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Con l'assistenza del Dirigente Generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario Generale Avv. 
Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 11 sub a

Elementi di corredo all’Atto: 



LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

il D.Lgs. n. 152/2006, recante “Norme in materia ambientale” che, in particolare all’art. 7bis 
comma 4bis e segg. indica la procedura da applicare nel caso di opere o interventi 
caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA 
ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in 
parte in quella regionale;

La DGR n° 940/2011 ad oggetto “Procedura di VIA regionale ex art.13 l.r. 38/98. Progetto 
Trasformazione Urbanistica dei Cantieri Navali Rodriquez in un porto turistico nel Comune 
di Pietra L. (SV). Prop: Cantieri Navali Rodriquez. Parere positivo con prescrizioni”.

Il D.D. n° 176/2014 ad oggetto “Screening ai sensi della l.r. 38/98, per il progetto definitivo 
di trasformazione urbanistica dei cantieri navali Rodriquez in Porto Turistico - ottemperanza 
alla prescrizione DGR 940/11 - Comune di Pietra Ligure (SV) - No VIA con prescrizioni” con 
il quale era stata espressa pronuncia di compatibilità positiva in merito alle opere previste 
dallo SUA (opere a terra) facenti parte del progetto di trasformazione urbanistica sopra 
menzionato;

la DGR n° 768/2021 “D.L. n. 18/2020 art. 103 c. 2. Efficacia delle pronunce di compatibilità 
ambientale assunte ex l.r. n. 38/1998 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e 
successive modificazioni e integrazioni” con la quale la Giunta regionale ha preso atto del 
perdurare dell’efficacia delle pronunce di VIA ex l.r. n. 38/1998, in applicazione di quanto 
previsto dall’art. 103. c.2 del d.l. n.  18/2020, convertito in legge con modifiche dalla legge 
24 aprile 2020, n. 27;

PREMESSO CHE:

con nota n° prot-2021-0002365 del 11/11/2021, la Società Pietra Ligure S.r.l. ha richiesto la 
proroga di 48 mesi della pronuncia di compatibilità ambientale ex DGR 29.7.2011, n. 940 
dichiarando di aver già intrapreso con il Comune di Pietra Ligure la revisione del progetto 
oggetto di VIA e l’interesse a porre in atto tutti i passaggi procedurali utili a realizzare il 
progetto in tempi celeri;

Il Comune di Pietra Ligure, con D.G.C n° 121/2021,  ha confermato dell’interesse pubblico 
del progetto di riqualificazione delle aree dell’ex cantiere navale Rodriquez, e l’interesse, da 
parte dell’amministrazione comunale, alla valutazione nel merito delle proposte di 
aggiornamento e variante al progetto che la Società ha dichiarato di voler presentare, 
richiedendo la garanzia della certezza dei tempi di esecuzione;

CONSIDERATO:

- di poter concedere una proroga del termine di efficacia della pronuncia di VIA di cui alla 
DGR 940/2011 per 24 mesi a decorrere dall’attuale scadenza fissata per il 30.06.2022.

- necessario che l’efficacia di cui al punto precedente sia subordinata alla non sussistenza 
di varianti sostanziali al progetto a suo tempo sottoposto a valutazione;



RITENUTO PERTANTO di concedere una proroga del termine di efficacia della pronuncia 
di VIA di cui alla DGR 940/2011 per 24 mesi a decorrere dall’attuale scadenza fissata per il 
30.06.2022.e di stabilire che l’efficacia di cui al precedente alinea sia subordinata alla non 
sussistenza di varianti sostanziali al progetto a suo tempo sottoposto a valutazione; 

DATO ATTO che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell’Assessore ai Lavori pubblici, Infrastrutture e Viabilità, Ciclo delle Acque e 
dei Rifiuti, Difesa del Suolo, Ambiente e Tutela del territorio, Ecosistema costiero, 
Antincendio Boschivo, Protezione civile, Emergenze, Partecipazioni regionali (Ire spa),

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1.  di concedere una proroga del termine di efficacia della pronuncia di VIA di cui alla 
DGR 940/2011 per 24 mesi a decorrere dall’attuale scadenza fissata per il 
30.06.2022;

2. di stabilire che l’efficacia di cui al punto precedente sia subordinata alla non 
sussistenza di varianti sostanziali al progetto a suo tempo sottoposto a valutazione; 

3. di dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 gg. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
gg. dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso



Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2021-AC-1321

Compito Completato da In sostituzione di Data di 
completamento

Approvazione 
Amministratore proponente

Giacomo Raul 
GIAMPEDRONE 

15/12/2021 15:20

* Approvazione Direttore 
generale/Vicedirettore 
generale (regolarità 
amministrativa tecnica e 
contabile)

Cecilia BRESCIANINI 15/12/2021 15:15

* Approvazione Legittimità Simona DAGNINO 15/12/2021 15:05

* Approvazione Dirigente 
(regolarità amministrativa 
tecnica e contabile)

Paola CARNEVALE 15/12/2021 14:58

* Validazione Responsabile 
procedimento (Istruttoria)

Paola CARNEVALE 15/12/2021 14:58

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato 
nell’ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria


