
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE AD UNA EVENTUALE 
PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA ALLA CONCLUSIONE DI 

UN CONTRATTO DI LOCAZIONE DI AREE SITE IN 
CORNIGLIANO 

 
ALLEGATO A) 

PRESCRIZIONI AMBIENTALI 
 
 
Con riferimento al punto 4.1 dell’avviso per manifestazione di interesse, si specifica che 
alcune porzioni delle aree sono state oggetto di procedimento ambientale. Di seguito 
viene pertanto fornito, per ciascuna particella catastale oggetto di procedimento 
ambientale, il riferimento al provvedimento che ha definito il procedimento ambientale e 
l’indicazione delle eventuali prescrizioni relative all’utilizzo dell’area 
 
Mapp. 503 e 523 (corrispondenti a parte dell’area AUC II) 
Approvazione del documento di Analisi di rischio con DD del Comune di Genova n. 
2008/151.0.0/34 e n. 2012/151.0.0-12 
Certificazione di avvenuta bonifica – provvedimento dirigenziale della Provincia di 
Genova n.4212 del 2 agosto 2012 relativamente alla sola particella mapp. 523 
Prescrizioni: 

a) presenza di area pavimentata 
b) per il mappale 503 gli eventuali edifici produttivi dovranno avere le seguenti 

caratteristiche: rapporto tra volume dello spazio confinato e superficie dell'area di 
infiltrazione = 2,7 m; spessore delle solette di base = 15 cm (pieni);  tasso di 
ricambio di aria = 2,3 E-4 al secondo;  frazione nelle fenditure delle fondazioni 1 
‰; contenuto volumetrico d'aria nelle frazioni delle fenditure = 0,26;  contenuto 
volumetrico d'acqua nelle frazioni delle fenditure = 0,12 

c) per il mappale 523 (corrispondente al settore B2) è prescritta l’assenza di locali 
indoor 

 
Mapp. 500 (corrispondente a parte dell’area AFO), 
Mapp. 502 (corrispondente all’area AUC I), 
Mapp. 505 (corrispondente a parte dell’area AUC III), 
Mapp. 504 (corrispondente a parte dell’area AUC IV),  
Approvazione del documento di Analisi di rischio con DD del Comune di Genova n. 
2008/151.0.0/29 
Prescrizioni: 

a) presenza di area pavimentata 
b) gli eventuali edifici produttivi dovranno avere le seguenti caratteristiche: rapporto 

tra volume dello spazio confinato e superficie dell'area di infiltrazione = 2,7 m; 
spessore delle solette di base = 15 cm (pieni);  tasso di ricambio di aria = 2,3 E-4 
al secondo;  frazione nelle fenditure delle fondazioni 1 ‰; contenuto volumetrico 
d'aria nelle frazioni delle fenditure = 0,26;  contenuto volumetrico d'acqua nelle 
frazioni delle fenditure = 0,12 


