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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

03-01-2019  N° 1 
         
 

OGGETTO: 
 
 
 

Legge regionale 29/2001 - Richiesta di valutazione d’incidenza 
ambientale per abbattimento di 1 esemplare di Pinus halepensis 
sito nel Comune di Chiavari, Loc. Bacezza, Case Sparse (F. 8,  
mapp.li 1107, 1399) . 
Richiedente : Cuneo Alberto           (Pratica n° 7842) 

 
IL DIRETTORE  

 
 Vista la l.r. 22/02/1995 n° 12   “Riordino delle aree protette”;  
 
 Vista la l.r. 03/09/2001 n° 29 “Individuazione del perimetro del Parco Naturale 
Regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo Piano” che all’art. 3 
individua l’Ente Parco quale “soggetto preposto all’elaborazione degli indirizzi di 
pianificazione e di gestione e alla effettuazione della verifica della valutazione di 
incidenza sui piani e i progetti”; 
 

Vista la l.r. 10 luglio 2009 n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità”;   
 
 Visto il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino adottato con 
Deliberazione di Consiglio dell’Ente Parco n° 77 del 05/11/2001 ed approvato con 
Deliberazione di Consiglio Regionale n° 33 del 26/06/2002; 
 
 Visto l’art. 18 dello Statuto approvato dal Consiglio dell’Ente Parco con 
Deliberazione n° 61 del 26/06/02, che attribuisce al Direttore la responsabilità 
gestionale dell’Ente e l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi; 
 

Vista l’istanza e la relativa documentazione presentata il 27/11/2018 (prot. n° 
1840) con la quale il Sig. Cuneo Alberto ha chiesto, ai sensi delle l.r. 29/2001 e 
28/2009, la valutazione d’incidenza per l’abbattimento di 1 pino d’Aleppo in precarie 
condizioni fitosanitarie e fitostatiche in località Bacezza, Case Sparse del Comune di 
Chiavari (F. 8,  mapp.li 1107, 1399); 

 
 Esaminati gli elaborati progettuali, allegati alla richiesta, a firma agrotecnico 
Pietro Materno e la relazione d’incidenza sul SIC IT1332603 “Parco di Portofino” 
redatta dall’agrotecnico Pietro Materno. 
 

 Vista la l.r. 10 luglio 2009 n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e 
valorizzazione della biodiversità”;   
 

Vista la delibera di Giunta Regionale 18/01/2013 n° 30 “Approvazione criteri e 
indirizzi procedurali per la valutazione d’incidenza di piani, progetti ed interventi - 



 

 2

Sostituzione D.G.R. n. 328/2006, la quale articola l’iter procedurale per la Valutazione 
d’incidenza in 4 fasi,  di cui la prima consistente in una pre-valutazione prodromica alle 
fasi successive di Valutazione, da attivarsi sulla base di uno studio di incidenza, 
qualora  si individuassero possibili incidenze negative significative  ; 
 
 Considerato che l’intervento in oggetto è stato realizzato  all’interno del Sito di 
Importanza Comunitaria SIC IT1332614 “Pineta-lecceta di Chiavari” ed è pertanto 
sottoposto alle disposizioni soprarichiamate, nelle forme previste dalla legge; 
 
 Considerato che la relazione d’incidenza, a firma agrotecnico Pietro Materno, è 
stata redatta conformemente alle disposizioni di cui alla l.r n° 28/2009 e alla delibera di 
Giunta Regionale 18/01/2013 n° 30 e non prevede significative incidenze nei confronti 
degli habitat e delle specie per le quali il SIC è stato individuato, per cui l’impatto 
determinato dall’intervento in oggetto non è tale da alterarne significativamente lo stato 
di conservazione e che pertanto l’obiettivo generale di conservazione del sito è 
comunque garantito;  

 
 Ritenuto pertanto di esprimere valutazione d’incidenza Negativa, in quanto nulla 
si ha da osservare sulla relazione di incidenza prodotta, prescrivendo la piantagione di 
7 lecci come indicato nella Relazione d’incidenza; 
 

Ritenuto necessario precisare che la presente valutazione è rilasciata 
esclusivamente per quanto di competenza, fatti salvi i diritti di terzi; 
 
  Ritenuto infine di richiamare l’obbligo all’osservanza di tutte le altre disposizioni 
di legge, di regolamento o di strumento urbanistico, in vigore o applicabili in via di 
salvaguardia, con la conseguenza che l’intervento stesso non potrà comunque essere 
legittimamente realizzato ove si ponga con esse in contrasto; 
 
 Preso atto della regolarità tecnico-amministrativa dell’atto ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
   

D E T E R M I N A 
 
- di esprimere valutazione d’incidenza negativa e quindi di autorizzare l’abbattimento 
di 1 pino d’Aleppo in precarie condizioni fitosanitarie e fitostatiche, sito in località 
Bacezza, Case Sparse del Comune di Chiavari (F. 8,  mapp.li 1107, 1399), 
prescrivendo la messa a dimora delle piante di leccio indicate nella Relazione 
d’incidenza; 

 Richiedente. Cuneo Alberto  (Pratica n° 7842) 
 
 
Il presente provvedimento è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi 
dell’art. 30 della legge regionale 22/02/1995 n° 12. 

 
 

            Il Funzionario 
    (dott. Antonio Battolla) 
 Il Direttore 
                                                                                                 (dott. Alberto Girani) 
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Timbro
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