
COMUNE DIMONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
COPIA

 
n. 30 del 05-03-2021

 
OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRATTO
TERMINALE DEL FIUME FIORA: PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA
MODIFICA DEL MURO D'ARGINE IN C.A. PER LA MITIGAZIONE DELL'IMPATTO
AMBIENTALE

 
L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di Marzo a partire dalle ore 08:00, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. LUCA BENNI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne
assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 BENNI LUCA VICE SINDACO Presente

2 NARDI SILVIA ASSESSORE Presente

3 CORONA GIOVANNI ASSESSORE Presente

4 VALENTINI FABIO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS che provvede alla redazione del presente
verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
Premesso che:

-    l’Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo (A.R.DI.S.) del Lazio nel 2003 ha redatto il Progetto
Preliminare Generale di Variante relativo ai lavori di sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S.
n°1 Aurelia ed il mare al fine di adeguare le opere di difesa, integrandole con nuove opere di
sistemazione e regimazione del tratto di sbocco in mare;
-    con la Conferenza dei Servizi del 26/05/2003 il citato Progetto Preliminare è stato approvato da parte
delle Amministrazioni ed Enti preposti recependo nel contempo le prescrizioni relative alla stesura dei
successivi progetti definitivo ed esecutivo;
-    successivamente con lettera del 27/08/2003 il Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente
e Protezione Civile, ha determinato l’esclusione delle opere contemplate dal citato progetto preliminare
dal procedimento di V.I.A.;
-    i lavori necessari per la sistemazione idraulica del Fiora nel tratto compreso tra la SS Aurelia ed il
mare sono finalizzati alla messa in sicurezza dell’abitato di Montalto Marina nei confronti degli eventi di
piena associati ad un tempo di ritorno di 200 anni;
-    nell’insieme dei lavori rientrano più interventi distinti tra loro, tra cui quello di maggior interesse è la
realizzazione del banchinamento e muro d’argine del tratto terminale (sponda sinistra) del Fiume Fiora
per uno sviluppo complessivo di circa 804 m, con il quale si vuole impedire l’esondazione diretta delle
piene duecentennali del Fiora sia nell’abitato di Montalto Marina sia negli stabilimenti e nelle altre attività
turistico-ricreative e commerciali rivierasche;
-    la tipologia delle opere previste (muro arginale in c.a. da realizzare al di sopra di un palancolato
metallico) è tale da consentire la riqualificazione strutturale della sponda posta in sinistra idraulica,
mantenendo le aree limitrofe alla sponda destra libere all’esondazione;
-    le quote di sommità degli argini progettati raggiungono altezze variabili da un minimo di 1,60 m ad un
massimo di 2,80 m rispetto al piano campagna (quota +1,65 m sul l.m.m.);
-    per consentire l’accesso alla nuova banchina (la cui realizzazione risulta prevista nel II° stralcio di
esecuzione) sono stati previsti 4 varchi arginali presidiati da panconature (le larghezze nette di ciascuno
dei quattro varchi, procedendo verso valle, sono rispettivamente di 6, 6, 10 e 15 metri);
-    l’altezza del nuovo argine crea un notevole impatto visivo occludendo quasi completamente la visuale
sulle aree retrostanti impedendo di spaziare con lo sguardo verso la riva destra del fiume e l’ambiente
circostante;

Considerato che:
-    facendo riferimento a tale situazione ci si è posti l’obiettivo di individuare una soluzione alternativa
che potesse limitare l’altezza del muro arginale in c.a. mantenendone l’efficienza e la sicurezza
idraulica;
-    si è così valutata la possibilità di contenere l’altezza della parte fissa del muro arginale in c.a. ed
estendere a tutto lo sviluppo dell’argine in c.a. il concetto di “sbarramento temporaneo” adottato nei
quattro varchi;
-    sulla base di tali ipotesi è stato stabilito di formulare una ulteriore proposta da presentare alla
Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa
del Suolo per una maggiore mitigazione ambientale - paesaggistico dell’opera in corso di realizzazione
che, nel rispetto di quanto stabilito anche nella videoconferenza con la Regione Lazio di dicembre 2020,
risulta egualmente sostenibile dal punto di vista tecnico e sia tale da salvaguardare le necessità delle
attività economiche e turistico-ricreative presenti lungo il tratto interessato dai lavori;
-    è stato predisposto un documento tecnico-economico che prevede la realizzazione di un argine fisso
in c.a. di altezza variabile tra 0,80 ed 1,00 metri e la restante parte in panconi di acciaio per la
mitigazione ambientale dell’opera;
-    il documento predisposto contiene altresì la richiesta di provvedere ad inserire nel I° stralcio
funzionale in corso d’opera, la realizzazione della banchina attualmente prevista nel II° stralcio, al fine di
consentire la piena fruibilità dell’opera da parte dei professionisti, diportisti e le attività turistico-ricreative
che operano lungo il tratto del fiume interessato dalle opere di arginatura;

Visti e richiamati:
-     La L. n. 241/1990 e s.m.i.;
-     Il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
-     La L. n. 190/2012 e s.m.i.;
-     Il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
-     Lo Statuto comunale;
-     Il Regolamento Comunale;

DELIBERA
1)  di recepire la parte in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare il documento elaborato ai fini di una proposta tecnico-economica da presentare alla
Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa
del Suolo per procedere alla mitigazione degli impatti dell’opera in corso di realizzazione;
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3) di stabilire che la presente delibera costituisce atto di indirizzo amministrativo e di gestione per la cui
attuazione vengono autorizzati il Responsabile del Servizio Urbanistica ed il Responsabile dei Servizi
Finanziari, ognuno per quanto di propria competenza;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma,
dell’art. 134 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO- ARREDO URBANO.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - DEMANIO-
ARREDO URBANO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
PARERE FAVOREVOLE
 
  

Montalto di Castro, 05-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA -

DEMANIO- ARREDO URBANO
ANDREA LUCIANI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 05-03-2021 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. LUCA BENNI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
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