Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73 bis
della L.R. 10/2010: scheda del procedimento.
PROCEDURA

Autorità competente: Regione Toscana, Settore Valutazione di impatto ambientale –
Valutazione ambientale strategica - Opere pubbliche di interesse strategico regionale
(Settore VIA).
L’istanza è stata presentata dal proponente in data 20/04/2022,ed acquisita al
protocollo regionale in data 05/0/2022 e in data 09/05/2022.
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale il proponente ha
richiesto:
- il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di
assenso:
 Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D. Lgs. 42/2004 e L.R. 65/2014
 Autorizzazione immersione in ambiente marino ex art. 109 D. Lgs 152/2006 e
art. 21 L. 179/2002
 Verifica preventiva dell’interesse archeologico ex art. 28 c. 4 D. Lgs. 42/2004
e art.25 c.1 del D.Lgs 50/2016;
 Nulla osta per il Demanio marittimo dello Stato;
 Nulla osta per interferenze con reti sottoservizi;
La comunicazione a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e
comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto è
stata effettuata in data 12/05/2022.
La documentazione, in modalità protetta, è stata pubblicata in data 12/05/2022 sul sito
web della Regione Toscana all’indirizzo:
https://www.regione.toscana.it/-/procedimento-coordinato-e-provvedimento-unico
Ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 il procedimento sarà avviato
successivamente alla verifica della completezza documentale di cui al comma 4
dell’art. 27 bis medesimo, con la pubblicazione sul sito web regionale dell’avviso di
cui all’art. 23, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Tale forma di pubblicità terrà
luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241.

PROGETTO

Il progetto sito in località Sant’Andrea nel Comune di Marciana Isola d’Elba, prevede
la realizzazione di una scogliera soffolta di protezione litoranea e contestualmente
alcuni interventi in parte resi necessari dall’opera primaria, in parte utili a migliorarne
le prestazioni nel tempo:
- intervento di bypass della condotta di scarico, presente sui fondali antistanti l’arenile
ed intercettata dalla scogliera;
- ripristino della porzione crollata di banchina esistente mediante recupero dei
materiali litoidi ammassati sul fondale e consolidamento con iniezioni di calcestruzzo
al di sotto del piano di campagna;
- struttura antiriflettente per evitare lo scalzamento al piede del muro posto a tergo
dell’arenile mediante fila di massi selezionati (50-100 kg) disposti alla base del muro
lungo l’intero sviluppo longitudinale e completamente ricoperta dalla sabbia presente;
- parziale ripristino della porzione iniziale della scogliera emersa semiradente nella
zona Est del litorale mediante intervento di rifiorimento (salpamento e ricollocamento
in sagoma dei massi presenti).

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ed art. 73 bis
della L.R. 10/2010: scheda del procedimento.
Il progetto ricade nel territorio del Comune di Marciana (LI) ed interessa a livello di
impatti il territorio del medesimo Comune.

PROPONENTE

Comune di Marciana (LI)

INFORMAZIONI

Francesca Materazzi tel. 0554387159, e-mail:
francesca.materazzi@regione.toscana.it,.

