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Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.
SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni
Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio
valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di
seguito specificato:
OGGETTO: Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico del 16.09.2010 -Lavori di consolidamento
scogliere esistenti e chiusura varchi nel comune di Martinsicuro.
PROPONENTE
Regione Abruzzo. Servizio Opere marittime e Acque Marine - Via Catullo n.2 – 65127 PESCARA
℡ 085 65341-4510713 – fax 085 60297 servoomm@regione.abruzzo.it
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art.20 del D.Lgs.n.4 del 1601.2008-D.L.gs. n.152/2006 :art.23 comma 1 lettere b) c)- Allegato III – punto 7,
lettera n): Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa
mediante la costruzione di dighe , moli ed altri lavori di difesa del mare.
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO: Comune di Martinsicuro
Zona nord del Comune a ridosso del porticciolo turistico ;
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: I lavori consistono nel ripristino della sagoma di progetto,
consolidamento e chiusura dei varchi tra le scogliere esistenti mediante la fornitura e posa in opera di scogli
naturali. Si interviene:
- riqualificando 19 barriere esistenti e parziale chiusura dei relativi varchi.
-Utilizzando le sabbie dello specchio acque del porticciolo di Martinsicuro con recupero delle stesse già
caratterizzate dalla Regione nell’ambito degli intereventi realizzati nei primi mesi del anno 2012, per il
ripascimento del tratto di spiaggia più eroso a tergo delle scogliere di difesa.
- Realizzando di quattro pennelli semi emersi ortogonali alla spiaggia radicati nella stessa per circa m 15.
- Riqualificando degli scarichi a mare delle acque meteoriche dei canali, condotte nel tratto di litorale tra il
porticciolo e la zona sud ;
- Monitoraggio degli interventi realizzati per il periodo di un anno dalla ultimazione dei lavori
UFFICIO REGIONALE COMPETENTE
Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali Ufficio valutazione impatto ambientale.
Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell’ufficio regionale competente all’indirizzo:
http://ambiente.regione.abruzzo.it/ , e presso la sede del comune interessato dall’intervento.
Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quaranticinque), giorni entro i quali
chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può
presentare osservazioni o pareri sull’opera compilando il form all’uopo predisposto all’interno del sito web
http://ambiente.regione.abruzzo.it/
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( Ing. Carlo Visca)

