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Città Metropolitana Genovese Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile PUMUS
VAS Procedimento di valutazione Ambientale Strategica fase di consultazione preliminare ai sensi
delf 'an.13 del D.lgs 1.52/7.O06 e s.m.i. e dell'art.8 della L.R. 3212012 e s.m.i.
prot. i. 343711L8 data 22 gsugno 2fr18 Protomllo SABAB entrata N" 14554 data ?:l .06.2018

Parere

[,

scrivente Soprintendenza a seguito dell'awio della consultazione pubblica ai sensi degli articoli 11, 13-18 del
D.Lgs. n. Éa'im6 e s.m.i. del progetto preliminare del Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile PUMUS e
delliesame della documentazionè diiponibile sul link dedicato, questa SoPrintendenza segnala, con particolare
riferimento ai possibili impatti defle ìpere infrastruttura]i, motivi di approfondimento e venerabilità sui beni
culturali e paesaggistici tutelati ai sensi della parte II e III del Codice B.C.P.
Si evidenzìa che nel Rapporto ambientale preliminare non sono evidenziati gli impatti e ricadute relativi sul
patrimonio culturale tiguìè ed le aree di riievanza paesaggistica, le aree sottoPoste a dichiarazioni di notevole

interesse pubblico chJ insistono sul territorio o tutelate ai sensi dell'art. 142 del Cdice B.C.P, le aree
archeologiihe, i siti LJNESCO, i cenrri e nuclei storici, le aree archeologiche, i beni culturali diffusi il terdtorio' le
mne umide, il tratto dellhlta Via Ligure, il sistema dei Forti genovesi.
pubblico alle
Si evidemia inoltre, la necessità di previa sottoposizione dei progetti di lavori pubblico e di interesse
Appalti
degli
procedure alle procedure di valutazione archeologica preveniva, previste dall'art. 25 del Codice
Pubblici (D.Lgs. 502016) e dalhrt. 95 del Codice B.C.P.
Nel condividere gli obiettivi strategici di sviluppo sostenibile è il modello di crescita del terdtorio e della comunita'
Àantenimenio delle risorse del territorio per le generazioni future, si auspica il
indispensabiti pe-r consentire
coiniolginento della scrivente Soprintendenza nella formazione dello strumento al fine di condividere le soluzioni
di minoi impatto delle scelte infrastrutturali compatibiti con la tutela e valoitnazione del patrimonio culturale e

il

paesaggistico.

all,implementazione dei mezi di trasporto pubblico, si segnala la ualertza strategica dei
alla
collegamenti frntti,,z^tià[a fruizione dei siti e monumenti, per la cui identificazione si conferma disponibilita
collaborazione da Parte dello scrivente ufficio.
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Il Responsabile del Procedimento

Respoìsabile Area VI Paesaggio arch. Caterina Gardella
catedna.Sardclla@beniculturali.it 01027 78n O

%\

Il Soprintendente
Trné

g

Pala.zo Rerle, Via Balbi l0 - 16126 GenovÀ.
Tel. +39 010 2?1E1
E-mail: s{@lig@be orltùrali.it
PEC rhboc-sab+lig@Eailcen.bctriorlturali.it

