TAVOLO TECNICO SULLE PROBLEMATICHE DI EROSIONE COSTIERA A SEGUITO DELLA
MAREGGIATA STRAORDINARIA DEL 21/03/2018
Centro Congressi delle Terme Luigiane, Acquappesa, 23/03/2018

PROCEDURA OPERATIVA DI RICOGNIZIONE DANNI

TAVOLO TECNICO SULLE PROBLEMATICHE DI EROSIONE COSTIERA A SEGUITO
DELLA MAREGGIATA STRAORDINARIA DEL 21/03/2018
(comuni tra San Lucido – Sangineto)

In data 23/03/18 è stata convocata una riunione per la discussione delle problematiche di
erosione costiera, e conseguenti danni a strutture ed infrastrutture, a seguito della
mareggiata straordinaria che ha colpito il litorale del tirreno cosentino in data 21/03/2018.
Il tavolo tecnico ha visto partecipi i sindaci, gli assessori ed i responsabili degli uffici tecnici
dei diversi comuni interessati quali: San Lucido, Paola, Fuscaldo, Guardia Piemontese,
Acquappesa, Cetraro, Bonifati e Sangineto con l’ausilio dei quali si è riusciti ad individuare
e localizzare le aree soggette a danneggiamenti da assoggettare, eventualmente, a
successivi interventi.
Dalla discussione, quindi, sono emerse le problematiche legate all’evento calamitoso in
termini di compromissione dei lungomare, strade, strutture e infrastrutture, di competenza
pubblica e privata. Sono state diverse le attività commerciali, tra cui ristoranti, lidi e
pizzerie che hanno subìto disagi ed allagamenti.
A Cetraro e Fuscaldo si è resa necessaria l’evacuazione di abitazioni pericolosamente
raggiunte dall’acqua.
A San Lucido numerose imbarcazioni sono state compromesse all’interno del porto, oltre
al verificarsi di molteplici problemi di sifonamento e di sprofondamento del lungomare che
è stato, alla stregua di quello paolano, in parte, interdetto al traffico ed ai pedoni.
Guasti ad impianti fognari ed elettrici hanno causato notevoli disagi alla popolazione, oltre
a quelli legati alla viabilità in zone in cui le strade hanno ceduto, rendendo impossibile il
transito veicolare.
Molteplici anche le opere di protezione del litorale (tra cui pennelli, barriere radenti e
barriere frangiflutto) che, nel tratto in esame, sono state totalmente o parzialmente
danneggiate dalla violenza del moto ondoso.
A seguito del tavolo tecnico la procedura operativa stabilita e che s’intende seguire
prevede:
1. Ricognizione verso soggetti privati ed imprese dei danni occorsi.
Ogni comune provvederà, entro il 26/03/2018, alla pubblicazione sul proprio albo
pretorio, di un avviso rivolto a soggetti privati ed imprese teso alla ricognizione dei
danni occorsi dall’evento maroso del 21/03/2018. La procedura prevede la
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compilazione di una scheda precompilata da fornire ai soggetti privati (imprese,
attività balneari, ecc.) al fine di specificare entità e carattere del danno subìto. La
stessa dovrà essere accompagnata da una relazione giurata, che attesti quanto
dichiarato, e dovrà essere inviata tramite PEC, all’ufficio comunale di competenza
entro, e non oltre, le ore 12:00 del giorno 06/04/2018.
2. Predisposizione di apposita delibera di consiglio comunale che approvi la
quantificazione del danno occorso all’ente.
Ogni singolo Comune, entro il 09/04/2018, con il supporto degli uffici tecnici,
predisporrà ed approverà una delibera di giunta che quantifichi il danno occorso
all’ente.
Per la standardizzazione dei dati, a ciascun comune sarà fornito, in formato digitale,
l’inquadramento generale del territorio comunale di competenza, con annesse
progressive chilometriche, attraverso il quale poter individuare, in maniera precisa,
la localizzazione dei danni, specificandone la natura.
Al contempo, tale inquadramento sarà illustrativo e descrittivo del livello criticità
individuato lungo la costa. Lo stesso sarà oltremodo indicativo dei costi necessari
per la mitigazione del rischio da erosione costiera (possibili interventi da realizzare
per il recupero delle spiagge) corredato, il tutto, da un computo di massima .
L’inquadramento sarà messo a disposizione sotto forma di tavola tecnica, con
discretizzazione del litorale in tratti al fine di ottenere un criterio di valutazione, del
grado di danneggiamento subìto, equo e uniforme per tutti i comuni interessati
specificando, inoltre, la tipologia di danno e la competenza.
3. Predisposizione di un documento tecnico “Progetto pilota per la mitigazione del
rischio da erosione costiera per i Comuni compresi tra San Lucido e Sangineto”.

Nella successiva riunione, che sarà tenuta giorno 9/04/2018 presso il Centro Congressi
delle Terme Luigiane, Acquappesa (CS), ciascun rappresentante comunale dovrà
presentare la documentazione di cui ai punti 1 e 2.
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