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Settore 7 °  Edilizia Privata – Urbanistica - Demanio  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° 

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO 

 

 

In riferimento al disposto del comma 7. dell’Art. 13 della Legge Regionale n. 32/2012 e ss. mm. e 

ii.,  

 

AVVISA 

 

che la Determinazione REGISTRO GENERALE N. 203 del 20/02/2023, quale provvedimento di 

Verifica Assoggettabilità a VAS ai sensi del comma 6. dell’Art. 9 della Legge Regionale n. 32/2012 

e ss. mm. e ii. relativo a Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) per realizzazione intervento di 

demolizione e ricostruzione in sito di fabbricati ai sensi della Legge Regionale n. 49/2009 e ss. mm. 

e ii. in Via Sori, Determinazione con la quale, tra l’altro, sinteticamente, è stato determinato: 

- di dare atto che, ai sensi del comma 6. dell’Art. 9 della Legge Regionale n. 32/2012 e ss. mm. e ii., 

l’esito della Verifica di Assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) non può essere 

che nel senso dell’esclusione del Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) di cui trattasi per 

realizzazione intervento di demolizione e ricostruzione in sito di fabbricati ai sensi della Legge 

Regionale n. 49/2009 e ss. mm. e ii. in Via Sori, dalla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 

con le seguenti prescrizioni: 

- la presenza della Vespa Velutina rilevata al di fuori del sito di intervento dovrà essere 

oggetto di biocontrollo tramite l’utilizzo di piante quali, ad esempio, la Sarracenia purpurea 

(la pianta carnivora viola) e, in caso di accertato pericolo per la privata e/o pubblica 

incolumità, tramite tecniche di neutralizzazione dei nidi;  

- di dare atto che, ai sensi del comma 6. dell’Art. 9 della Legge Regionale n. 32/2012 e ss. mm. e ii., 

per il caso in esame non necessita la valutazione di incidenza di cui al comma 5. dell’Art. 9 della 

Legge Regionale n. 32/2012 e ss. mm. e ii.; 

è pubblicato a partire dal giorno 15/03/2023 mediante inserimento nel sito web del Comune di 

Diano Marina. 

 

Diano Marina, lì 27/02/2023. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7° 

EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA - DEMANIO  

L’INGEGNERE CAPO 

    - Dott. Ing. Riccardo VOLPARA – 

 

      Documento Firmato Digitalmente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarracenia_purpurea

