Prot. 32938 del 1.04.2019
Pisa lì, 1.04.2019

REGIONE TOSCANA
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
INFERIORE E COSTA
Via Emilia, 448 _ 56121 Pisa
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
e-mail: andrea.carli@regionetoscana.it

Alla c.a. dell’Ing. Francesco Pistone

Oggetto: O.C.D. 29/2019 Int. 005 “Intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere
esistenti in. loc. Marina di Pisa” - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria
ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona.
Approvazione del Progetto esecutivo delle opere e rilascio delle autorizzazioni
necessarie all’avvio dei lavori di esecuzione delle opere-determinazione.
Con la presente, l’ufficio scrivente, visti gli elaborati tecnici allegati alla nota indicata in oggetto,
riterrebbe necessario posticipare l’inizio dell’esecuzione dei lavori nel mese di settembre, ovvero al termine
della stagione balneare, compatibilmente con le esigenze dei lavori stessi.
Sentita la Protezione Civile, si evidenzia, altresì, la necessità di provvedere allo smantellamento
dello scivolo destinato all’alaggio delle imbarcazioni, in quanto lo stesso rappresenterebbe una via d’acqua
preferenziale in caso di mareggiate intense che potrebbero provocare fenomeni di allagamento di Piazza
Baleari.
Si segnala di valutare eventuali soluzioni alternative per garantire comunque l’alaggio delle
imbarcazioni in un sito piu’ idoneo.
Inoltre, sentito il Demanio Marittimo, si riporta il presente contributo “.. per gli aspetti di gestione
del demanio marittimo, parere favorevole all’intervento, a completo carico della Regione Toscana in
conformità a quanto concordato nella riunione tenutasi a Livorno l’11.12.2018 presso la Direzione del Genio
Civile”.
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Nulla osta anche dalla Direzione Programmazione LL.PP.- Mobilità – Edilizia Pubblica, sentito il
dirigente di riferimento.
Si allegano altresì i seguenti contributi:
 nota prot. n. 32039 del 28.03.2019 (ufficio urbanistica);





nota prot. n. 32917 del 1.04.2019
nota prot.n. 32739 del 1.04.2019
nota prot.n. 30316 del 26.03.2019

Informiamo che l’ufficio competente è la Direzione Turismo – Manifestazioni Storiche- SportAmbiente - Vicolo del Moro n.2 –Pisa, l’orario di apertura è il martedì dalle 9:00 alle 12:00 e il giovedì dalle
15:00 alle 17:00- Tel. 050-910436-406-527, e-mail ambiente@comune.pisa.it.
Per eventuali chiarimenti Dott.ssa Laura Nencini Tel. 050910436- l.nencini@comune.pisa.it.

Distinti saluti
Il Resp. P.O.
Dott. Marco Redini
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COMUNE DI PISA
Direzione Urbanistica-Edilizia Privata
Ufficio Urbanistica
Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro,2
56125 Pisa

Tel: 050 910430
e-mail: urbanistica@comune.pisa.it
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it
Orario di apertura:
martedì: 9.00 – 13.00
giovedì: 15.00 – 17.00

Prot. n. 32039

Pisa, 28 marzo 2019

All’Uff. Ambiente
Sede

OGGETTO: O.C.D. 29/2019 Int. 005 “Intervento di manutenzione straordinaria delle
scogliere esistenti in. loc. Marina di Pisa” - Avviso di indizione Conferenza
di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata
modalità asincrona. - Parere Edilizia/urbanistica (Rif. nostro Prot.
27898/2019).

Vista l’indizione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14
dell’O.C.D.P.C. n.558/2018 e art. 3 dell’allegato B all’Ordinanza 29/2019, nonché ai
sensi dell’art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi di cui all’oggetto, ed in riferimento alle
competenze di questa Direzione (edilizia/urbanistica).
Visto l’oggetto della Conferenza consiste nell’approvazione del progetto esecutivo
delle opere di “Manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in. loc. Marina di
Pisa - O.C.D. 29/2019 Int. 005” e nel rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio
dei lavori di esecuzione delle opere.
Verificato che l’immobile:
- ricade nell’UTOE 38 del Piano Strutturale vigente;
-

ricade in zona bianca del Regolamento Urbanistico vigente.
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Dato atto che l'intervento ricade in vincolo paesaggistico ex art. 136 del DLgs
42/2004, di cui al DM 10/04/1952, DM 17/07/1985 e Vincolo paesaggistico ex art.
142 comma 1 lett. a) del DLgs 42/2004.
Atteso che:
- dalla relazione, allegata al progetto, si evince che trattasi di "I lavori da eseguire
nell’ambito dell’intervento sono finalizzati al ripristino dei danni subiti dalle opere
esistenti per effetto delle mareggiate, in particolare si tratta di lavori di
rifiorimento delle scogliere emerse e di ripristino della loro funzionalità
mantenendone il posizionamento attuale."
Verificato che non risulta allegata alla documentazione inviata “relazione
paesaggistica” specifica;
Ai fini dell’acquisizione del titolo edilizio, si ritiene l'intervento sia ammissibile in
assenza di autorizzazione paesaggistica a condizione che rientri tra le opere di cui
all'allegato A del DM 31/2017. In caso contrario si richieda idonea documentazione ai
fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
Istruttore
per uff. Urbanistica: Arch. Carlotta Pierazzini
La Dirigente
Ing. Daisy Ricci
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Pisa, 01/04/2019
Prot. n. 32917
Classifica: 06.09
Fascicolo: at53.var./19

- Alla dott.ssa Laura NENCINI
Ufficio NucleoValutazioni
SEDE

Oggetto; O.C.D. 29/2019 Int. 005 “Intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere
esistenti in. loc. Marina di Pisa” – parere per conferenza di servizi.

In relazione alla richiesta di parere per l’opera in oggetto del 21/03/2019, questo Ufficio
ritiene di porre l’attenzione in relazione alle emissioni sonore e all’emissione di polveri.
Pertanto esprime il proprio parere favorevole a condizione che:
 Si presentata la domanda di autorizzazione in deroga alle emissioni sonore o
comunicazione del rispetto dei limiti di rumore, per l’attività temporanea di cantiere;
 Sia presentata una relazione tecnica in merito alla produzione di polveri durante le
varie fasi di cantiere e gli eventuali accorgimenti tecnici da realizzare per
minimizzare la dispersione di polveri verso le abitazioni
Cordiali saluti

L’Istruttore Direttivo
(Franco Piccirilli)
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Prot. 0032739

Pisa

01/04/2019

Direzione Difesa del Suolo e Protezione
Civile
SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO
INFERIORE E COSTA
Via Emilia, 448 _ 56121 Pisa
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
e-mail: andrea.carli@regionetoscana.it
Alla c.a. dell’Ing. Francesco Pistone

Oggetto : O.C.D. 29/2019 Int. 005 “Intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere
esistenti in. loc. Marina di Pisa” - Avviso di indizione Conferenza di servizi decisoria ex
art. 14, c.2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona. Approvazione
del Progetto esecutivo delle opere e rilascio delle autorizzazioni necessarie all’avvio dei
lavori di esecuzione delle opere.
AOO-GRT.
Parere di competenza.
A seguito dell’avviso di indizione della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata
e asincrona da parte del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa della Regione Toscana, è
pervenuta a questo ufficio la documentazione progettuale oggetto di intervento ed è stata acquisita
con nostro Prot. gen. n. 0027898 del 18.03.2019.
I lavori da eseguire nell’ambito dell’intervento sono finalizzati al ripristino dei danni subiti
dalle opere esistenti per effetto delle mareggiate, in particolare si tratta di lavori di rifiorimento delle
scogliere emerse e di ripristino della loro funzionalità mantenendone il posizionamento attuale
( scogliere 1 e 2, a difesa di via Tullio Crosio e piazza Viviani, e sulla scogliera 3, antistante piazza
delle Baleari).
Questo ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, ritiene siano completi e adeguati
all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di “Manutenzione straordinaria delle scogliere
esistenti in località Marina di Pisa – O.C.D. 29/2019 Int. 005”; non si reputa pertanto necessario
indicare particolari o ulteriori prescrizioni o condizioni.

Il Responsabile P.O. della Direzione
Dott. Geol. Marco Redini – Tel. Uff.: +39 050 910404 - e-mail: m.redini@comune.pisa.it
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Direzione Ambiente e Energia
SETTORE TUTELA DEL MARE
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Data
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Comune di:
Carrara
Massa
Montignoso
Forte dei Marmi
Pietrasanta
Camaiore
Viareggio
Barberino di Mugello
S. Giuliano Terme
Pisa
Livorno
Rosignano Marittimo
Cecina
Bibbona
Castagneto Marittimo
San Vincenzo
Piombino
Rio
Porto Azzurro
Capoliveri
Campo nell’Elba
Marciana
Marciana Marina
Portoferraio
Campiglia Marittima
Follonica
Scarlino
Castiglione della Pescaia
Grosseto
Magliano in Toscana
Monte Argentario
Orbetello
Capalbio
Isola del Giglio
Massa Marittima

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Dott. Marisa Iozzelli

50127 Firenze, Via di Novoli, 26
Tel. 055.438.3814 Fax 055.4383137
marisa.iozzelli@regione.toscana.it

Direzione Ambiente e Energia
SETTORE TUTELA DEL MARE

Direttore Tecnico ARPAT
Via Porpora, 22
50144 Firenze
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
c.a. Ing. Giovanni Massini

OGGETTO: DPGR n. 174/2018 e DGRT n. 1268/2018 relativi all’individuazione dei
comuni colpiti dai fenomeni meteorologici intensi dal 28 al 30 ottobre 2018.

In riferimento ai provvedimenti regionali in oggetto e in vista dell’apertura della
stagione balneare 2019, si invitano i Comuni competenti in materia di acque di balneazione
che effettueranno interventi di ripristino lungo la fascia costiera nel periodo 1° aprile – 30
settembre a valutare l’opportunità di emettere Ordinanze Sindacali di interdizione alla
balneazione durante i lavori, in considerazione della durata degli stessi e dei possibili
impatti sulla qualità delle acque.
Quanto sopra in riferimento anche alle indicazioni dal Master plan e alle disposizioni
per l'attuazione degli interventi di ripristino della costa di cui all’ordinanza n. 29 del 7
marzo 2019 del Commissario delegato, e in base al contributo fornito da ARPAT.
Si fa presente che gli eventuali campionamenti non effettuati, compatibilmente con la
durata dell’intervento e gli impegni di ARPAT, potranno essere recuperati al fine di
garantirne il numero minimo necessario durante la stagione balneare 2019.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.
Cordiali saluti.
Il Responsabile del Settore
Tutela della Natura e del Mare
Ing. Gilda Ruberti
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REGIONE TOSCANA
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA

Responsabile di settore: PISTONE FRANCESCO
Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6359 del 28-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016
Numero adozione: 4875 - Data adozione: 04/04/2019
Oggetto: Art. 109 D.Lgs 152/2006 - lettera e) dell’art. 17, della L.R. 80/2015 - autorizzazione
per la riprofilatura di n.3 scogliere parallele alla costa di Marina di Pisa (intervento 005 del
Masterplan) mediante apporto di inerti di cava.
Richiedente Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 04/04/2019

Numero interno di proposta:

2019AD005625

IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge n° 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 31 dicembre 1982 n. 979 “Difesa del mare, Protezione Ambientale”;
VISTA la Legge 8 luglio 1986 n. 349 “Danno Ambientale”;
VISTO l’art. 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTA la L.R.T. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della
costa e degli abitati costieri", ed in particolare l’art. 17 lett. e);
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del
15/07/2016 che esclude l’applicabilità dell’Allegato Tecnico agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1
dell’art.109 del D.Lgs.152/2006;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 304 del 26/03/2018 di approvazione dell’Allegato A “Linee Guida
per le modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 17 comma 1 lettere e) e f) della Legge
Regionale n. 80/2015”;
DICHIARATA l’assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell’art. 6 bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
RICHIAMATO che il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa;
RICHIAMATA l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti di Protezione Civile n.
588 del 2018 15 novembre 2018 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, FriuliVenezia 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”;
RICHIAMATO l’Atto del Commissario Delegato n. 29 del 07 marzo 2019 ad oggetto “O.C.D.P.C. n. 558
del 15.11.2018 – Approvazione del Masterplan e delle disposizioni per l’attuazione degli interventi di ripristino della costa” e il relativo allegato B “Disposizione per l’attuazione degli interventi ricompresi nel Masterplan eseguiti dai soggetti attuatori individuati dal Commissario Delegato”;
RICHIAMATO il verbale d’intesa sottoscritto il 21 dicembre 2018 fra il Commissario Delegato - Presidente
della Regione Toscana e il Sindaco del Comune di Pisa con il quale si impegnano gli uffici della Regione Toscana alla redazione del progetto esecutivo dell’intervento in località Marina di Pisa nonché ad acquisire le
autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari e a terminare i lavori entro la prossima stagione estiva;
RICHIAMATA l’indizione della Conferenza dei Servizi del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa (RUP
Ing. Andrea Carli) con nota prot. n. 119939 del 15/03/2019, per l’ottenimento della autorizzazione per la
riprofilatura di n.3 scogliere parallele alla costa di Marina di Pisa (intervento 005 del Masterplan) mediante
apporto di inerti di cava ai sensi del punto 2) dell’art. 3 dell’Allegato A “Linee Guida per le modalità di
rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 17 comma 1 lettere e) e f) della Legge Regionale n. 80/2015”
approvate con DGR n. 304 del 26/03/2018;

PRESO ATTO della Relazione Tecnica “Intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti
in loc. Marina di Pisa” redatto dagli Uffici del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa datata marzo 2019,
acquisita in allegato alla convocazione della Conferenza die Servizi di cui sopra;
VISTI gli altri elaborati tecnici allegati alla convocazione della Conferenza dei Servizi di cui sopra;
VALUTATO che i materiali utilizzati nell’intervento saranno esclusivamente blocchi 3.000/7.000 kg di
marmo Bianco Ordinario e marmo Nuvolato costituiti da roccia calcarea compatta, non geliva e inalterabile
adatti alla costruzione o al rifiorimento di scogliere e che rispettano le caratteristiche prestazionali previste
nella Relazione Tecnica sopra citata al paragrafo “Caratterizzazione dei materiali utilizzati”;
RICHIAMATO che i marmi Bianco Ordinario e Nuvolato sono estratti unicamente in alcune cave del bacino
marmifero delle Alpi Apuane e nello specifico dal giacimento Carrara località Lorano, Ravaccione,
Fantiscritti, così come risulta dalle schede merceologiche del catalogo (Regione Toscana – ERTAG) dei
marmi delle Alpi Apuane;
ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione viene confermata;
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzata con le prescrizioni di
seguito riportate:

a) il termine per la conclusione di tutte le operazioni autorizzate al punto 1) della presente
autorizzazione è fissato in 42 giorni naturali anche non consecutivi dalla data di comunicazione di
inizio lavori di cui al punto a). La presente autorizzazione scadrà il 14 dicembre 2019. La presente
autorizzazione potrà essere prorogata con istanza (Modello C) presentata nei modi e nelle forme
previste all’articolo 6 delle Linee Guida regionali citate in premessa;

b) la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l’esecuzione degli interventi indicati in premessa,
per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali
inoltrati, o altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore
per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

c) le attività dovranno essere eseguite nel massimo rispetto dell’ecosistema marino nelle zone
circostanti adottando tecniche che evitino la diffusione di eventuale torbidità, facendo particolare
attenzione agli eventuali habitat naturali rigorosamente protetti di cui all’Allegato A del DPR 357/97
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e di cui al comma 1 dell’art.81
della L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 e alla l.r.
10/2010”;

d) durante l’intera fase di immissione dei materiali in mare dovrà essere assolutamente evitato il versamento di frazioni terrigene che potrebbero causare fenomeni di intorbidamento delle acque circostanti, privilegiando al contempo il versamento delle sole frazioni lapidee;

e) sarà cura del proponente di munirsi di ogni altro eventuale permesso, autorizzazione o nulla-osta necessario per espletare le attività complementari a quella oggetto del presente provvedimento che assicurino anche la compatibilità dell’intervento con le esigenze della balneazione in considerazione della stagione balneare (1 maggio-30 settembre) così come definita all’art. 2 del D.Lgs. 116/2008;
Il soggetto richiedente inoltre:
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero
arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque
tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali
danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA

1. di autorizzare il Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, RUP Ing. Andrea Carli, per le motivazioni
espresse in narrativa e secondo le modalità tecniche e operative descritte nella della Relazione
Tecnica “Intervento di manutenzione straordinaria delle scogliere esistenti in loc. Marina di Pisa”,
all’intervento di riprofilatura di n. 3 scogliere parallele alla costa di Marina di Pisa (n. 1 e n. 2
parallele a Via Tullio Crosio e Piazza Viviani e n. 3 parallela a Piazza delle Baleari) come
evidenziato nell’Allegato n.1 “Planimetria aree di intervento” mediante apporto di circa 4.350 metri
cubi di marmo Bianco Ordinario e marmo Nuvolato estratti dal bacino marmifero delle Alpi
Apuane, ai sensi del punto 2) dell’art. 3 dell’Allegato A “Linee Guida per le modalità di rilascio
delle autorizzazioni di cui all’art. 17 comma 1 lettere e) e f) della Legge Regionale n. 80/2015”
approvate con DGR n. 304 del 26/03/2018;

2. di disporre che l’intervento autorizzato sia sottoposto alle prescrizioni individuate in premessa;
3. di dare atto che:
- l’Allegato n.1 “Planimetria area di intervento” è parte integrante e sostanziale del presente
decreto;
- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini dell’art. 109 del D.Lgs 152/2006 e pertanto fa
salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli
abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.

4. di trasmettere copia del presente atto:
-

al RUP Ing. Andrea Carli del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa quale soggetto
destinatario del provvedimento;

-

al Comune di Pisa quale soggetto competente in materia di demanio marittimo;

-

alla Capitaneria di Porto di Livorno per le relative attività di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120
giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Il DIRIGENTE

OGGETTO: art. 109 D.Lgs. 152/2006 - lettera e) dell’art. 17, della L.R. 80/2015 - autorizzazione per la
riprofilatura di n. 3 scogliere parallele alla costa di Marina di Pisa (intervento 005 del Masterplan) mediante
apporto di inerti di cava.
Richiedente Regione Toscana.
Allegato n.1 “Planimetria area di intervento”

