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REGIONE LIGURIA

Genova,
Prot. n.

DIPARTIMENTO AMBIENTE E
PROTEZIONE CIVILE
Settore Valutazione Impatto Ambientale
e sviluppo sostenibile

Allegati:
Class./Fasc. G13 (2021)/

A:
Ministero della Transizione Ecologica Direzione generale per la crescita
sostenibile e la qualità dello sviluppo
(CreSS)
CRESS@pec.minambiente.it
Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale VIA/VAS
ctva@pec.minambiente.it
Oggetto:

[ID: 5770-5771-5772-5773] Progetto per la
riorganizzazione dello specchio a mare
antistante la passeggiata pubblica a
margine del campo sportivo di Le Grazie
con posa di pontili galleggianti ad uso
punto d'ormeggio nel Comune di
Portovenere (SP)
Procedimento di Verifica di Assoggettabilità
a VIA Nazionale ai sensi dell'art. 19 del
D.lgs. 152/2006
Trasmissione osservazioni Regione Liguria

In relazione alla comunicazione di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità Nazionale in
oggetto si trasmettono le seguenti osservazioni formulate con il contributo di:
-

RL - SETTORE Ecologia
RL - SETTORE Ecosistema costiero e acque

La documentazione consultata è stata resa disponibile sul portale dedicato del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente link: https://va.minambiente.it/itIT/Oggetti/Documentazione/7715/11183
Considerato che il “Progetto per la riorganizzazione dello specchio a mare antistante la
passeggiata pubblica a margine del campo sportivo di Le Grazie con posa di pontili galleggianti ad
uso punto d'ormeggio” è un unico progetto presentato contestualmente da quattro associazioni
sportive e risulta suddiviso in 4 distinte istanze solamente ai fini dell’assolvimento degli oneri
contributivi previsti per il MATTM, si è proceduto ad una valutazione congiunta delle istanze
presentate
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Descrizione dell’intervento
L’area
di
intervento
si
inserisce
nello
specchio
acqueo antistante la parte
terminale della passeggiata a
mare del borgo delle Grazie,
lato campo sportivo, nello
spazio libero tra i pontili dei
residenti del Comune di
Portovenere e quelli della
Associazione Portido realizzati
negli ultimi anni. Attualmente
tale superficie è in parte
occupata da catenarie e
gavitelli per l’ormeggio di
piccole e medie imbarcazioni
e risulta in concessione Demaniale alle seguenti associazioni: Gruppo Sportivo Dilettantistico
Nautico Le Grazie; Associazione Sportiva Dilettantistica Borgata Marinara Le Grazie; Associazione
Ricreativa Nautica; Associazione Sportiva Dilettantistica Forza e Coraggio.
Tali associazioni propongono di poter concentrare in due nuovi pontili tutte le unità da diporto
attualmente ormeggiate nello specchio acqueo delimitato dalle rispettive concessioni pari a n. 159.
Il primo pontile sarà composto da n. 9 elementi per una lunghezza di circa mt. 104 oltre la
passerella e quello successivo da n. 10 elementi per una lunghezza di circa mt. 122, così come
vengono rappresentati nello schema sottostante.

OSSERVAZIONI DELLA REGIONE LIGURIA
Nell’ambito dell’attività svolta per la predisposizione del presente contributo è emerso che per la
natura stessa del progetto e la sua collocazione è possibile escludere qualsiasi impatto negativo
significativo per le componenti relative alla qualità delle acque, gli habitat marini e suolo. Anche i
potenziali effetti in termini di emissioni atmosferiche e rumore derivanti dalla fase di cantiere in
ragione della limitata estensione del progetto e comunque limitata nel tempo, sono da ritenersi
trascurabili.

A disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente
(Dott.ssa Paola Carnevale)
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