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III SETTORE – Attività Tecniche Ambientali  
Ufficio Manutenzione 

 

 

 

OGGETTO:  Masterplan Abruzzo – Settore Prioritario Ambiente – PSRA n. 44 “Interventi di difesa 

idraulica ed idrogeologica del suolo dell’intero territorio regionale” – Attuazione DGR n. 34 

del 02/02/2017 – “Interventi di difesa della costa nel Comune di Francavilla al Mare (CH), 

litorale a nord del fiume Alento”. 

 Progetto Definitivo. 

 Conferenza dei Servizi Decisoria ex art. 14 L.241/1990 – Forma simultanea in modalità 

sincrona. 

 Importo € 950.000,00= 

 CUP B24H17000150002    

_______________________________________________________________________________________ 

 

VERBALE DI RIUNIONE 

(D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 13 (tredici) del mese di aprile alle ore 10:00 nei locali del 

Settore III – Attività tecniche ed Ambientali del Comune di Francavilla al Mare 

 

 

Partecipanti alla Riunione 

 

Vedi foglio presenze. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento, Arch Maurizio Basile, ringraziando i presenti per la 

partecipazione alla odierna riunione, riassume in sintesi i pareri già ottenuti: 

 COMITATO CCR-VIA con parere favorevole all’esclusione dalla procedura V.I.A.; 

 Soprintendenza archeologica per la verifica preliminare dell’interesse archeologico, con la quale 

viene esclusa l’attivazione della procedura successiva che prevede l’esecuzione di saggi. 

 

 La presente Conferenza dei Servizi è stata convocata al fine di ottenere gli atti di consenso necessari 

all’adozione del provvedimento di approvazione. L’Ing. Linguiti spiega che l’intervento oggetto della 

presente prevede la realizzazione di n.11 pennelli distribuiti sul litorale nord del Comune di Francavilla al 

Mare. Per esigenza di stabilizzazione del ripascimento stagionale i lavori inizieranno prima dell’estate 

eseguendo una prima parte dei pennelli nord.  
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 Dopo ampia discussioni, il Geom. Ettore Mantini, responsabile dell’Ufficio Demanio Marittimo 

della Regione Abruzzo, rileva la necessità di preservare il passaggio sulla battigia al punto di intersezione tra 

la spiaggia e la scogliera. E sottolinea che la Regione è disponibile a concedere una deroga per garantire 

l’esecuzione dei lavori anche durante la stagione estiva.  

La Capitaneria di Porto di Ortona esprime parere favorevole, richiede di conoscere in tempi utili il 

cronoprogramma dei lavori ed in seguito le planimetrie aggiornate. La Capitaneria rileva inoltre  che le prime 

otto barriere a nord sono ancora in consegna alla Regione Abruzzo per il ricarico delle scogliere, i progettisti 

riferiscono che l’intervento in argomento non interesserà l’area indicata. Per quel che riguarda le restanti 

aree, prima dell’avvio del lavori esse dovranno essere consegnate ai sensi dell’art. 34 del Codice della 

Navigazione.  

 La Soprintendenza esprime parere positivo sia relativamente alla tutela paesaggistica che alla tutela 

archeologica, in particolare come riportato nella nota prot. 5057 del 5.4. 2018. L’Architetto Scarci pone 

l’interrogativo sul fatto che vi sia un sufficiente ricambio di acqua all’interno delle singole vasche delimitate 

dai pennelli e viene rassicurato dall’Ingegner Linguiti che rileva che, oltre agli studi effettuati, a confortare la 

positività dell’intervento relativamente alla qualità dell’acqua è anche la disposizione della scogliera 

attualmente esistente, che è posta in maniera obliqua rispetto al litorale e quindi  efficace per evitare i ristagni 

per l’effetto della corrente costiera. Scarci pone infine questione relativa alla sicurezza, riflettendo sulla 

necessità che i massi vengano posizionati in acqua in modo tale da essere interdetti ai bagnanti. A tal 

proposito, la Regione  ritiene sia auspicabile che gli operatori turistici possano in un secondo momento 

valutare la possibilità di rendere fruibili le superfici dei pennelli per fini elioterapici attraverso l’utilizzo di 

materiali ecocompatibili come previsto dall’art.12 comma 10 del PDMR regionale, possibilità della quale si 

discuterà nella sede opportuna.  

 La Dottoressa Ferro, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli esprime parere favorevole e richiede di 

seguire l’iter dei lavori attraverso le varie fasi. Si rimanda al progetto esecutivo la validazione del piano di 

sicurezza da parte dell’Agenzia delle Dogane.  

 
Allegati: 

 Foglio presenze; 

 Nota del Soprintendente Rosaria Mencarelli per delega all’Arch. Vincenzo Scarci; 

 Nota del Comandante della Capitaneria di Porto di Ortona per delega al S.T.V. (CP) Flavio Verde. 

 

  Letto approvato e sottoscritto 

 

 

    

Il Responsabile del Procedimento                                                   I PROGETTISTI S.A.I.L. 

         Arch. Maurizio Basile                                                Ing. Fabio Linguiti  Ing. Antonio Fabozzi 

 

____________________________                                                          _______________________ 

 

 

          MIBACT-SABAP                                                                  Regione Abruzzo – DPH Turismo 

      Arch. Vincenzo SCARCI                                                                    Geom. Ettore Mantini  

  

 

___________________________                                                        _______________________ 

 

 

 

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli                                                    Capitaneria di Porto di Ortona 

        Dott.ssa Annamaria Ferro                                                                   S.T.V. (CP) Flavio Verde 

  

 

___________________________                                                          _______________________   


