
1  

Allegato 3 alla Delib.G.R. n. 40/20 del 1.9.2017 

 

 
OBIETTIVO TEMATICO 

 
OBIETTIVO TEMATICO 5 “TUTELA DELL’ AMBIENTE E PREVENZIONE DEL RISCHIO” 

 
ASSE PRIORITARIO 

 
ASSE V – TUTELA DELL’ AMBIENTE E PREVENZIONE DEL RISCHIO 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 

 
5.1  - RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA 

 
AZIONE 

AZIONE 5.1.1 INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER L’AUMENTO  DELLA 

RESILIENZA E DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI AL RISCHIO IDROGEOLOGICO E 

ALL’EROSIONE COSTIERA 

BENEFICIARIO: Comune di Sorso (SS) 

TITOLO INTERVENTO 
“Interventi urgenti di messa in sicurezza del litorale di Marritza - II tranche - 
Comune di Sorso” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIZIONE INTERVENTO 

La presente operazione si inserisce nel quadro regionale delle criticità costiere 
evidenziate nel Programma di Azione Coste e focalizzate nel “Programma di interventi 
urgenti di difesa della fascia costiera dei fenomeni di erosione e dissesto 
geomorfologico” portato in attuazione attraverso l’implementazione di successivi VII 

stralci programmatici. 
Dall’analisi della fase attuativa emerge una sostanziale prevalenza di opere di messa 
in sicurezza di contesti in frana dell’ambito residenziale costiero, finalizzati al 
contenimento di processi erosivi molto avanzati, evidenziati all’interno del Piano di 
Assetto Idrogeologico regionale come aree a rischio geomorfologico. Posto che le 
condizioni di maggiore rischio reale sono ancora oggi da imputarsi a fenomenologie 
franose in ambito costiero, assumono sempre maggiore rilevanza e destano 
preoccupazione il degrado causato dai processi erosivi nei litorali sabbiosi colpiti da 
alluvioni fluviali e inondazioni marine, e il rischio idraulico associato alle zone umide 
costiere, patrimonio di elevata valenza naturalistica e sede di importanti attività 
produttive. 
Il presente stralcio programmatico è stato articolato come segue: 

 Implementazione delle risorse per la realizzazione di interventi di messa in 
sicurezza di aree a rischio geomorfologico PAI Hg4, previsti in precedenti 
stralci programmatici risultati non attuabili per carenza di risorse finanziarie; 

 interventi definiti nell’ambito di nuove procedure istruttorie: azioni integrate di 
messa in sicurezza di versanti costiera in frana, stabilizzazione di sistemi 
dunali finalizzati all’accrescimento della capacità di resilienza e alla 
salvaguardia delle zune umide retrostanti in aree PAI a pericolosità 
geomorfologica e/o idraulica. 

 

Con il presente intervento si prevede l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza della 
falesia rocciosa di retrospiaggia interessata da diffusi fenomeni franosi, nel Comune di 
Sorso in località Marritza. Le problematiche emerse nel corso dell’istruttoria per 
l’assegnazione di una precedente tranche di finanziamento, sono state confermate da 
approfondite indagini di dettaglio eseguite nel corso dello studio propedeutico alla 
progettazione preliminare. Le prime risultanze hanno evidenziato la necessità di 
ulteriori risorse finanziarie per la realizzazione delle opere previste nei tre siti critici a 
maggiore criticità e assicurare la sostenibilità dei lavori di messa in sicurezza 
dell’intero tratto litorale a più intensa frequentazione antropica. 

 

L’intervento prevede: 

A. opere di consolidamento delle fondazioni e del versante 
B. stabilizzazione del piede e risagomature della falesia 
C. demolizione dei manufatti ammalorati e pericolanti 

D. opere di difesa costiera, siano esse distaccate o aderenti, anche a carattere 
temporaneo (eventualmente ritenute necessarie sulla base di un appropriato 
studio morfodinamico del tratto litorale) 

E. opere di captazione e regimazione delle acque superficiali. 



2  

 
 
 
 

 
MODALITA DI 

REALIZZAZIONE 

DELL’INTERVENTO 

 

A. La documentazione tecnica relativa alla progettazione preliminare già realizzata 
per un primo stralcio funzionale è parte integrante di questa istruttoria. Per la 
presente operazione è stata, invece, redatta una scheda di fattibilità tecnica 
“Interventi urgenti di messa in sicurezza del litorale di Marritza - II tranche - 
Comune di Sorso”, contenente l’aggiornamento del prospetto stima dei lavori e 
quadro economico per il completamento delle opere di messa in sicurezza da 
allegarsi al provvedimento di delega. La scheda tecnica sarà sottoposta 
all’attenzione degli uffici competenti per le valutazioni preliminari alle 
autorizzazioni ambientali e di compatibilità idraulica, eventualmente necessarie. 

B. gli interventi saranno attuati a regia regionale mediante delega al  Comune 
Sorso, ai sensi della L.R. 5/2007. 

C. La gestione amministrativa di tutte le fasi di realizzazione dell’intervento avverrà 
ad opera del personale del Comune di Sorso e/o di professionisti esterni. 

 

 

OBIETTIVI E RISULTATO 

ATTESO 

Obiettivi: mitigazione del rischio di erosione dei versanti costieri in condizioni locali di 
conclamata criticità per elevato rischio di frana già individuati nel PAI. 

 

Risultato: in sicurezza dei litorali a elevata frequentazione antropica 

FABBISOGNO FINANZIARIO € 1.000.000,00 

FASI ITER 
REALIZZATIVO E 
RELATIVO 
CRONOPROGRAMMA 

 MACRO FASI Durata  

Affidamento progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 

sicurezza e indagini. 
120 gg.  

Redazione e Approvazione dei vari livelli progettuali 720 gg.  

Procedura d’Appalto e Aggiudicazione 150 gg.  

Esecuzione dei lavori 360 gg.  

Collaudo 120 gg.  

 
 
 
 

PIANO FINANZIARIO 

  

 
 
 
 
 
 

 
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

La selezione dell’operazione ha tenuto conto dell’approccio metodologico adottato dal 
POR FESR 2014/2020. 
L’operazione rientra nella categoria di intervento dell’Asse Prioritario V “Misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi  connessi  al 
clima, quali erosione, incendi, inondazioni, tempeste e siccità, comprese azioni di 
sensibilizzazione, protezione civile e sistemi e infrastrutture per la gestione delle 
catastrofi”. 

Gli interventi previsti si inquadrano nel novero delle azioni finalizzate a fronteggiare il 
fenomeno del dissesto delle coste, con particolare riguardo alla salvaguardia, tutela e 
valorizzazione degli ecosistemi costieri di particolare rilevanza paesaggistica ed 
ambientale, mediante opere di miglioramento della funzionalità idraulica dei sistemi 
lagunari costieri, di rinaturalizzazione e ricostituzione dei compendi dunali degradati 
L’intervento è coerente con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e il Programma di 
Azione Coste (PAC), parte integrante del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni. 
Prevede un cronoprogramma compatibile con le tempistiche ed i termini fissati dal POR, 
con avvio delle attività previste entro il 2017 e ultimazione degli interventi e della spesa 
entro il 2022 

 

Annualità Spesa Prevista 

2017 0 

2018 50.000,00 

2019 50.000,00 

2020 200.000,00 

2021 600.000,00 

2022 100.000,00 
Totale 1.000.000,00 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

(GIUSTIFICARE) 

L’operazione proposta è stata individuata tenendo conto dei criteri di valutazione previsti 
dal programma ed in particolare si evidenzia che: 

 l’operazione ricade in aree perimetrate PAI con pericolosità e/o rischio elevato o 
molto elevato 

 l’operazione interessa un’area costiera residenziale interessata da una forte 
concentrazione antropica stagionale. 


