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Prot. 17651         Porto Venere, 15/11/2021 
 

AVVISO 
 
OGGETTO: VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (V.Inc.A). DPR 357/97 e ss.mm. – SIC 

IT1345104 ISOLA PALMARIA. Osservazioni 
  
RICHIEDENTE: PALMARIA EXPERIENCE SRL, con sede in P.zza Adigrat n.c. 4, 20133 Milano 
  
ATTIVITÀ: Progetto per la riqualificazione dell’area ex cava Carlo Alberto con ricomposizione del 

fabbricato esistente e realizzazione di stabilimento balneare con servizio di ristorazione 
  
UBICAZIONE: Isola Palmaria Comune di Porto Venere 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
Premesso che con nota REP_PROV_SP/SP-SUPRO/0013845 del 08.10.2021, nell’ambito del procedimento 
dello SUAP n. 11390080965-01042021-1616, è pervenuto lo studio di incidenza ambientale redatto dal 
Dott. For. Francesco Mariotti, inerente intervento edilizio da realizzare nelle aree dell’ex cava Carlo Alberto, 
site all’interno del SIC in oggetto;  
 
Considerato che: 
- gli interventi da realizzare riguardano la riqualificazione dell’area ex cava Carlo Alberto con 

ricomposizione del fabbricato esistente e realizzazione di stabilimento balneare con servizio di 
ristorazione”.  

- gli interventi previsti in progetto “constano essenzialmente nella realizzazione di uno stabilimento 
balneare con servizio di bar/ristoro e piscina, comprensivo di spazi accessori, aree esterne relax e zone 
fitness all’aperto”. 

- la riqualificazione del sito è prevista attraverso: “una progettazione urbanistico-architettonica puntuale e 
di dettaglio volta a: 

a) riqualificare la fruizione balneare e l'accesso alla costa; 
b) garantire l'accesso e la circolazione pubblica tramite la sistemazione dei percorsi esistenti; 
c) riqualificare e mettere in sicurezza la parete rocciosa del fronte di cava; 
d) dotare la zona di servizi ed attrezzature per la balneazione e la fruizione turistica, da collocare nel 

manufatto esistente da recuperare; 
e) consentire l'accesso e la fruizione alla scogliera, alla spiaggia, alla zona boscata e rocciosa di 

interesse paesistico. 
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- l’area è censita al Catasto Terreni al foglio 12, particella 670 della superficie di circa 15.550 mq ed al 
catasto fabbricati al foglio 12, particella 3 della superficie di circa mq 171,00. 

- l’intervento potrebbe comportare impatti sugli habitat ed emergenze interessati dal progetto e tutelati;  
 
Visto l’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm. che disciplina la Valutazione di Incidenza ambientale (V.Inc.A.) 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche 
nei siti di interesse comunitario (SIC);  
 
Vista la L.R. 3 settembre 2001 n. 30, con la quale è stato istituito il Parco naturale regionale di Portovenere 
ed in particolare l’art. 3 (Gestione) con il quale la gestione del Parco naturale regionale di Portovenere è 
affidata al Comune di Portovenere; 
 
Ritenuto che, per interventi proposti da soggetti privati, è stata trasferita al Parco regionale di Porto Venere 
la valutazione di interventi che interessano siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione 
ricadenti, interamente o parzialmente in un’area naturale protetta, come definita dalla L. 06/12/1991 n. 
394;  
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 19/03/2021 N. 211 ad oggetto: “Legge regionale n. 28/2009. 
Recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza e modifica della d.G.R. n. 30/2013. 
Approvazione del nuovo modello di scheda proponente per screening di incidenza”; 

 
RENDE NOTO 

 
Che presso gli uffici del Parco Regionale di Porto Venere - in via Garibaldi 9 è depositato, alla libera visione 
del pubblico, lo studio di Incidenza Ambientale relativo all’attività in oggetto indicata.  
 
Gli elaborati sono pubblicati anche sul sito istituzionale dell’Ente Parco alla sezione “Novità” ed all’Albo 
Pretorio del sito istituzionale del Comune di Porto Venere.  
 
Entro il termine di 15 giorni dalla data del presente avviso, i cittadini interessati potranno verificare la  
documentazione e produrre eventuali osservazioni. Le osservazioni dovranno pervenire all’ufficio 
protocollo del Comune di Porto Venere (anche a mezzo pec all’indirizzo 
(protocollo@pec.comune.portovenere.sp.it) in carta libera entro le ore 12,00 del giorno 01.12.2021. 
  
Porto Venere lì, 15.11.2021 

 
 

IL RESPONSABILE AREA 
Lavori Pubblici Protezione Civile Parco 

(Geom. Gabriele Benabbi) 
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