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Allegato alla presente, per i prowediioenti di co
adempimento, si invia copia del Decrew Assessoriale

19/05/99,ral3Civo airoggetto.

Si sottolinea Turgensa di espletare gli adempimsrui
delle procedure di gara di appalto e di concessione
esecuzione dei lavori per il rispetto delle ciormative

lì Dirigente
Dott. Arch.
Chrroel
irvaetp Pan tè

r

Il Presidente
dente

i
I

UMCHO

Of CODICE

flSCf^E

«»1

1 9 MAG, ^9^^^
ASSESSORATO
TERRITORIO ED A M B I E K I B

RISPOSTA A

DEL

p-Qp;"-^994i99;-'Kiisiira''4:'3:'Ho^^
iiiipatte.aiai>ienale«-aiUa^X.R-.i2i^

OGGETTO:

AU.£(3AT! N

Al Presidente della Provincia Reg
Messina

-ci
POSTA

Aillngegnere Capo del Genio Ci
provincia di Messina.

2infiG.1339

<

fi
3

;N E N T R A T A

Alla Capitaneria di Porto di Milaz
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Si notifica a tutti gli effètti, per il seguito di compet
IL207/V.IA del 19 maggio 1999, inerente il rifascio con pre
4en'art,30 della LR. 12.01.93 n.10, dei N.O. di impatto am
esecutivi inseriti nel P.O.P. 1994-99, Misura 4.3. "Erosione
s
9

a) Progetto per la ricostruzione deHa spiaggia di Capo D'
Dona ed a protezione dell'abitató;
b) lavori di maauteiizione idraulica del torrente Platanà, in
per il ripristino di idotiec sezioni di deflusso, con coiloc
alla foce per favorire il pratendimento del litorale liniilro
c) lavori di manutenzione idraulica del torrente S. Carrà. p
à£flvsso,
con collocazione del maù;rialc in esubero a
protendimemo del. litorale Unaitrofq;
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; Si richiaiM l'ettenzione sulU necessità che le proce
griiroerite U normativa comunitaha vigente.

Per i lavori indicati alla lettera a), trattandosi di opere
ranno essere ammessi ritardi che pregiudicherebbero
ntmxtarie ad es^ie destinate, va esplicitamente escl^oso,
ni possibilità di sospensione dei lavori o proroghe, no
che derivante da darmi di forza maggiotg, ordinari e strao
rico dell'appaltatore il rischio delia sopporazione degli e
|i conseguenti ritardi.

f Si ritiene necessario che codesta Provincia Regional
mprese concorrenri dcìiHMno altresì dotarsi di polizza
'amministfazione dalla perdita del finanziamento c<OTuait
iltimaaone dei Isvori, a qualsiasi causa dovuto.
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10 Statuto ddkR^gioDe Siciliana;
nDJ>.R.0t.07.I977n.6S4;
"
11 D.P.B-S. 28.02.79 n.70;
la LR. 29.04.85 IL21;
laLJL 12.01.93 n.JO;
laL,R. 02.09.981121;
» il D A TL. 500 del 30 settembre 1999, inerente l'appro
m compresi oelk scheda tecnica della misura 4.5 "Ero
ania Operativo Plurifondb 1994-99. registrato alla Corte
fg.21.
> il progetto esecutivo per li ricostrtmone della spiaggia
del Lungomare A. Doiìa ed a protezione dsQ'abitsm,
Provincia Regionale di Messia» dell'importo comple
cui £. 8.905.660.00O a b-a. e £ 4.494.340.00O per so
dell'Ammiaistraaionc, af^jrovato io line* tecnica dal C.T,
06,12.91;
I gli elaborati progettuali esibiti e consistenti in:
- R«lazioafi tecnica;
- Allegati al idrogetto (Premesse; Cause del digesto
Descrizione del litorale; Documentazione fotografica; M
delle analisi granulometricfae; Curriculum);
" Studio meteomarino;
• Relazione geologico-sedimenlologica;
' Comp^ nmtrico;
- Analisi dd prezzi;
- Stima d^ lavori;
• Determinazione spese tecniche ed oneri fiscali;
• Capitolato speciale di Appalto
' Tav, 1 - Corografia;
- Tav. 2 - Sotto unità fisiografica dal porto di S.Agata d
d'Orlando;

i

fi

16 =
-2-

- Teiv. 3 ' Rilievo cosdero e batimetrico e taf&onto del
T. Zappulla al faro dì Capo d'Orlando;
- Tav. 4 - Rilievo costiero e batimetricc c rafifrooto d
dinanzi al hingomaie A. Doria;
- Tav. S - Planimetria deU^intervento e della nuova line
. generale delle opere finite;
- Tav. 6 - Particobri costruttivi dell'intervento;- Tav. 7 - Sezioni 1/5 e particolari costruttivi dei VfcF^ftm
- Tav, 8 - Sezioni 6/10 c particolari costruttivi .dei versa
- Tav. 9 - Sezioni U/15 e partìcoiari costruttivi dei vers
. Tav. IO - Sezioni 16/20 e particolari costruttivi dei ver
. Tav. 11 - Sezioni 21/25 e particolari costruttivi dei ve
- Tav. 12 - Sezìoxtt 26/30 e particolari costruttivi dei vc
- Tav. 13 - Seaàoni 31/35 e particolari costruttivi dei ve
- Tav. 14 - Pennelli staHlizzatori a di estremità;
- Taw. 15 /19 - Iziterfereoza delle Eolie sulle onde di al
- Taw,20 / 24 Piano d*oada ed cMTgia di frangenza lon
^XStO il progetto esecutivo redatto dai]^U£Bcio dd Gemo
manutenzione idraulica dei torrente Platanà. in coiri^x
il ripristino di idoiMe sezioni di deflusso, con collocaz
alla foca per favorire il protendimento del litcnde limìtr
deirartteolo 12 della L.R. 21/85 e deU*art 148 della
wanplcssivo di 1 200.000.000, dì cui 1 40.000.000 p
deirAmministraaiQne;
VISTO il profictto esecutivo redatto dall'Ufficio del Cfenio
mssutenziona idraulica del tenente S, Cani, per il rip
deflusso, con collocazione del materiale in esubero
proteadimenu? del litorale limitrofo, munito del visto
L,R. 21/85 e deU'art 148 della L.R. 25/93, dell'impo
150.000.000, di cui £. 30.000.000 per somme a dispo^
CONSIDERATO che i lavori da realizzata con i progetti di
rilevante e significativa dell'intervento pilota integra
risanamento ambieittale sul litorale tirrenico messin
"Erosione deUc coste" del P.OJ». 1994/99; .
CONSIDERATA la natura sperimentale del programma d
sopracitato 0:A. n. 500/99;
RITENUTO che l'impatto dei lavori proposti sia comptess
profilo ambientale, in rapporto ai benefici che si i
ambientali che si aus^ca di rìdetermioorc, con le pre
FATTA SALVA» comunque, Tacquisizione da parte del r
autoiizzaidonc discendentB dalla normativa in vigore;
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DECRETA

AS,T.l Ai scasi e per gii effetti dd]'art.30 della LR, 1101
indicate ai successivi articoli^ si concede H N.O. amb
ì
esecutivi:
a) Progetto per la ricostruzione della spiaggia di Capo D
A. Dona ed a protezione dell'abitato;
b) lavori di manutenzione idraulica del torrente Plaxan
abitato, per il ripristino di idonee sezioni di deflusso, co
esubero alla foce per favorire il protendimento dd ti&Trale l
c) lavori di manutenzione idraulica del tonenta S, Car
' sezioni di deflusso, con collocazione del materiale in es
protendimento del Utoxule limitrofo;
ART^ Il progetto di cui alla lettera a) del precedente ar
jR'escrizioBi:
a) II' ripascimento artLScfals dovrà essere effettuato, in
cento ddie quantità complessive, con materiale proveni
d^Oriando e.dalla zona di accumulo limitrofa al molo di
sabbie e le ghiaie pcoveciemi dall'ambito portuale d
opportune analisi a campione, condotte sotto la respon
che dovrà verifìcame ridoneità igienico sanitazia al -ri
specifica attestazione
b) ripascimento artificiale dovrà essere rifinito in superfici
a trenta centimetri, con lo stesso materiale sabirìoso p
Capo d'Oriando e dair accumulo formatosi a ridosso de
alle stesse analisi ed alle medesime verifiche indicate a
c) I pennelli stabilizzatori in scogliera dovranno esser
completamente mimetisati medisAte l'utilizzo di massi
arenaria tìpica del luogo;
d) materiale costituente ì pennelli rifomitori, per la parte p
essere costituito da graimH a spigoli adeg irtamente,
itnmediata e sicura finzione b a l n ^ dei litorale;
e) La pista di servizio dovrà essere costituta, da sabbia
sabbia marini^ proveniente dall'ambito portuale di Capo
la pista dovrà essere rinaturalizzata. rimuovendo lo
adeguatamente il materiale sabbioso utilizzato, e pian
opportunameoie selezionate;
f) Va verificata la possibilità di omettere la realizzazione
corrispondenza ik^i scogli aittistanti il faro o, in attema
mediante l'utilizzo di massi di adeguata pezzatura in pi
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g) La Provincia Regionale di Messina, nella qualità di en
dell'intervento, è oosrata di predisporre un piano cfi m
per il mantenimento della spiaèi& ricostituita che {
sussidiarie &itur«:
. alimestajrione artificiale annuale delle quantit
sedimentoiogico mediante trasferimento di sabbia
portuale di Capo d'Orlando, o da altre zoise^^
individuate;
• rettifica e o regolarizzazione del lungomare "sa
itmaturaii di cuspidi con iimsturale avanzamento v
• mantenimento di una quota minima della scarp
regolarizzazione dei fondali, nel rispetto delie pe
seguito a maregpate di intensità stzandinarìa.
b) E' fatto assohito obbligo di segnalare le aree di ca
navigazione, soprattutto nel periodo estivo.
H presente decreto sazi pubblicato per estratto sulla
Palenaoli
^ 3 MAG. 1395
UASSEfiSORE
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