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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”, come modificata dalla
legge n° 69 del 2009 e s.m.i.;
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. 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);
RICHIAMATE le disposizioni operative transitorie di cui all’allegato D - Movimentazione sedimenti marini
- della DGR 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative
regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del
15/07/2016;
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;
VISTA l’istanza presentata dall’Autorità Portuale Regionale (P. I.V.A. 91046100466) con allegati prot.
n.330 del 26/01/2017, agli atti regionali prot. n. 47556 del 31/01/2017, tesa ad ottenere l’autorizzazione ai
sensi della lettera e) del’art. 17 della L.R. 80/2015, per l’immersione nella spiaggia sommersa del Golfo di
Marina di Campo di =15.000= metri cubi di sedimenti marini dragati dal porto di Marina di Campo al fine
della manutenzione dei fondali;
PRESO ATTO dell’elaborato R1-Relazione tecnica “Escavo dei fondali di Marina di Campo – Isola d’Elba
Progetto esecutivo” redatta da Prima Ingegneria STP datata rev.01dic.2016, acquisita agli atti di questa
Amministrazione in allegato all’istanza di cui all’oggetto;
PRESO ATTO del “Cronoprogramma lavori” novembre 2016 inviato in allegato all’istanza di cui
all’oggetto;
ACQUISITA la “Caratterizzazione ambientale dei sedimenti del porto di Marina di Campo” Relazione
Tecnica Giugno 2016 redatta dal Centro di Biologia marina ed Ecologia applicata con sede a Livorno,
acquisita agli atti in allegato all’istanza;
VALUTATO che ai sensi dell’art. 10 del D.M. 173 del 15/07/2016 restano valide le caratterizzazioni e le
conseguenti classificazioni effettuate ai sensi delle norme previgenti all’entrata in vigore del D.M. stesso,
purché ancora in corso di validità;
VALUTATO quindi che secondo l’applicazione del “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini
ICRAM-APAT 2007”, i sedimenti marini oggetto della presente istanza appartengono alla classificazione A1
e A2 e quindi idonei a “Ripascimento arenili” e “Riscostruzione di strutture naturali in ambito marino
costiero compresa la deposizione finalizzata al ripristino della spiaggia sommersa” e pertanto compatibili
con la finalità oggetto dell’istanza;

RICHIAMATO il verbale con gli esiti della Conferenza dei Servizi del 30/01/2017 indetta dall’Autorità
Portuale Regionale e dal quale si evince che il Comune di Campo nell’Elba acconsente di procedere con i
lavori fino al 15/05/2017 con eventuale ripresa dei lavori a decorrere dal 01/10/2017 e quindi dal termine
della stagione balneare come definita ai sensi del D.Lgs.116/2008;
RICHIAMATA la nota inviata da questo Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa prot. n.70324
del 10/02/2017 di richiesta di parere alla Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura ai sensi
del comma 2 dell’art.5 del D.M. 173/2016:
RICHIAMATA la nota inviata da questo Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa prot. n. 87114
del 20/02/2017 di comunicazione di avvio del procedimento e richiesta integrazioni ai sensi della L.R.
80/2015;
PRESO ATTO delle integrazioni inviate dall’Autorità Portuale Regionale con nota n.848 del 02/03/2017, atti
regionali prot. n. 129501 del 09/03/2017 fra cui il Piano di Monitoraggio ambientale datato febbraio 2017
“Escavo fondali ambito portuale di Marina di Campo”;
PRESO ATTO della dichiarazione datata 23/02/2017 del RUP dell’intervento “Escavo fondali ambito
portuale di Marina di Campo” che l’intervento medesimo non rientra nella tipologia prevista alla lettera n),
punto 7, Allegato IV della Parte II del D.Lgs 152/2006 e acquisita in allegato alle integrazioni sopra citate;
ACCERTATO l’avvenuto pagamento delle spese istruttorie ai sensi dell’allegato D “Movimentazione dei
sedimenti marini” della Delibera di Giunta Regionale n. 1341/2015 effettuato in data 24/02/2017;
ACCERTATA l’esenzione del pagamento del bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere positivo all’intervento in oggetto ed espresso con nota prot. n. 134512 del
13/03/2017 dal Settore regionale “Attività faunistico venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare” e nella
quale è fra l’altro specificato che la nuova Commissione consultiva locale per la pesca e l’acquacoltura verrà
istituita e nominata tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di settore ed in particolare dell'art. 9
della L.R. 66/2005;
ACQUISITI e VALUTATI gli elaborati cartografici e la documentazione fotografica, agli atti in allegato
all’istanza in oggetto;
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzata con le prescrizioni di
seguito riportate:
a) di comunicare preventivamente l’effettiva data di inizio dei lavori al competente Settore del Genio
Civile Valdarno Inferiore e Costa a mezzo sistema pec;
b) in caso di mancata comunicazione nei modi e nei tempi descritti, di inizio lavori o di eventuale
sospensione o non esecuzione dei lavori la presente autorizzazione termina la propria validità nei
modi e nei tempi prescritti;
c) di comunicare l’effettiva data di termine dei lavori non oltre 10 giorni dal termine degli stessi al
competente Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa a mezzo sistema pec;
d) l’Autorità Portuale Regionale ha facoltà di sospendere i lavori per ragioni anche semplicemente
precauzionali. In tale eventualità è tenute a dare immediata comunicazione scritta della sospensione e
quindi della ripresa dei lavori al competente Settore del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa a
mezzo sistema pec;
e) la presente autorizzazione potrà essere modificata, sospesa o revocata a giudizio insindacabile
dell’Amministrazione competente, sulla base di una circostanziata ed adeguata motivazione in ordine

alla constatazione della risultanza circa la non compatibilità delle operazioni oggetto della presente
autorizzazione con la tutela dell’ambiente marino e/o dei suoi usi legittimi;
f) il termine per la conclusione di tutte le operazioni autorizzate al successivo punto 1. della presente
autorizzazione è fissato in 21 giorni dalla data di comunicazione di inizio lavori di cui al punto a) e
comunque entro il 15 maggio 2017. I lavori potranno eventualmente proseguire dopo il 01 ottobre
2017 fino al 15 dicembre 2017. La presente autorizzazione scadrà comunque il 15/12/2017 senza
ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore; potrà essere prorogata con istanza redatta su
apposito Modello C;
g) 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 dell’esecuzione;
h) le attività dovranno essere eseguite nel massimo rispetto dell’ecosistema marino nelle zone di
intervento e durante il trasporto adottando tecniche che evitino la diffusione della torbidità;
i)

sarà cura dell’Autorità Portuale Regionale di munirsi di ogni altro eventuale permesso, autorizzazione
o nulla-osta necessario per espletare le attività complementari a quella oggetto del presente
provvedimento;

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;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione viene confermata;
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa e secondo le modalità tecniche e operative
descritte nella Relazione tecnica “Escavo dei fondali di Marina di Campo – Isola d’Elba Progetto
esecutivo” sopra menzionata, l’Autorità Portuale Regionale (P.IVA 91046100466) per l’immersione
nella spiaggia sommersa in area individuata del Golfo di Marina di Campo di =15.000= metri cubi di
sedimenti marini dragati dal porto di Marina di Campo al fine della manutenzione dei fondali;
2. di disporre che l’intervento autorizzato sia sottoposto alle prescrizioni individuate in premessa;
3. di dare atto che:
- l’allegata planimetria (Allegato 1) fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini della lettera e) dell’art. 17 della L.R.T. 80/2015 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 inviare copia del presente atto:
•

all’Autorità Portuale Regionale quale soggetto destinatario del provvedimento;

•

al Comune di Campo nell’Elba quale soggetto gestore del 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
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