Spazio riservato alla Regione Abruzzo

Data di pubblicazione sul sito
http://sra.regione.abruzzo.it/
attestata da firma digitale del
Dirigente del Servizio Valutazioni
Ambientali

Ing. Domenico Longhi
2018.04.20 13:27:52
Regione Abruzzo
Firmato Digitalmente

AVVISO AL PUBBLICO
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA PER IL RILASCIO DEL
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE
(art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006)

L'Ente

Comune di Torino di Sangro

con sede legale in

Indirizzo

Piazza Donato Iezzi, 15

C.A.P.

66020

Torino di Sangro
Provincia

Chieti

AVVISA
di aver presentato in data 05.02.2018 alla Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006,
istanza per l’avvio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale relativamente al progetto:
DENOMINAZIONE DEL PROGETTO
"Lavori di difesa dall'erosione della costa di interesse comunale"
TIPOLOGIA DI OPERA
Il progetto rientra nella tipologia elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto
7, lettera n), in esito allo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2006),
conclusasi con giudizio n.2806 del 25.05.2017
LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
Comune di Torino di Sangro, Loc. Lagodragoni
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Lavori atti al recupero dello smottamento in atto, avvenuto a causa dell’azione del moto ondoso che ha
causato l’erosione del piede della difesa radente compromettendone la stabilità. L’erosione del piede ha
quindi determinato lo scoscendimento lato mare della stessa difesa radente, lasciando l’ex rilevato ferroviario
privo di protezione. Una volta che è venuta a mancare la protezione della difesa radente, il moto ondoso e lo
scorrimento delle acque superficiali, dovute alle piogge, hanno progressivamente incrementato i fenomeni
franosi e quindi il disfacimento del rilevato che tuttora è in fase di sviluppo e rischia di coinvolgere anche il
retrostante rilevato. Le finalità dell'intervento sono quelle di ripristinare la sede dell’ex rilevato ferroviario e
la conseguente la stabilità della sede stradale della S.S. Adriatica”, per garantire la possibilità di realizzare la
pista ciclo-pedonale in questo tratto di costa. Ovviamente il ripristino del rilevato deve essere accompagnato
anche dalla ricostruzione della difesa radente. La protezione della difesa radente, che viene ripristinata, viene
ottenuta mediante la realizzazione di una cella costituita da una barriera sommersa, di lunghezza pari a circa
280,0 m disposta parallelamente alla costa, sulla quale si intestano due pennelli parzialmente sommersi.
All’interno della cella si prevede anche un versamento in sabbia avente l’obiettivo di realizzare una spiaggia
artificiale che attenua ulteriormente l’azione di scalzamento al piede della difesa.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA AUTORIZZATIVA
Ai fini della realizzazione e dell’esercizio del progetto viene contestualmente richiesta l’acquisizione dei
seguenti titoli (autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque
denominati):

Titolo

Soggetto preposto al rilascio del titolo

VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Ricade all’esterno del Sito Natura 2000 "SIC - Lecceta litoranea del comune di Torino di Sangro e Foce del fiume
Sangro", ma i cui effetti possono potenzialmente interferire con specie e habitat tutelati.
MODALITÀ PER LA CONSULTAZIONE
La documentazione e gli atti predisposti dal proponente sono disponibili nella loro interezza sul sito web
della Regione Abruzzo all’indirizzo http://sra.regione.abruzzo.it/.
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Ai sensi dell’art. 27-bis, comma 4, D.Lgs. 152/2006 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può presentare in forma scritta le proprie
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni possono essere presentate compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web
http://sra.regione.abruzzo.it/ oppure mediante PEC al seguente indirizzo: dpc002@pec.regione.abruzzo.it
STRUTTURA REGIONALE COMPETENTE
Dipartimento Opere Pubbliche. Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio Valutazioni
Ambientali, Via Salaria Antica Est, 27 - 67100 L’Aquila.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Antonino Romagnoli

