Comune di Orbetello
Settore LAVORI PUBBLICI

Provincia di Grosseto
SERVIZIO 2 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Antincendio, Cimiteri, Espropri

Orbetello, 11.03.2019

Oggetto: OCDPC n. 558 del 5/11/2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali
eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli
eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018” – Masterplan degli interventi di ripristino della costa Regione
Toscana, Comune di Orbetello – Codice interventi “n. 35 Orbetello Camporegio”, “n. 36 Giannella” e “n. 37 Feniglia”
AVVISO di Convocazione conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. da
effettuarsi in modalità asincrona e semplificata, nonché ai sensi dell’art. 14 OCDPC n. 558/2018 per approvazione dei
progetti esecutivi relativi ai lavori di: “INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELL'ARENILE DI
CAMPO REGIO – CODICE CUP: I32H19000070002”, “INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE
DELL'ARENILE DELLA FENIGLIA – CODICE CUP: I32H19000090002” e “INTERVENTO DI RIPROFILATURA
STAGIONALE DELL'ARENILE DELLA GIANNELLA – CODICE CUP: I32H19000080002” - AVVIO della
procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità delle opere e
indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori e COMUNICAZIONE di partecipazione agli interessati ai sensi degli
artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., nonché di indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14
comma 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.. (art. 14 OCDPC n. 558/2018).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
l’evento meteorologico dei giorni 28/30 ottobre 2018 ha interessato gran parte del territorio regionale e, in
particolare, a causa del forte vento da scirocco/libeccio e dell’azione del mare ha comportato danni diffusi su tutta la
costa del Comune di Orbetello;
con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 174 del 30/10/2018 è stato dichiarato lo stato di
emergenza regionale, ai sensi dell’art. 11 comma 2 lettera a) L.R. 67/03 per gli intensi fenomeni meteorologici nei
giorni dal 28 al 30 ottobre 2018;
Richiamati:
la delibera di Giunta Regionale n. 1268 del 19/11/2018 avente ad oggetto “Fenomeni meteorologici intensi dal
28 al 30 ottobre 2018. DPGR 174/2018. Individuazione dei comuni colpiti”, tra i quali il Comune di Orbetello;
la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’ 8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi,
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle
regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana,
Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a
partire dal mese di ottobre 2018;
Tenuto conto che con la suddetta Delibera, per l’attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art. 25, comma 2
lettere a) e b) del D.lgs. n. 1 del 02/01/2018, è stato assegnato alla Regione Toscana un importo pari a euro
1.500.000,00;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018, di oggetto “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli
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Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
Preso atto che:
con la suddetta ordinanza il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato per
fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di ottobre ed è stata inoltre autorizzata, tra l’altro, l’apertura
di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
gli Uffici del Genio Civile della Regione Toscana hanno redatto il Master Plan in cui sono individuati, a livello
preliminare, gli interventi di ripristino della costa atti a fronteggiare le conseguenze degli eventi meteorologici del 28-30
ottobre 2018, per un importo stimato pari ad euro € 13.439.726,04;
in data 21/12/2018 è stato sottoscritto il Verbale d’Intesa tra il Commissario Delegato – Presidente della
Regione Toscana ed il Comune di Orbetello, quest’ultimo individuato come soggetto attuatore degli interventi codice n.
35 Orbetello Camporegio”, “Codice n. 36 Giannella” e “Codice n. 37 Feniglia”;
Dato atto che:
con nota a mezzo Pec prot. com.le n. 9874 del 07.03.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha indetto
una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed
in modalità asincrona, nonché ai sensi dell’art. 14 della OCDPC n. 558/2018, per l’approvazione dei progetti esecutivi
relativi ai lavori di: “INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELL'ARENILE DI CAMPO REGIO –
CODICE CUP: I32H19000070002”, “INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELL'ARENILE
DELLA FENIGLIA – CODICE CUP: I32H19000090002” e “INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE
DELL'ARENILE DELLA GIANNELLA – CODICE CUP: I32H19000080002”;
con nota a mezzo Pec prot. com.le n. 9889 del 07.03.2019 indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Direzione Marittima di Livorno e all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria, il
Dirigente del Settore Lavori Pubblici ha richiesto l’avvio delle procedure di delimitazione ex art. 32 C.N. di zone del
demanio marittimo ricadenti nel territorio comunale di Orbetello ai fogli catastali 19 – 23 – 30 per erosione costiera
riguardanti alcune aree della Giannella e di Campo Regio;
Preso atto dell’Ordinanza del Commissario Delegato n. 29 del 07.03.2019 “Approvazione del Masterplan e delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi di ripristino della costa”, con particolare riferimento all’art. 3 comma 2
dell’allegato B “Disposizioni per l’attuazione degli interventi ricompresi nel Masterplan eseguiti dai Soggetti attuatori
individuati dal Commissario delegato”;
Ritenuto necessario mettere in condizione i soggetti interessati dalle occupazioni temporanee e dalle eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi in oggetto e coloro i quali, pur non essendo
proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta l’apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei relativi lavori, di
presentare osservazioni inerenti e pertinenti al procedimento, prima che vengano approvati definitivamente i progetti
esecutivi,
RENDE NOTO
a)

Che con nota a mezzo Pec prot. com.le n. 9874 del 07.03.2019 il Responsabile Unico del Procedimento ha
indetto una conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma
semplificata ed in modalità asincrona, nonché ai sensi dell’art. 14 della OCDPC n. 558/2018, per
l’approvazione dei progetti esecutivi relativi ai lavori di: “INTERVENTO DI RIPROFILATURA
STAGIONALE DELL'ARENILE DI CAMPO REGIO – CODICE CUP: I32H19000070002”,
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“INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELL'ARENILE DELLA FENIGLIA – CODICE
CUP: I32H19000090002” e “INTERVENTO DI RIPROFILATURA STAGIONALE DELL'ARENILE
DELLA GIANNELLA – CODICE CUP: I32H19000080002”;
b) Che gli atti relativi alla presente procedura e gli elaborati progettuali sono consultabili esclusivamente in
formato digitale ai seguenti link:
http://storage.comuneorbetello.it/pe_costa_campo_regio/
http://storage.comuneorbetello.it/pe_costa_feniglia/
http://storage.comuneorbetello.it/pe_costa_giannella/
c)

che al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, sono allegate le planimetrie indicanti l’ingombro
delle opere, comprese le aree soggette ad occupazione temporanea, nonché l’elenco delle particelle catastali
interessate;

d) che il presente avviso è pubblicato per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito Internet della Regione Toscana
dedicato all’Emergenza, sull’Albo Pretorio del Comune di Orbetello e sul B.U.R.T.;
e)

che il presente avviso ha valore di comunicazione di partecipazione degli interessati al procedimento ai sensi
degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., nonché di indizione della conferenza di servizi ai sensi
dell’art. 14 comma 5 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., in applicazione alle disposizioni previste dall’art. 14
OCDPC n. 558/2018.

f)

che i soggetti interessati dalla presente procedura e coloro i quali, pur non essendo proprietari, possa derivare
un pregiudizio diretto dall’atto che comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione
di pubblica utilità delle opere e indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, possono presentare osservazioni
inerenti e pertinenti al procedimento, con memorie scritte o documento inviandoli al Comune di Orbetello –
Settore Lavori Pubblici – Servizio 2 Lavori Pubblici, Manutenzioni, Protezione Civile, Antincendio, Cimiteri,
Espropri – Piazza del Plebiscito n. 1 – 58015 Orbetello (Gr), a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo di Posta
Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comuneorbetello.it , entro il termine perentorio di
10 (dieci) giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune e sul Sito
Internet della Regione Toscana dedicato all’Emergenza.

g) il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici del Comune di Orbetello, Ing. Luca
CARRETTI - tel. 0564.861340 e-mail: l.carretti@comune.orbetello.gr.it
h) Per comunicazioni urgenti conferire direttamente con il Servizio 2 del Settore Lavori Pubblici con:
- Geom. Novella Rossi - tel. 0564/861331 e-mail: n.rossi@comune.orbetello.gr.it
- Geom. Federico Pezzopane – tel. 0564/861323 e-mail: f.pezzopane@comune.orbetello.gr.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Dirigente del Settore LL.PP.
(Ing. Luca Carretti)
(il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lg s 82/2005 e del T.U.445/2000 e conservato,
secondo la normativa vigente negli archivi del Comune di Orbetello)
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