luglio 2011 n. 3 e s.m.i., recante 
disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua); occorre pertanto 
che venga modificata per garantire la tutela di tale fascia. Il progetto in questione avrebbe 
recepito in parte tale fascia, ma si osserva inoltre che l'area in proprietà si trova in entrambi 
gli argini del rio Portigliolo, mentre nel progetto sarebbe prevista solamente la realizzazione 
di una nuova arginatura della sponda destra. 
Si ritiene importante osservare come l’area di progetto e quella lungo tutto il tratto 
terminale ricada in classe di rischio alluvionale molto elevata (secondo gli indirizzi 
forniti dal MATTM ) ai sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e D.lgs 49/2010, 
nonché in pericolosità alta secondo gli Scenari di pericolosità alluvionale sempre ai 
sensi della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e Dlgs 49/2010.  
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Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 
 

 

 
 

Elementi esposti e relative classi di rischio lineari  

 
 

 
R4- Rischio molto elevato 

 
 

 
R3- Rischio elevato 

 
 

 
R2 - Rischio medio 

 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
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Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e D.lgs 49/2010 - Classi di rischio alluvionale ed elementi 
territoriali esposti - Anno 2013 

Origine del dato: Localizzazione su CTR e banche dati regionali 

Anno: 2013 

Scala 
acquisizione: 

10000 

Rappresentazione: 
GAUSS BOAGA - MERCATORE TRASVERSO CONFORME DI 
GAUSS 

Ellissoide e 
Datum: 

INTERNAZIONALE (HAYFORD) - ROMA40/OVEST 

Copertura: Intero Territorio Regionale 

Note: 

Sono rappresentati i principali elementi territoriali, potenzialmente 
soggetti al rischio di alluvione, che ricadono nelle aree inondabili ai 
diversi tempi di ritorno: vedi Scenari di pericolosità alluvionale - Direttiva 
Alluvioni 2007/60/CE e Dlgs 49/2010. Sono rappresentate le zone 
urbanizzate, le attività produttive, le strutture e infrastrutture strategiche, 
i beni ambientali, derivanti dai dataset del Sistema Informativo 
Territoriale Regionale, corredati da codifiche europee. Il livello 
informativo rappresenta, inoltre, le 4 classi di rischio, determinate 
secondo gli indirizzi forniti dal MATTM e propedeutiche alla redazione 
del piano di gestione del rischio di alluvione a livello distrettuale.  

 

vedi anche 
http://www.ambienteinliguria.it/eco3/ep/direttivalluvioni/documenti/229040_MR.pdf 
 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
http://www.ambienteinliguria.it/eco3/ep/direttivalluvioni/documenti/229040_MR.pdf
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Estratto Progetto sottoposto a VAS regionale 
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Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 

Direttiva Alluvioni 2007/60/CE e Dlgs 49/2010 - Scenari di pericolosità alluvionale - Anno 
2015 

Origine del dato: Elaborazione dati da Strumenti di Pianificazione e modellistica 

Anno: 2015 

Scala 
acquisizione: 

10000 

Rappresentazione: 
GAUSS BOAGA - MERCATORE TRASVERSO CONFORME DI 
GAUSS 

Ellissoide e 
Datum: 

INTERNAZIONALE (HAYFORD) - ROMA40/OVEST 

Copertura: Intero Territorio Regionale 

Note: 

Gli scenari di pericolosità alluvionale sono rappresentati a 3 diversi 
tempi di ritorno, corrispondenti a pericolosità alta (H), media (M) e 
bassa (L) secondo la direttiva europea 2007/60/CE e il d.lgs. 49/2010. I 
dati utilizzati derivano dai piani di bacino vigenti, aggiornati al mese di 
giugno 2015, o da strumenti di analoga efficacia vigenti. Agli scenari 
sono associati inoltre le stime di massima della popolazione residente 
(censimento ISTAT 2011) interessata in caso di evento alluvionale.  

 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
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Osservazioni. 
 
Il Rio Arenon, che sfocia in loc. Portigliolo, lungo il suo lungo corso in occasione di 
eventi meteo eccezionali come quelli avvenuti negli ultimi 20 anni, ha trascinato a 
valle ingenti quantità di materiale eroso dalle sue sponde o proveniente dalle frane 
che la cui erosione e la instabilità dei versanti ha provocato movimenti franosi 
ancora in atto. Ciò comporterà una situazione di rischio notevole (in parte già 
monitorata dai piani di bacino – frana attiva - inondabilità ecc.) anche in futuro.  
 
Data la criticità di tali aspetti non deve essere previsto, nessun intervento urbanistico ed 
edilizio nemmeno per il vecchio insediamento, se non preceduto dal risanamento 
idrogeologico di tutto il corso del torrente/rio il cui deposto di materiale, nell’ultimo 
tratto del suo corso (da circa 1000 metri a monte del ponte autostrada alla foce) ha 
provocato innalzamento del letto superiore a 2-3 m.). 
 

 
 
Ortofoto con le criticità rilevate di tipo idraulico e di suscettività al dissesto 
Fonte: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 
 
 
 
 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
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Osservazioni. 
 
La proposta progettuale sarebbe comunque insufficiente ad eliminare i rischi di pericolosità 
presenti nell’areale, se non preceduti da verifiche e proposte progettuali di interventi su 
larga scala, come si può notare nell’ortofoto relativa alle criticità rilevate di tipo idraulico e di 
suscettività al dissesto o quello che segue previsto dalla carta degli interventi del Piano di 
Bacino. 
 
 
Di seguito alcuni estratti cartografici del piano di bacino del Sanda  
 

 
 
Estratto della carta degli interventi  
Fonte: 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/interv_229040-030_0.pdf 
 
 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/interv_229040-030_0.pdf
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Estratto della Carta delle criticità e della suscettività al dissesto 
 
Fonte: 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/19_553_CSDV_DCP38_20
15_1di1.pdf 
 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/19_553_CSDV_DCP38_2015_1di1.pdf
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/19_553_CSDV_DCP38_2015_1di1.pdf
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Fonte: 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/fasce_229040.pdf 
 
Estratto Carta delle fasce di inondabilità 
 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/fasce_229040.pdf
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Fonte: 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/inond_229040_0.pdf 
 
Estratto Carta delle aree inondabili. 
 
Di seguito estratto delle norme di attuazione del piano di bacino del Sanda  
 
Interventi non consentiti nella fascia A  del Rio Portigliolo. 
 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/tavole/inond_229040_0.pdf
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Come si può leggere nella Relazione del PIANO DI BACINO STRALCIO SUL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO redatto dalla Provincia di Savona 
(fontehttp://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/documenti/SANDA_r
g_rel_DGP168_2014_0.pdf) 
2.6.2.8 RIO PORTIGLIOLO E LEVANTE 
………Si è quindi preso in esame il solo tratto focivo, già oggetto di fenomeni di 
esondazione localizzate nel passato che hanno interessato il campeggio presente in zona 
golenale in sponda destra. 

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/documenti/SANDA_rg_rel_DGP168_2014_0.pdf
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/19sanda/documenti/SANDA_rg_rel_DGP168_2014_0.pdf
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Figura 2.6.2.8.1 – Rio Portigliolo: veduta verso monte del ponte sulla SS1. Si noti la 
copertura vegetativa nel tratto sia di monte sia di valle in sponda sinistra. 
 
La sezione sotto la strada statale 1 risulta sufficiente dal punto di vista idraulico e presenta 
una larghezza pari a circa 13 metri (V. figura 2.6.2.8.1). 
Tra l’Arrestra ed il Portigliolo si possono rilevare almeno due scoli superficiali di cui uno 
all’inizio della strada realizzata lungo il percorso della vecchia linea ferroviaria tra Cogoleto 
e Varazze presenta uno sbocco a mare di forma ad arco con altezza alla base dell’arco pari 
a 0.80 metri ed una base di circa 1.30 metri. 
Il bacino imbrifero di tale scolo risulta inferiore a mezzo chilometro quadrato. 
……………. 
Il sopralluogo effettuato ha messo in evidenza le criticità idrauliche legate, soprattutto, alla 
limitata ampiezza delle sezioni di copertura e alla scarsa pulizia degli alvei nella parti subito 
a monte delle coperture. 
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Osservazioni. 
 
ALLA luce di quanto riportato dalla normativa di piano (rif. 
http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/NORMATIVA_DCP_38_2015.pdf ) 
 
Si ritiene che parte dell’intervento a progetto a seguito della convenzione approvata 
con D.G.C. n.50-2018, potrà essere efficace ed approvato in via definitiva solamente 
una volta che tali interventi di messa in sicurezza dell’interno tratto fluviale a rischio 
inondabilità e relativi interventi di messa in sicurezza delle aree a franosità elevata,  
verranno effettuati; con contestuale variante del piano di bacino del Sanda 
sottoposto alle verifiche e successive modifiche approvate a norma di legge. 
 

 
 
Foto post scenario alluvionale  

http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/NORMATIVA_DCP_38_2015.pdf
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Sulla base dei risultati e di post-evento è stato individuato uno scenario di riferimento che 
appare come quello maggiormente probabile e comunque rappresentativo. L’alveo indicato 
nella cartografia del PUC non esiste più. Il Rio ha invaso anche il sedime del vecchio borgo 
antico e ha raggiunto il piede dei due versanti. Quindi non risulta realizzabile nessun 
intervento nemmeno di manutenzione dei manufatti esistenti. 
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Le criticità molto rilevanti sono confermate da quanto dichiarato nel rapporto 
preliminare:

 
 
Osservazioni. 
Da verifiche in sito e da ricerche documentali effettuate si è accertato che la porzione 
di territorio interessato dal PUO, si trova: 
in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell’ex R.D. 3267/1923; 
- in zona sottoposta a vincolo ai sensi del Dlgs. 42/04 art. 142 in quanto 
area boscata; 
- in zona sottoposta a vincolo ai sensi del Dlgs. 42/04 art. 142 in quanto 
presente il Rio Portigliolo (n.204) iscritto negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio 
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e relative fasce di rispetto nonché le 
criticità e pericolosità al dissesto e fasce di inondabilità contenute nel Piano di 
Bacino provinciale ambito Sanda. 
- Aree vincolate ai sensi della ex L. 1497/39 oggi ricomprese nel D.L.gs 
42/2004 
- Presenza dell’area Protetta Provinciale denominata “Costiera e fondali 
Celle ligure e Varazze” sigla 21Le.Co; 
- la previsione di PUC individua l’area R14, contornato da Verde di Pregio, con 
all’interno un BR – Sub ambito saturo di ristrutturazione. 
 
Solo dopo la messa in sicurezza di tutto il bacino ed il corso del Rio Arenon, 
si chiede di mantenere la conferma dell’obiettivo prioritario di recupero del 
borgo storico escludendo aumenti di volumetrie e di superficie destinata a 
nuove opere edilizie quali la sopradimensionata area destinata a costruzioni ipogee 
che andrebbe a compromettere l’assetto vegetazionale confinante con l’ambito di 
CONSERVAZIONE, ed in particolare: 
- recupero dell’insediamento originario con operazioni di ristrutturazione anche 
urbanistica rispetto alla situazione attuale purché funzionale alla ricostituzione 
morfologica originaria, con possibili incentivi in termini di incrementi volumetrici 
purché compatibili con l’armonico impianto originario. 
- preservazione dei valori presenti delle tracce storiche dell’edificato relativo ai ruderi; 
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- consolidamento dell’assetto naturalistico della zona con eventuali reimpianti di 
alberature autoctone. 
 
Nel rapporto preliminare si legge: 
Di tutte le superfici boscate presenti nell’area la sola interessata dall’intervento è quella 
che si trova sulla destra orografica de Rio Arenon compresa tra la strada statale Aurelia e la 
strada di accesso alla proprietà (mappali 53 e 60 del foglio 39 del Comune di Varazze).  
In questa zona la superficie boscata ammonta a 4.258 mq di cui dovranno esserne 
sacrificati 1.861 per fare posto agli edifici ed alle loro pertinenze. 
 
Osservazioni 
I Vincoli paesaggistico-ambientali. 
Vincolo paesaggistico 
L’area della presente variante urbanistica ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico 
di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004, art. 142: lettera c) per quanto riguarda la distanza di 
150 metri dal Torrente Arenon, e lettera g) in quanto zona boscata che copre in parte la 
zona interessata dalla trasformazione. 
Come vincoli ambientali e paesistici si intendono i vincoli posti a tutela dei valori 
paesaggistici ed ambientali del territorio. 
Rispetto del vincolo paesistico 
Nel quadro di una normativa d'avanguardia come quella ligure, che vede la pianificazione 
territoriale operante su tutto il territorio regionale ed elaborato con attenzione agli aspetti 
culturali, paesistici, vegetazionali, morfologici del territorio, la Soprintendenza, 
nell'applicazione dei compiti istituzionali di competenza, segnala da tempo la necessità di 
affinare la prassi applicativa nel senso di una maggiore attenzione al modo di intendere la 
tutela paesistica insito nella L. 1497/1939 . - Il decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004, 
n°42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 
2002, n. 137): 
- (autorizzazione paesaggistica) così come previsto dal Dlgs 42/04 art. 146 il quale 
prevede che: 
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto dei 
provvedimenti ….tutelati ai sensi dell’articolo 142, non possono distruggerli, né 
introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di 
protezione. ……I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni hanno 
l’obbligo di sottoporre alla regione o all’ente locale al quale la regione ha affidato la relativa 
competenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione 
prevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. 
La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio e di parcheggio,si 
configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia e 
tutela. 
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Tutela delle aree vincolate ( aree boscate) 
Considerato che 
- il progetto prevede Superfici interessate dall’ abbattimento TOTALE di vegetazione.  
Nelle aree interessate essendo presente vegetazione arborea ed arbustiva in stadio di 
crescita evolutivo, la zona é riconducibile come boscata in virtù 

- sia dell’art.2 della L.R. n. 4/99 comma 1 che recita “Agli effetti della presente legge si 

considera bosco il terreno coperto da vegetazione forestale arborea e/o arbustiva, di 
origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo nonchè il terreno 
temporaneamente privo della preesistente vegetazione forestale arborea e/o arbustiva 
per cause naturali o per interventi dell'uomo” , 

- che dell’art.1 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.227/01 che recita “Sono assimilati a 

bosco: a) ..omissis; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e 
arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi 
accidentali, incendi; c) …omissis”; 
Considerato che : 
- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo, 
se oggetto di trasformazione, provocano un impatto ambientale incompatibile con l’obiettivo 
di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate); 
- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle 
normative di carattere forestale ( L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, 
n°3267, Decreto Legislativo del 18 maggio 2001, n°227), dovrebbe essere vietato costruire 
nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano 
specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio. 
 
Nel rapporto preliminare si legge: 
Calcolo peso insediativo  
Al fine di una verifica orientativa si è ipotizzata un carico insediativo teorico calcolato come 
divisione tra le superfici lorde delle diverse funzioni pari a circa 2.500 mq e 25 mq ad 
abitante.  
Il calcolo porta ad un numero teorico di nuovi abitanti pari a circa100 persone.  
Occorre precisare che non si tratta di un nuovo carico insediativo in quanto l’intervento 
riguarda un’area già antropizzata che ospitava un piccolo nucleo di case e 
successivamente un campeggio a bungalow e roulotte. 
 

Osservazioni 
Questo calcolo risulta insufficiente per dimostrare il calcolo per un’area ad alto rischio 
esondazione come già dimostrato dalle problematiche e le conseguenze con il vecchio 
camping. Inoltre qui parliamo di strutture stabili di nuova edificazione e non amovibili come 
buona parte di quelle esistenti prima degli eventi alluvionali. 
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L’area confina con l’ambito di Conservazione C7 - loc. Castello d’ Invrea ME del 
vigente P.U.C. 

ME – Castello. La peculiarità del sito 

 
 
PTCP Insediativo  http://www.cartografiarl.regione.liguria.it 
 
Osservazioni. 

Si rende quindi opportuno prima di approvarlo, esaminare nel complesso la 
valutazione dei rischi connessi all’incolumità pubblica di tale area a destinazione 
turistico-ricettiva, vista la complessità dei vari fattori di rischio idraulico-
geomorfologico e marino presenti nell’areale costiero. 

 
Si ritiene che parte dell’intervento a progetto a seguito della convenzione approvata 
con D.G.C. n.50-2018, potrà essere efficace ed approvato in via definitiva solamente 
una volta che tali interventi di messa in sicurezza dell’interno tratto fluviale a rischio 
inondabilità e relativi interventi di messa in sicurezza delle aree a franosità elevata  
verranno effettuati; con contestuale variante del piano di bacino del Sanda 
sottoposto alle verifiche e successive modifiche approvate a norma di legge. 
 
 

http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/
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VINCOLO AMBIENTALE-PAESISTICO: 
Nel rapporto preliminare si legge: 

 
Osservazioni 
 
Fonte 
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiest
a=94428963083228&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4382&nomec
ampifind=COD_I&chiave=07/00110950&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/head
er.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://srvcarto.regione.liguria.it/g
eoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html 
 
 

 
 

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiesta=94428963083228&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4382&nomecampifind=COD_I&chiave=07/00110950&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/header.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiesta=94428963083228&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4382&nomecampifind=COD_I&chiave=07/00110950&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/header.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiesta=94428963083228&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4382&nomecampifind=COD_I&chiave=07/00110950&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/header.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiesta=94428963083228&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4382&nomecampifind=COD_I&chiave=07/00110950&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/header.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html
http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html?idRichiesta=94428963083228&applicazione=VINCOLI&id_alfa_gis=281&codlivfind=4382&nomecampifind=COD_I&chiave=07/00110950&HEADER_HEIGHT=85&HEADER=/vincoli/header.html&FOOTER=/vincoli/footer.html&URL_REDIR=http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html
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http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/vincolo_paesistico/pdf/075003.
pdf 
 
Si rammenta che l’area costiera dei Piani di invrea e la suddetta località presentano  
valori paesaggistici tali che l’opera edilizia proposta impatterebbe in un contesto di 
visuale dal mare, sulla base di una  valutazione del livello di intrusione visuale che 
dovrebbe invece far riferimento ad una analisi paesaggistica del territorio che ne evidenzi 
gli elementi di sensibilità in modo il più possibile oggettivo (emergenze di interesse 
architettonico, monumenti naturali, boschi, panorami caratterizzati da particolare amenità, 
ecc.), descrivendo i probabili effetti dovuti alla realizzazione dell’opera in progetto. 
 
 
 
 

http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/vincolo_paesistico/pdf/075003.pdf
http://geoportale.provincia.savona.it/documentazione/vincolo_paesistico/pdf/075003.pdf
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Gli impatti con gli elementi della rete ecologica regionale e le aree protette. 
 
Nel rapporto preliminare si legge: 
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Osservazioni  
 
In realtà una parte ricade nella fascia costiera soggetta ad ulteriore tutela per la  
- Presenza dell’area Protetta Provinciale denominata “Costiera e fondali 
Celle ligure e Varazze” sigla 21Le.Co; 
 
La stessa scheda di istituzione dell’area protetta di interesse locale indica criticità ed 
azioni di tutela tra cui: 
 
ALTRI PREGI NATURALISTICI 
Elevata panoramicità. Parco costiero naturale. Area di grande pregio paesaggistico 
PRINCIPALI ELEMENTI DI CRITICITA’ 
………….Antropizzazione molto spinta 
 
Principali misure di conservazione da adottare 
 
· Mantenimento/miglioramento/ripristino dei livelli di naturalità delle fasce costiere. 
· Mantenimento del mosaico costituito da vegetazione delle scogliere, delle spiagge, della 
macchia mediterranea. 
 
 



 

33 

 

 

 
 
 
Presenza della fascia di tutela costiera dell’area protetta provinciale 
Fonte: http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html 
 

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
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Presenza della fascia di tutela costiera dell’area protetta provinciale 
Fonte: http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html 
 
 
L’area protetta così istituita risulta parte del sistema regionale delle aree protette di 
cui all’art. 4, comma 5, della l.r. 12/1995. 

Considerato che 
che il Piano Territoriale di Coordinamento veniva approvato dal Consiglio provinciale di 
Savona con delibera n.42 in data 28/07/05; che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 
31 del 20/12/2004 si esprimeva favorevolmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della L.R. 
n. 3/1999 in ordine all’approvazione del Piano Provinciale delle Aree Protette e dei Sistemi 
Ambientali, in quanto costituente parte integrante del PTC provinciale.   

Visto che 

 la legge quadro sulle aree protette n 394/1991 prevede, accanto alle aree naturali 
protette di interesse internazionale, nazionale e regionale, quelle di interesse 
locale, la cui classificazione e istituzione spetta alle Regioni (art. 2, c. 8).  

http://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html
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 la legge regionale n. 12/1995, all’art. 4, ha disciplinato il procedimento di 
istituzione delle aree protette di interesse provinciale e locale. Tale disciplina, 
tuttavia, è stata modificata a seguito del D.Leg.vo 112/1998, assegnando alla 
Provincia l’importante funzione. 

 L’art. 20 della legge regionale 3/1999, infatti, ha delegato alle Province le funzioni 
di istituzione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale. 

 afferma che tali aree sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito 
provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al 
fine della più capillare diffusione sul territorio dei principi e dell’azione di 
salvaguardia ambientale; 

 stabilisce che le aree di interesse provinciale o locale sono istituite dalla Regione 
su conforme proposta degli enti locali interessati; 

 la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3, con la quale sono state delegate alle 
Province le funzioni relative alla  istituzione e classificazione delle aree protette 
di interesse provinciale e intercomunale (art. 20, comma 2), fermi restando quindi 
i compiti della Regione in relazione alle aree protette di interesse locale sopra 
richiamate;  

 la legge regionale 6.4.1999 n. 11 “Riordino degli organi tecnici collegiali operanti 
in materia di territorio”, art. 2, comma 1, lett. g), che prevede il parere del 
Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, in Adunanza generale, in merito alla 
istituzione delle aree protette; 

alla luce di ciò per quanto riguarda le finalità di salvaguardia ambientale e degli 
habitat presenti, la previsione in questione risulterebbe incidente con quanto dettato 
dal PTC Provinciale ed al sistema delle aree protette regionali. 
 
L’assoggettabilità della proposta alla procedura di cui alla L.R. 32/12  

La normativa vigente in materia di V.A.S. (LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2012 N. 32)  
prevede che il progetto in questione debba soggiacere alla procedura di verifica di 
assoggettabilità di cui all’articolo 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, commi 2 e 3, lettera b), 
che prevedano: 
1) qualsiasi tipo di utilizzo avente ad oggetto …elementi di connessione ecologica di cui 

alla Rete Ecologica Ligure;  
2) 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; 
contrariamente a quanto dichiarato nel rapporto preliminare dove si evincerebbe 
come NULLO l’impatto sulla rete ecologica regionale !. 
In base a quanto previsto e contenuto nella vigente normativa in materia di V.A.S. :  
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si ritiene che il progetto  comprensivo delle opere di urbanizzazione debba essere 
sottoposto  ai dettati imposti dalla L.R. 32/2012.  
 
Ricordiamo che la Legge 152/2006, all’art. 300 recita: 
Art 300. Danno ambientale 
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, 
di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in 
confronto alle condizioni originarie, provocato: 
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui 
alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, 
che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della  
Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed 
attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui 
al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 
flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 
1991, n. 394, e successive norme di attuazione. 
 
E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie ed habitat 
in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale. 
Per quanto riguarda l’interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave 
superficialità nell’analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle 
componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.  
 
 
Conclusioni 
 
Per le criticità espresse si chiede un parere negativo o comunque un obbligo di 
assoggettamento a VAS,  in quanto tale PUO interessa : 

- aree inondabili (escludendo quelle con tempo di ritorno cinquecentennale) 
comportandovi incremento di carico insediativo, o vi prevedano interventi di 
trasformazione tali da modificare le condizioni di deflusso delle portate di piena (es. 
edificazioni, alterazioni morfologiche, etc.) 

- aree con suscettività al dissesto alta e molto alta, anche per contiguità qualora la 
previsione possa modificare le condizioni di equilibrio del versante ovvero introdurre 
elementi a rischio  

- che sottendono varianti al PTCP relative al regime IS-MA. 
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Documentazione fotografica del 10 Giugno 2018 ritraente lo stato dei luoghi 
 

 
 
La foto scattata dall’aurelia ritrae la zona oggetto del PUO, priva di edificazioni con qualche 
residuo di vecchio manufatto. 
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La foto ritrae l’unica unità edilizia esistente e definibile come ristrutturazione edilizia !!! 
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Un’altra foto scattata dall’aurelia che ritrae la zona oggetto del PUO, priva di edificazioni 
con qualche residuo di vecchio manufatto. Sulla destra è in parte visibile l’unica vera 
struttura edilizia. 
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Panoramica scattata dall’aurelia che ritrae la zona oggetto del PUO. 
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Come si presenta l’area oggetto del PUO completamente immersa nella vegetazione con 
numerosa presenza di elementi arborati definibili come area boscata in area sottoposta a 
vincoli paesaggistico-ambientali. 
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Foto scattata dall’aurelia ritraente l’unica vera struttura edilizia. 
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Presenza di diversi movimenti di frana ed erosivi nel versante sovrastante il torrente ed il 
ponte dell’aurelia, poco distante dalla parte finale del tratto terminale, oggetto dei previsti 
lavori di rimozione dei detriti fluviali. 


