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CITTA DT VIBO VALENTIA
AREAS-SETTORES

@

prot.r.# 4Zo
del 1 3 Arn,2021

OGGETTO: ,'INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'ABITATO
MARINO IN I,OCALITA PENNELLO COMPLETAMENTO LAVORI DI
SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA"- Legge Regionale n,912007 art.33 -
Conferenza dei servizi sul progetto definitivo ai sensi ex art 14 co.Zl,egge 24111990 e

ss.mm.ii. e art27 co. L e 2 D.Lgs. 5012016 -
DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Premesso che:

- con comunicazione prot.n. 36096 del 3 1 .07 .2019 d stata indetta e convocata la conferenza dei servizi in
oggetto;

- lo stesso progetto d stato trasmesso con prot.n.35568 del29.07 .2019 per la verifica di assoggettabilitd a

VIA al competente ufficio della Regione Calabria - Dipartimento Ambiente e'ferritorio;

-entro i l5 giorni stabiliti non sono perrzenute dalle amrninistrazione coinvolte richieste, ai sensi
dell'art.2 co.7 di integrazioni documentali o chiarimenti;

-entro il termine stabilito del 9 settembre2019 non sono state rese le proprie determinazioni relative alla
decisione oggetto della Conferenza, da parte di tutte 1e amministrazioni coinvolte;

-con comunicazione prot.n.4l729 del 10.09.2019 d stata confermata \a data del 16.09.2019 alle ore
10:00 prevista per la riunione in modalitd sincrona ex afi. 74-ter,legge n,24111990, presso il Settore 5 -
Lavori Pubblici del Comune di Vibo Valentia- P.zza Martiri D'Ungheria;

-con verbale prot.n.43495 del 20.09,2019 si d preso atto che non erano pervenuti pareri da parte delle
Amministrazioni coinvolte e che, non essendo presente alcun Ente, si d dichiarata peftanto conclusa la
conferenza dei servizi con esito positivo, considerando acquisiti favorevolmente e senza condizioni i
pareri delle Amministrazioni non intervenute, fermo restando l'acquisizione del solo parere del
Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 4 Yalutazioni ambientali e Soprintendenza;

-nello stesso verbale il RUP si riservava di verificare presso l'ufficio protocollo l'effettiva assenza di
pareri degli Enti;

Considerato che:

-sono stati poi consegnati al Settore 5 i pareri dei seguenti Enti:

'Autoritd di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale- parere prot.11870 del 23.09.2019;

' Ministero delle Infrastrutture e dei T'rasporti - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Vibo
Marina - parere prot.n.23062 del 12.09,20119;

. Regione Calabria - Dipartimento Urbanistica - parere prot.n.32044 del 1 6.09.2021;

'Ministero per i Beni e le attivitd culturali e per il turismo - SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO per la Cittd Metropolitana di Reggio

Calabria e Provincia di Vibo Valentia- parere prot.n.7775 dell'1 1.10.2019
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solo con prot.n.16511 de|9.04.2021 e stato acquisito il Decreto Dirigenziale n.3586 del061041202l
trasmesso dal DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE SETTORE 04 - ECONOMIA
CIRCOLARE VALIJTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SVLUPPO
SOSTENIBII-E avente ad oggetto "PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE
DELL'ABITATO MARINO IN I,OCALITA PENNELLO, COMPLETAMENTO MESSA IN
SICUREZZA E PROTEZIONE DELI-'ABITATO MARINO IN LOCALITA PENNELLO,
COMPLETAI\4ENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA NEL COMLINE
DI VIBO VALENTIA (VV). ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VIA (AI
SENSI DEI.L'ART. 19 DEI, D. LGS. N. 152 2006 E SS.MN4.II. E DELL'ART. 6 E SEG. DEL
REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 0410812008 E SS.MM.I.) E PROCEDURA Dr
VALUTAZIONE DI INCIDENZA (AI SENSI DEI,LA DGR 749 2OO9 E SMI, DIRETTIVA
HABITAT 92 43 CEE DIRE'frrVA UCCELLI 79 409 CEE DpR 357 97), PROPONENTE:
COMLINE DI VIBO VAI,ENTIA (VV). PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VIA CON
CONDIZIONI AMBIENTALI E PARERtr DI VALT]TAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA".

Tenuto conto di quanto sopra richiamato e dei pareri acquisiti ed allegati alla presente, si adotta la presente

DETERMINAZIONE DI CONLIJSIONE POSITIVA

della conferenza dei servizi, ai sensi ex art 14 co.2I-egge 24111990 e ss.mm.ii. e art 27 co. 1 e 2 D.Lgs.

5012016, sul progetto definitivo inerente i lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA F,

PROTEZIONE DELL'ABITATO MARINO IN LOCALITA PENNELLO - COMPLETAMENTO LAVORI

DI SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA"- Legge Regionale n.912007 art.33, in forma semplificata

ed asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso comunque

denominati, di competenza delle amministrazioni interessate.

Si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni

interessate dalla conferenza dei servizi e che sia pubblicata sul sito internet dell'Ente ed all'Albo pretorio

comunale, al fine di rendere pubbliche le informazioni ar soggetti portatori di interessi pubblici e privati,

individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 24111990 s.m.i..

allisti
Il Dirigente

Dott.Domenico Libero Scugliav.a)-r-.- .:-.
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CITTA DI VIBO VALENTIA
DIPARTIMENTO 2 - SETTORE 5

41s
del 

i

OGGETTO:''INTERVENTI DI MII]SSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'ABITATO
MARINO IN I,OCAI,ITA PENNELI,O - COMPLETAMENTO LAVORI DI
SISTEMAZIONE PlAZZAl,tr CAPANNINA"- Legge Regionale n.912007 art.33 -Conferenza clei servizi sul progetto definitivo aggiornato ai sensi ex art 14 co,Z
Legge 24111990 e ss.mm.ii. e art 27 co. I e 2 D.Lgs. 50/2016 - Riunione in modalith
sincrona

VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZT DEL 16.09.2019

Premesso che:

-con comunicazione prot.n. 36096 del 31.07.2019 d stata indetta e convocata la conferenza d,ei
servizi in oggetto;

- lo stesso progetto d stato trasmesso con prot,n.35568 clel 29.O7.2}lg per la verifica di assoggettabilitd a
VIA al competente ufficio della Regione Calabria - Dipartirnento Ambiente e Territorio;

-entro i 15 giomi stabiliti non sono pervenute dalle amministrazione coinvolte richieste, ai sensi
dell'art.2 co.7 di integrazioni documentali o chiarimenti;

-entro il terrnine stabilito del 9 settembre 2019 non sono state rese le proprie determinazioni relative
alla decisione oggetto della Conferenza, cla parte cli tutte le amministrizionicoinvolte;

-con comunicazione prot.n.4l 729 del 10.09.2019 d stata confermata la d,ata del 16.09.2019 alle ore

l0:00 prevista per la riunione in modalitd sincrona ex art. 14-ter, legge n.24lllgg1, presso il
Settore 5 - Lavori Pubblici del Comune di Vibo Valentia- P.zzaMartiri D'lJngheria;

Alle ore 10:00 del 16.09.2019 si apre la seduta della riunione asincrona, dando atto che non sono

pervenuti pareri da parte delle Arnministrazioni coinvolte.

Alle ore I 1:30 si prende atto che non d presente alcun Ente e si dichiara perlanto conclusa la conferenza

dei servizi con esito positivo, considerando acquisiti favorevolmente e senza condizioni i pareri delle

Amministrazioni non intervenute, lbrmo restando l'acquisizione del parere del Dipartimento Ambiente e

Territorio - Settore 4 Yalutazioni ambientali.

Il RUP si riserva di verificare presso l'ufficio protocollo l'effettiva assenza di pareri clegli Enti.

Si dispone che copia del presente verbale sia trasmessa in forma telematica alle Amministr azioni
interessate dalla conferenza dei servizi e che sia pubblicata sul sito internet dell'Ente ed all,Albo
pretorio comunale, al fine di rendere pubbliche le informazioni ai soggetti portatori cli interessi pubblici

e privati, individuali, collettivi o diffusi, ai sensi e per gli effetti della L. 24111990 e ss.mm.ii.

allisti



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI  

AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE

________________________________________________________________________________

Assunto il 06/04/2021
    
Numero Registro Dipartimento: 481

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 3586 del 06/04/2021

OGGETTO: PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'ABITATO MARINO 
IN LOCALITÀ PENNELLO, COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE 
DELL'ABITATO MARINO IN LOCALITÀ PENNELLO, COMPLETAMENTO LAVORI DI 
SISTEMAZIONE PIAZZALE CAPANNINA NEL COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV). ISTANZA DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D. LGS. N. 152 2006 E 
SS.MM.II. E DELL'ART. 6 E SEG. DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3 DEL 04/08/2008 E 
SS.MM.II.) E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (AI SENSI DELLA DGR 749 2009 
E SMI, DIRETTIVA HABITAT 92 43 CEE DIRETTIVA UCCELLI 79 409 CEE DPR 357 97). 
PROPONENTE: COMUNE DI VIBO VALENTIA (VV). PARERE DI ESCLUSIONE DALLA VIA 
CON CONDIZIONI AMBIENTALI E PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



                                                            IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:
 la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della 

Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”;
 la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regola

mentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs 
n. 29/93”;

 il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di in
dirizzo e di controllo da quella di gestione”;

 la D.G.R n. 271 del 28.9.2020, recante “Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione 
modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.”;

 la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante “Deliberazione n.271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti ge
nerali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza”;

 il D.P.G.R. n. 118 dell’1.10.2020, recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale Reggente 
del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente” della Giunta della Regione Calabria”, con il quale è stato asse
gnato l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela dell’Ambiente”;

 la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante “Norme sul procedimento amministrativo”;
 il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat natuali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e 
ss.mm.ii;

 la D.G.R. 749/2009 avente ad oggetto “Approvazione regolamento della procedura di Valutazione di In
cidenza”;

 la L.R. n. 39 del 03.09.2012 e ss.mm.ii., recante “Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VAS
VIAAIAVI”;

 il R.R. n. 10 del 05.11.2013 e ss. mm. ii., recante “Regolamento regionale di attuazione della L.R. 3 set
tembre 2012, n. 39, recante: ”Istituzione della Struttura Tecnica di Valutazione VASVIAAIAVI””;

 il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 e ss. mm. ii., avente ad oggetto “Regolamento regionale 
delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle proce
dure di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali”;

 il D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.;
 la D.G.R. 749/2009 e ss.mm.ii;
 il Decreto del Dirigente Generale n. 14055 del 18/12/2020 con il quale sono stati nominati i componenti 

della Struttura Tecnica di Valutazione (STV VIAAIAVI).

PREMESSO CHE, in ordine agli aspetti procedimentali del presente provvedimento:
 con nota acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/11/2020 prot. n. 383979, ai sensi dell’art. 6 e segg. 

del Regolamento Regionale n. 3/2008 e s.m.i., il Comune di Vibo Valentia (VV), ha presentato istanza di 
verifica di assoggettabilità a VIA e Valutazione di Incidenza in merito al progetto relativo agli interventi di 
messa in sicurezza e protezione dell’abitato marino in loc. Pennello – completamento lavori di sistemazio
ne Piazzale Capannina nel Comune di Vibo Valentia (VV);

 il progetto rientra tra quelli indicati alla lettera “n” del punto 7 dell'allegato IV del DLGS 152/2006 e smi;
 a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sul progetto, non sono pervenute osservazioni da sog

getti interessati;
 la Struttura Tecnica di Valutazione VIAVASAIAVI, nella seduta del 29/03/2021, ha espresso parere di 

esclusione dalla VIA con condizioni ambientali e parere favorevole di valutazione di incidenza;

PRESO ATTO del suddetto parere espresso dalla STV, allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale 
della Regione Calabria;

SU  PROPOSTA del  Responsabile  del  Procedimento,  alla  stregua  dell’istruttoria  e  della  verifica  della 
completezza e correttezza del procedimento rese dal medesimo;
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DECRETA
DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte 
integralmente trascritta.

DI PRENDERE ATTO e, per l’effetto, di adottare il parere espresso dalla STV nella seduta del 29/03/2021 (alle
gato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale), con il quale si esclude dalla procedura di 
VIA e si esprime parere di valutazione di Incidenza favorevole in merito al progetto relativo agli “interventi di 
messa in sicurezza e protezione dell’abitato marino in loc. Pennello – completamento lavori di sistemazione 
Piazzale Capannina nel Comune di Vibo Valentia (VV)”.

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Comune di Vibo Valentia (VV), 
alla Provincia di Vibo Valentia, al Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici, Mobilità Settore Interventi a difesa 
del suolo e all’ARPACAL.

DI DISPORRE che il  Proponente dia preventiva comunicazione all’ARPACAL – Dipartimento Provinciale di 
competenza, della data di inizio dei lavori, previa trasmissione di copia digitale degli elaborati di progetto, ai fini 
degli adempimenti di monitoraggio e controllo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del R.R. 3/2008.

DI  DISPORRE che  la  ditta  è  tenuta  ottemperare  alle  condizioni  ambientali  contenute  nel  presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 28 (Monitoraggio) del D.Lgs 152/2006 e smi trasmettendo ad ARPACal, entro 30 
giorni dalla conclusione dei lavori, la documentazione tecnica necessaria per la verifica di ottemperanza.

DI  PRECISARE  che  qualunque  difformità  e/o  dichiarazione  mendace  nella  documentazione 
tecnica/amministrativa/progettuale presentata, da parte del proponente e/o dei dichiaranti/tecnici progettisti (che 
hanno redatto e sottoscritto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza) e, altresì, 
che la violazione delle prescrizioni impartite (per la fase esecutiva), possono inficiare la validità del presente 
atto.

DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento ha validità di  anni  5 (cinque) dalla notifica del  medesimo 
provvedimento.  Trascorso  detto  periodo,  salvo  proroga  concessa,  su  istanza  motivata  del  Proponente, 
dall'Autorità competente, la procedura deve essere reiterata.

DI PRECISARE che avverso il  presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR 
Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, 
n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi 
del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal funzionario
LAROSA ANTONIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
COMITO GIANFRANCO

(con firma digitale)
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Citt$ dl Ylbo Valenrl*
Dipartimento 2. Settore 5
protr:collocomunovibo@pec, h
settomS_comuno_w@logalmai l. it

Ogg€t[Oi |iIITERVE]YYI DI MESSA TN STCTJREZZA E FR?TEZTONE DELL'ABI\'ATO T,{.4NNO INtactturi PENNELL} - coMPlETAiniliro uvov DI srsrEAtAZtoNE puzzuLT
CAPANNINA"' L,egg* Regionab n,912007 art.33 - Avviso di indizjone e convocaziono cli
conferenza dei servizi sul progetlo definitivo ai sensi ox urt 14 co,2 Legge Z4l ll9g0 a
ss.rrrm,ii. eart27 co.le ? D,Lgs. S0/Z0l6R,

Ril nota prot. u. 36096 del jt/07/20t9

Con riferimcnto alla nota di pnri oggetto. acquisita tla questa AutoritA di Bacino Distrettusle
con pro1. n' 10151/20l9, con la quale sono stati lrasmessi gli etaborati relativi al progetto
dcfinitivo riehiamaio in epigrafe. si rappresontB quanto segus.

Visti:

- gli elaborati residispr:nibili;

'il Piano d'Aliretto ldrogeologico ffAt) Calabria dell'Autorit$ di Bacino Disrrettualc, gosl oome
aggiornulu dal Comitato Istituzionale rlell'cx Autorita di Bacino Regionale dullu Calabria con la
delibora no 27 dal02n8D01) c s.tn,i., le Norme cll Amnzione e lv{iswe t)i Salvagaordla (ttAMS) ela
caftografin allegate;

" il f iano di haoino ' Stralcio Eroslone Costiera (PSEC) Calabria dell'Autorit* di Bacjno Disrettuele,
cosi conne aggiomato dal Comitato Istituzionalc dell'ex Autoriti di B*cino Regionale della Calubria
con la delibera no 4 dell'l I l04lZA16,lp Narme di Atludzlonc (Nl) e la carlografia allegate;

- il Master Plan degli inte,venti ili mitigaaione. del rischio ercslone costiera in Celabria, approv+to in
data 25 luglio 2013 dal Comitato Tecnico dcll'ex AutoritA di Basino nsll'ambito dello attivitd
propedeutiche all'aggionilmento dsl PAI - Rischio di Erosionc delle Coste e suooessivaffiente, in
vcste aggiomata, approvato dal Ciomitato Istihrzionale e il 27ll0l}0l4;

- le Linee Ouida per la Progeuazione ed Esecuzione deglt Intewelli redatre nel 2006 nell'ambito
dell'Acpordo di Progrrnrma Quadro difesa dei suolo * Erosione delle coste;

clsto atto che:

- gli interwenti riguardano aree con alta pericolositi dl erosione costiera (p3) dcl pSEC;

' le aree costjcre sono attresl rientranti nei recenti studi di aggiornamento del PAI (approvati aon
delibcra tiel Comitato Istiluzionale della ex ABR n, 3 doll'l Ll04n}rct nqn ancorr
definitivamsnro adortati, che le classificano cr)me &d atta puricolositd idrautioa ,,p3,,. Le stosse

8l100 Caecrta * V,le Lincoln - Ex Area $ainl Coboln
Tel. 0823/30000t - fnx 0821/J00?J5

e%a*ra rl, ffin** '@r^t*r*t ui, rt/cl@to,*r,a,o a.&il/rb*od
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arer riuadono, inoltre, all'interno dol Piano di Gestione del Rischio di Alluvione (pCRA) diquestl. AutoritA di Bacino Disretrualel
- il riehiarnato Master Plan, per il paraggio di Vibo valentia ogBe(to di interesse, evjdenzia unrischio di erosione medio'alto p*t tu ptou.nza rli abitazioni frlnte mare e di rrperc di difesa

ridossate alla +osta, realizzate in tempi diversi c con effotti contrastanti, ll Master plan prevedein sirttesi il rniglioramento delle sistemazioni osistenti con la rcalizzazione, tra l,ahro, di u^nsistcma di baniere sommerse;
' il progetlo itt esams riguarda lavori di cornpictamento di un interventcr su crri l,Autoriti di

Bacino della calabria, con la nota allegata n, l0lz7B/sIAR del 20t03/201g che si intende
integrolrnentc richiamata, ha espresso "purere, .fatareuale subrtrdinatamente alle seguerti
prescririani: l1l necessarto continauru nell'apera cli cottrmlone della burriers cli ptogetto (cti
calare rasso in prugetto) sulla bass delte attuali disponihititd eaonontiche, casi cime-prevista
nello stessa "Ma.Etor Plan per gli interuenti dt Di/e.sa e tli Tutela della Costa,,, e ptrtanto lo
ticastiluzione dellu rcogliera (di colore verde in progetto) c{oyrd essera straiciato dalla
propo.rla progetluale; 2) occ*rr. esplicikru atfiavelso opportuni modelli matefialicl che gtl
interventi in progelto, comunque non definitivl nel{'ortlca rlella sistumaziane contplessha del
tlttlto di litorale ln esame, non peggiorlno le gld precarie cuncliziani altuali ii equilihrio
cosllera per'mt h.atto di lilarale rilenato rdppresentatlvo.,,

cottslderata che;

- l'intervonto di completamonto in esanre consistente nel prolungarnonto (per 20 rnctri vsrso est e
per 30 metri verso ovest) della baniera soffolta della lunghazza di 7d metri gii oggstto del
sttc,citato pnrere dell'Autoriti di Bacino pro1. fi. l0127lt/SIAR del20/A3/20tg, a uiteriJJ stralcio
di rrnn dellu opore previsto al['interno del Mastcr Plan, da rsalizzarsi con massidi 3^ctg. c berma
in tosta di 7,00 m fondata dntla -5,50 s,[,m.m. alla -6.50 o borma a -0,50 m s.l,rn.rn., i], rnaniera
identica alla parte giA oggetto di valutazioni procedenti;

- al progetto sono albgati studi e modelli matematici volti anche u verificars, come prescritto in
precedenza, chs le soluzioni proposte siano tali dR non pegglorare le giA precarie condizioni
attuali di equitibrio costiero per un trauo di litoralo rappresentativo;

' le analisi condottc, le verificho di stabilitA delle opere * [o studio mcrrlodinarnico del trasporto
solido, sono basati $u uno studio idraulico-marittirrro redatto n partire clalle triaae Gutdaper ta
Progetlazione ed Esecutlonc degli lnterventi redatte nel 2006 nell'ambita clell'Accordo dl
Prugramma Quadro difesa del Suolo * Erosione dellu Coste, e tenendo in considera:ione i
contenuti del Master Plan giA citati, In particolars, $on Io studio di dertagtio i progetristi
p$rveflgollo alla deterntirrRzionc dcll'altezea d'onda definendo i risultati ottenuti "in linea utn
r\uelli del Master Plem", senza tultavia chiorire secondo quali elnrnenti di raffronto, [noltrc,
esegttito il calcolo della variazione del livello rnarino per of'tetto dc)le maree e degti ulteriori
sovralzj (nella tabella riopilogativa il valore del sovralzo barico riportato risulta inf'eriore a
qu$llo calcolato), non 0 stato chiarito il valore dell'onda di progetto assunto anche in riferimento
a tali conributl;

- pure in considerazione del carnttcrc di parziale completamento degli inftrvonri in Esamo nel piu
ampio gontesto del Master Plan e dcl parcre Iavarevole gii osprosso, non risultano previste
calibrazioni nrodellistiche nd sono stat+ riportate le simulationi deil'ovoluzione della linea rJi

8l100 Coserln- V,lc Linurrln - !x Arc[ Sainl 60bain
Tcl, 0823/300001 - Fax 0821/3002.15
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riva nel tempo, neanche prevedenclo la necessaria anivita di monitorrggio. Tati approfcrndimenti
rientrano tra queJti esplicitamento prcvisti dalle gi& piD volte richiamate t,inee Gult{s per la
Progeltazione ed Esecwtone de.gli Inrentenri redatte net 20A6 ne{l'ambito del{,Accardo di
Prrtgrumma Quadro difesa ttet Sualo - Eros{one deltu Costa;

alla luce delle considerazioni ospresse c clclla natura di cornplutamsnto dell'irrtervento in
esams, in coerenza oon qusnto espre$$o nei procedenti pareri rilasciati da questa Autoritd
Distrettuale in rapporlo all'interverrto giA esaminato nell'ambito dclla sistemazione oomplessiva
del litorale interessato, si esprime rsr€re favorevole cor le seguenti prrscrizioni:

- siano esplicitati gli elementi di raffronto seeondo cui i risultatj deil'altezza d'oncla dstcrminati
a seguito degJi studi condotti possafio riterrersi "in Iinea con quelli de] MastEr plan";

- sia chiarito il valore dell'onda di progetto Bssunto anche in riferimcnto ai contributi dovuti alla
variazione del tivello marino per cffetto delle maree e dcgli ultsriori sovralzi (anuhe in
considerazione dell,effettivo valure del sovrglzo barico);

- con$eguentomeflte ai punti sopra elcncati sia rilevata tu congruitd delle rnodetlazioni e dolte
verifiche effetruate anche ai fini del dimen.sionameuto dplle opere previstc;

- sia valutata I'efficaoia nel tompo dell'opera attravsrso gli approfondimsnti indlcati nelle Linen
Guida pe.r la tlrogenaziane ed Esecuzione ttegli lnterventi redaile nel 2006 nell'ambito
de{l'Accordo dl Prograntnra Quadru clifesa det Suolo - frrot;iane tlells Coste, e sia rEdatto
opportuno "Piano di monitoraggjo e manutenzionedelle opcre" ai ssnsi dol punto 3.5 dslle Lineo
Guida sopracitate,

La veritica di ottemperanza alle prcscrizioni imposte B a cura dal RUP e non richiede il
riesarne dn parto doll'Autoriti di Bacino Distrohtualo,

Reforente pratica:
Ing, Iitefano Pagano
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89811 -.Vibo Valentia Marina
p.d,c. tel. 0963-57 30221

delle infrastrutture o dei trasporti
Capitaneria di porto * Guardia costiera Al Camune diVibo Valentia' 

Vibo Valentia Marina pfQtQqpltocomunevibo@.pecJ

Servizio Personale Marittimo, Attivitd Marittime
e

Contenzioso
Sezione Demanio e Contenzioso

e-m a il : cgy.iSo@ m it,ogy. it
p e c : pp :yib-p--vele$la@pqqJ0[sgv, (

Allegati: //
titolario di archivio 03.03.02 Prot.

Argontento: "lnterventi di messa in sicurezza e protezione dell'abitato marino in localitA Pentrello

- Completamento lavori di sistemazione piazzale Capannina" * Legge Regionale n'

912CI07 ar1. 33 * Avviso di indizione e convocazione di conferenza dei servizi sttl

progetto definitivo ex art. 14 c.2 Legge 24'111990 e ss.mm.ii. e a*..27 c, 1 e 2 D.Lgs.

50/201 6.

PEC

Rif, nota prot. n. 36096 cJel 31 07.2A19

ln esito a quanto richiesto con la nota in riferirnento, si esprime, per i soli

profili conne$si alla sicurezza della navigazione, parere favorevole, subordinato,

tuttavia, all'adempimento delle seguenti prescrizioni:

la presenza di eventuali ordigni bellici inesplosi, da effettuarsi a

mezzo di clitta autorizzata ai sensi della normativa vigente;

consegna, ex art. 34 ciel Codice della Navigazione, o concessione

demaniale marittima, ex art. 36 del summenzionato Codice;

Ordinanza di interdizione dello specchio acqueo prima dell'inizio dei

lavori;

45 giorni prima del previsto inizio clei lavori, per quanto concerne i

ffi
Ministero



mezzi nautici da utilizzare e per ottenere le eventuali autorizzazioni
del caso di specie;

i lavori di che trattari non dovranno e$sere eseguriti durante la

stagione balneare;

autorizzata ai sensi dell'art, 100 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

di raranto (MARIFARI raranto) per eventuali segnalamenti di
specie;

documentaziono necessaria ai fini dell'aggiornamento della carta
nautica (planinretria CAD/GlS);

fini dell'esecuzione dei citati lavori.
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