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DELIBERAZIONE N. 46/14 DEL 21.11.2014 

————— 

Oggetto: Decreto legislativo n. 112/1998 e D.P.C.M. 5.10.2007. Esercizio funzioni 

amministrative conferite alla Regione in materia ambientale. Programma di Azione 

Coste. Interventi urgenti di prima fase per la tutela, difesa e valorizzazione delle 

coste. Quinto stralcio. UPB S04.04.002 Posizione Finanziaria SC04.1034. Euro 

2.400.000. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che per la realizzazione di interventi di tutela, 

difesa e valorizzazione delle coste è disponibile in Bilancio la somma di € 2.400.000, assegnata 

alla posizione UPB S04.04.002 Capitolo SC04.1034 sulla base del trasferimento disposto dalla 

Delib.G.R. n. 25/7 del 2.7.2014. 

L’Assessore richiama i precedenti atti di programmazione della Giunta regionale - Delib.G.R. n. 

35/9 del 30.8.2011 (1° stralcio), n. 49/41 del 7.12.2011 (2° stralcio), n. 2/27 del 18.1.2012 (3° 

stralcio) e n. 48/31 dell'11.12.2012 (4° stralcio) - con i quali sono stati approvati 12 interventi del 

cosiddetto “Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai fenomeni di erosione 

e dissesto geomorfologico”, per uno stanziamento complessivo di € 19.650.000. Tale strumento è 

derivato dal quadro conoscitivo sullo stato delle criticità geomorfologiche e ambientali dell’ambito 

costiero in coerenza con la piattaforma informativa definita nel Programma Azione Coste (PAC) del 

quale la Giunta regionale ha preso atto con la deliberazione n. 53/32 del 20.12.2013. 

L’Assessore riferisce sulla prosecuzione, nel corso del 2014, dell’attività istruttoria svolta dal 

Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali dell’Assessorato, finalizzata allo studio e 

programmazione finanziaria di ulteriori interventi di rilievo prioritario ai fini della difesa costiera e 

della mitigazione delle condizioni di rischio derivanti da dissesto idrogeologico ed erosione 

costiera. 

Sulla base del quadro aggiornato, l’Assessore comunica che sono state classificate come 

prioritarie ulteriori due aree costiere per le quali il trend di arretramento della linea di costa ha 

assunto una dimensione tale da pregiudicare la stabilità delle strutture abitative prospicienti. 

La prima area, caso ampiamente noto, è quella del litorale di Capoterra (CA) presso la località 

residenziale diffusa di “Frutti d’oro”. Il litorale è stato già interessato da un intervento di difesa 
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costiera realizzato mediante pennelli frangiflutto e ricomposizione del cordone dunale. Tale 

intervento, concluso nel 2012, necessita di un completamento funzionale con l’introduzione di 

ulteriori nuove barriere e di una attività di ripascimento e ricomposizione della duna. L’Assessore 

comunica che per tale intervento è già stata realizzata la progettazione definitiva la quale ha già 

superato positivamente la VIA. L’Importo stimato dell’intervento di completamento è quantificato in 

€ 2.000.000. 

L’Assessore prosegue indicando la seconda area costiera di Marritza, nel Comune di Sorso. Si 

tratta di un litorale a falesia soggetta a progressiva demolizione del fronte e sulla quale insiste una 

rilevante presenza di seconde residenze su lotti di proprietà privata. Il Servizio Tutela del suolo ha 

predisposto una scheda di fattibilità di un primo lotto di opere urgenti per le quali è disponibile la 

somma di € 400.000. Tuttavia, sottolinea l’Assessore, tale intervento cerca di porre rimedio alle 

situazioni di maggiore contingenza ma risulta largamente insufficiente ad assicurare una stabilità 

generale del litorale che invece dovrebbe contemplare un quadro di interventi di maggiore entità. 

Tutto ciò premesso l’Assessore propone che con le succitate risorse di € 2.400.000 disponibili in 

bilancio alla UPB S04.04.002, Capitolo SC04.1034, si provveda alla programmazione del 5° 

Stralcio del “Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai fenomeni di erosione 

e dissesto geomorfologico” con le seguenti ulteriori due operazioni di carattere prioritario. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere 

di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di approvare la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente relativa alla programmazione 

delle risorse finanziarie di € 2.400.000 (UPB S04.04.002 Posizione Finanziaria SC04.1034) per la 

Comune Titolo importo (€) 

Capoterra 
Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee, bonifica e 
sistemazione della fascia costiera e opere marittime di difesa del 
litorale - 2° Lotto completamento funzionale. 

€ 2.000.000 

Sorso Interventi urgenti di messa in sicurezza del litorale di Marritza € 400.000 

 Totale  € 2.400.000 
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realizzazione del 5°stralcio del “Programma di interventi urgenti di difesa della fascia costiera dai 

fenomeni di erosione e dissesto geomorfologico” di cui alla seguente tabella: 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

Comune Titolo importo (€) 

Capoterra 
Sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee, bonifica e 
sistemazione della fascia costiera e opere marittime di difesa del 
litorale - 2° Lotto completamento funzionale. 

€ 2.000.000 

Sorso Interventi urgenti di messa in sicurezza del litorale di Marritza € 400.000 

 Totale  € 2.400.000 


