COMUNE DI CETARA
REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI BANCHINA E ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI SUL MOLO SOPRAFLUTTO
DEL PORTO PESCHERECCIO DI CETARA

Progetto Definitivo-Esecutivo: Relazione generale-tecnica-descrittiva

PREMESSA
Con delibera della Giunta Comunale di Cetara n. 71 del 21/11/2008 veniva approvato il progetto
preliminare dei lavori di “Adeguamento della struttura portuale e di largo Marina”, per un importo totale di
progetto pari a € 19.422.000,00 successivamente (nel 2017) aggiornato economicamente nei prezzi e di
importo pari a € 22.424.000,00.
Tale progetto preliminare veniva suddiviso in tre lotti stralcio redigendone i relativi progetti definitivi, ed
acquisendo sugli stessi i pareri e/o autorizzazioni da parte degli Enti preposti necessari alla cantierabilità.
Dopo aver acquisito tutti i pareri e/o autorizzazioni necessari, con delibera di G.C. n.124 del 31/07/2009
veniva approvato il progetto esecutivo del III lotto stralcio per i lavori di “Completamento infrastrutturale del
porto peschereccio di Cetara”, per un importo totale di € 2.478.000,00 che prevedeva la realizzazione di
alcune opere principalmente sul molo di sopraflutto, tra le quali la pavimentazione della banchina.
Con D.D. Provincia di Salerno n.3952 del 13/10/2010 veniva concesso al Comune di Cetara un
finanziamento di € 2.079.280,00 con le risorse del FEP Campania 2007/2013 misura 3.3, per la
realizzazione di gran parte delle opere previste nel progetto esecutivo dei lavori di “Completamento del
porto peschereccio di Cetara”.
Tali lavori, successivamente eseguiti e regolarmente collaudati, non comprendevano però, per insufficiente
capienza finanziaria, la realizzazione della pavimentazione prevista nel progetto esecutivo approvato.
Con D.D. n.163 del 22/06/2018 la Giunta Regionale della Campania ha emanato avviso pubblico inerente
una manifestazione di interesse per il finanziamento di interventi finalizzati alla realizzazione dei “servizi
minimi” per il settore pesca, nell’ambito delle risorse stanziate con il PO FEAMP 2014/2020 Misura 1.43
“Porti, luoghi di sbarco, sale per la vendita e ripari da pesca”.
L’avviso pubblico emanato dalla Giunta Regionale prevede, tra le tipologie di opere finanziabili, la
realizzazione e/o adeguamento di impianti per garantire corrette condizioni e prassi igieniche (servizi
igienici) e la dotazione di adeguata pavimentazione per evitare il ristagno d’acqua, fango e consentire
facilmente le operazioni di pulizia.
Il presente progetto è quindi da intendersi come uno stralcio di quello esecutivo approvato con delibera di
G.C. n.124 del 31/07/2009, parzialmente eseguito con il finanziamento precedentemente concesso le
risorse del FEP Campania 2007/2013 misura 3.3, in quanto è finalizzato a completare alcune opere già
previste (pavimentazioni nella banchina) in tale intervento ma non realizzate per insufficienza del
finanziamento, e ad adeguarne altre (servizi igienici), nell’ottica di un miglioramento funzionale della
banchina del molo di sopraflutto dedicata alla pesca, e così come disposto dall’avviso pubblico emanato ai
sensi del PO FEAMP 2014/2020.

Alla luce delle tipologie finanziabili secondo l’avviso del PO FEAMP Il progetto prevede le seguenti due
categorie di opere:
-

Realizzazione della pavimentazione nella banchina del molo di sopraflutto;

-

Adeguamento dei servizi igienici esistenti nel molo di sopraflutto.

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il Comune di Cetara è situato nel tratto nord est della Costiera Amalfitana, nel golfo di Salerno.
Il litorale della Costiera Amalfitana è caratterizzato da una costa alta e rocciosa, di natura calcarea, che si
sviluppa con orientamento da sud-ovest a nord est da Punta della Campanella a Vietri sul Mare.
Le alte falesie sono localmente interrotte da
valloni profondamente incisi in cui defluiscono
corsi d’acqua di carattere torrentizio e/o
natura meteorica, che alimentano localmente
il litorale con sedimenti, in genere grossolani
(sabbie e ghiaie) che formano delle spiagge.
Situato in uno di questi valloni, il Comune di
Cetara è il penultimo comune della costiera.
Pittoresco borgo marinaro, il centro abitato è
posto ai piedi del monte Falerio, nella parte
terminale di un vallone che ivi sfocia in mare
e che interrompe per un breve tratto la costa
alta a picco sul mare che caratterizza la
costiera lungo l’intero suo sviluppo.
Il breve litorale comunale è delimitato a Nord
Est da un promontorio alla cui sommità sorge
una torre di avvistamento ed a sud ovest dal
porto, che in parte è situato nel territorio del
limitrofo Comune

di Maiori.

Tra il

promontorio ed il porto si sviluppa un breve
arenile costituito da sedimenti grossolani sabbiosi e ghiaiosi, alimentato dal torrente Cetus che sfocia tra
l’arenile ed il sottoflutto del porto.
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3. IL PORTO DI CETARA ALLO STATO ATTUALE
3.1 CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DEL PORTO
Il porto di Cetara sorge in posizione adiacente al promontorio con l’omonima Torre Normanna, ed è
composto da una banchina di riva, da un molo di sopraflutto a due bracci e da un piccolo molo di sottoflutto
che si protende a mare immediatamente in destra
della foce del torrente Cetus, che attraversa
l’abitato in uno scatolare tombato.
In posizione adiacente al porto c’è Largo Marina,
con una spiaggia a granulometria variabile che si
distende dalla foce del Cetus fino al promontorio
sul quale si erge la Torre Normanna.
Dalla documentazione cartografica allegata alla
richiesta di rinnovo della concessione demaniale
marittima intestata al Comune di Cetara si
evidenziano i seguenti parametri dimensionali
caratterizzanti il porto:
- Superficie totale dello specchio acqueo bacino portuale = 15.274 mq;
- Superficie di specchio acqueo del bacino portuale occupata dai 2 pontili galleggianti = 180 mq;
- Superficie scoperta di banchine e piazzali di riva = 9182 mq;
- Superficie coperta dai locali di servizio portuali sul molo sopraflutto = 923,30mq;
- Sviluppo lineare molo di sopraflutto = 325,87ml;
- Sviluppo lineare molo di sottoflutto = 56,00 ml;
- Sviluppo lineare banchina molo di sopraflutto = 268,00 ml;
- Sviluppo lineare banchina molo di sottoflutto = 37,05 ml;
- Sviluppo lineare banchina di riva = 143,60 ml.
Si riporta di seguito una documentazione fotografica di dettaglio dell’area portuale.
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3.2 INQUADRAMENTO METEOMARINO DEL LITORALE
Il paraggio in esame è situato nel Mar Tirreno, nella parte Nord Occidentale del Golfo di Salerno .
Il litorale è esposto alle mareggiate che si generano nel settore di traversia di largo delimitato dalle direzioni
255°N (P.ta Tragara – Capri - Na) e 55°N (Salerno
Porto).
In detto settore si distingue una traversia principale,
da cui provengono le mareggiate di maggiore
frequenza ed intensità, compresa tra le direzioni
255°N -160°N (P.ta Licosa - SA), ed una traversia
secondaria, meno esposta rispetto alla principale e
delimitata dal settore compreso tra 160°N-55°N, e
che si sviluppa all’interno del Golfo di Salerno. In
prossimità della costa il settore si restringe tra le
direzioni 216°N (T.re d’Erchie –SA) - 60°N, in cui la
traversia principale è compresa tra le direzioni
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216°N -160°N e la traversia secondaria è delimitata dalle direzioni 160°N - 60°N.
Il clima ondoso è stato caratterizzato, in via preliminare, sulla base dei dati registrati all’ondametro di Ponza
(LT) della A.P.A.T. (ex R.O.N. ) dal 1989 al 2005, opportunamente trasposti al largo del golfo di Salerno.

4. IL COMPARTO PESCA DI CETARA
Cetara è sempre stato un paese di pescatori, ed alla pesca è legata prevalentemente la sua economia.
A dimostrazione della sua spiccata vocazione peschereccia Cetara, nome di origine etrusca, deve il suo
nome ai “Cetari”, formidabili cacciatori di tonni. Fin dal 1030 Cetara fu debitrice al vescovo di Amalfi, dal
quale dipendeva, dello “ius pescariae”, la decima della pesca.
La vocazione marinara è anche confermata dal fatto che in un ambito abbastanza ristretto si riscontra la
presenza di attività economiche come pescherie, aziende di trasformazione di prodotti ittici (in particolare
alici), importanti società e cooperative armatoriali con sede fissa.
La flotta dei tonnaroti cetaresi, assieme a quelle salernitana, è seconda soltanto alle navi giapponesi, e
rappresenta uno dei pochi nuclei di pesca industriale rinvenibili oggi in Italia. La pesca del tonno viene
praticata nei mesi miti e caldi dell’anno, in genere da maggio ad ottobre, quando le barche cetaresi si
spostano in tutto il Mediterraneo a caccia dei branchi del prelibato tonno rosso (Thunnus Thynnus, Bluefin
tuna).
La flotta tonniera cetarese aderisce all’Associazione Tonnieri del Tirreno di Salerno, che concentra oltre il
50% del tonnellaggio complessivo delle imbarcazioni italiane autorizzate a pescare il tonno con reti di
circuizione (dati IREPA). Di tali imbarcazioni la maggior parte trovano ricovero estivo nel porto di Cetara.
Accanto a tale realtà opera anche una delle marinerie più numerose della costiera amalfitana dedite alla
piccola pesca. Sono infatti molte le imbarcazioni dedite alla piccola pesca costiera iscritte nel registro
dell’Ufficio Locale Marittimo di Cetara: tramaglio, imbrocco, palangari e lenze, per la cattura del prelibato e
gustoso pesce della costiera amalfitana (scorfani, cernie, merluzzi, seppie, calamari, triglie, gamberi, etc.).
Accanto alle attività da pesca, intesa come prelievo delle risorse ittiche, esiste un’affermata attività di
trasformazione di prodotti da pesca.
Sono infatti conosciuti nel panorama nazionale i suoi prodotti ittici trasformati: alici marinate, alici sott’olio,
alicette piccanti, colatura di alici, tonno sott’olio, bottarga di tonno, capicollo di tonno, ventresca di tonno,
etc., prodotti realizzati ancora artigianalmente nel rispetto delle antiche ricette.
I prodotti di Cetara sono stati inseriti nell’elenco dei prodotti tipici della Campania, da tutelare dai rischi
dell’omologazione industriale, ed è intenzione della Regione Campania sostenere tutte quelle azioni volte
alla redazione di disciplinari per il riconoscimento di DOP e IGP.
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Anche Slow Food, associazione che valorizza e tutela i prodotti tipici che rischiano di scomparire, ha
mostrato interesse realizzando un presidio per la colatura di alici di Cetara.
Oltre alla pesca, commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici, i ristoranti locali, specializzati in
cucina marinara, stanno acquisendo sempre più rinomanza tra quelli della costiera amalfitana ed in genere
di tutta la Regione Campania.
Questo patrimonio gastronomico, basato su prodotti freschi della pesca locale e su quelli trasformati,
costituisce una identità culturale di indubbio valore, che ben si innesta e si integra in una struttura portuale
organizzata in cui le attività legate al primo trattamento del pescato vengono svolte nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie.

5. FINALITA’ DI INTERVENTO
5.1 CRITICITA’ ATTUALI
Come già detto precedentemente il progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n.124 del
31/07/2009 per un importo totale di € 2.478.000,00, prevedeva la realizzazione di alcune opere sul molo di
sopraflutto tra le quali la pavimentazione della banchina.
Il finanziamento concesso di € 2.079.280,00 dalla Provincia di Salerno con le risorse del FEP Campania
2007/2013 misura 3.3, non consentiva però la realizzazione di tutte le opere previste nel progetto
approvato, tra le quali la pavimentazione della banchina nel molo di sopraflutto.
Attualmente la pavimentazione esistente sulla banchina non presenta le caratteristiche antisdrucciolevoli
necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni di sbarco del pescato. Infatti la pavimentazione,
realizzata precedentemente con i fondi SFOP 2000-2006, è costituita da massetto cementizio additivato
con resina epossidica, che risulta scivoloso e non adatto alle operazioni di sbarco, non garantendo le
necessarie condizioni di sicurezza per gli operatori addetti al lavoro.
Altra necessità è quella di adeguare i servizi igienici attualmente esistenti sempre nel molo di sopraflutto,
che, realizzati già da tempo e molto utilizzati da tutti gli addetti del settore pesca, rivelano uno stato vetusto
e non adeguato a garantire corrette condizioni e prassi igieniche.
5.2 FINALITÀ PROGETTUALI
Muovendo dall’analisi delle criticità ancora riscontrate il progetto è finalizzato a colmarle in maniera
definitiva, completando l’adeguamento infrastrutturale del molo di sopraflutto già parzialmente realizzato
con gli interventi precedentemente realizzati, potendosi in tal modo rafforzare la competitività del comparto
pesca e dare così un deciso impulso ad un settore che rappresenta la maggiore fonte di economia ed
occupazione per l’intera popolazione di Cetara.
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In definitiva l’intervento di progetto è finalizzato a migliorare la quantità e qualità delle strutture e dei servizi
a terra nel porto di Cetara, avendo un impatto diretto positivo sui costi di gestione delle attività pescherecce
e migliorando nel contempo anche la sicurezza e le condizioni di lavoro del comparto pesca.
Il risultato atteso è riferito pertanto all’intera filiera ittica di Cetara, migliorandone sicuramente le attuali
condizioni dell’offerta e proponendone una adeguata valorizzazione a più vasta scala, in modo da conferire
al settore una maggiore redditività capace di incrementarne di conseguenza il livello occupazionale e
reddituale della popolazione cetarese.

6. DEFINIZIONE DEI VINCOLI DI RIFERIMENTO
6.1. VINCOLI IDROGEOLOGICI
L’elevata pericolosità della scarpata costiera, in considerazione del fatto che alla sua base si trovano le
infrastrutture annesse al porto di Cetara, genera condizioni di rischio molto elevato.
Le condizioni di instabilità sono censite dalla competente Autorità di Bacino Destra Sele, che nel vigente
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha classificato le aree in esame a “Rischio Colata” e “Rischio
Frana” da cui sono estratte le seguenti figure riportanti i rispettivi stralci planimetrici.
Il bacino portuale, ad eccezione del costone che incombe su esso, non è classificato a rischio pertanto non
sussiste alcun vincolo per le opere previste dal progetto. Invece, la spiaggia è classificata a rischio R4
derivante da “fenomeni misti” tipo colata rapida detritico-fangosa, mentre il costone che incombe sul Porto
è classificato a rischio elevato R3 da frana.
In aree così classificate, ai sensi dell’art. 32, comma 4. e art. 29 bis. della Disciplina Normativa del vigente
P.S.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino, sono consentiti, esclusivamente, interventi di messa in sicurezza
delle stesse e di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla possibilità di eseguire opere in
sotterraneo.
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RISCHIO COLATA – aree a rischio molto elevato

RISCHIO FRANA - In giallo le aree a rischio frana elevato (R3)
in rosso le aree a rischio frana molto elevato (R4)

6.2. VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI, PIANI TERRITORIALI
Vincoli urbanistici, paesaggistici ed ambientali
Il territorio è di rilevante sensibilità ambientale, in virtù della seguente caratterizzazione:


tratto litoraneo vincolato paesaggisticamente ai sensi ex legge n.1497/39 e n.431/85, oggi assorbite e
raccolte nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004
numero 42;



tratto litoraneo retrostante il bacino portuale compreso nella perimetrazione del Parco Regionale dei
Monti Lattari, istituito, ai sensi della legge n.394/91 e della legge regionale n.33/93, con decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n.781 del 13/11/2003. La cartografia del Parco
comprende il territorio di Cetara nella zona C) Area di Riserva Controllata. Le misure di salvaguardia
definiscono la zona C come un area di riqualificazione dei centri abitati, di protezione e sviluppo
economico e sociale, rimandando alla conformità urbanistica

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il PTCP si configura come uno strumento complesso in grado di svolgere in modo integrato due diverse ma
correlate funzioni:
-

la prima di tipo regolativo, che si esprime attraverso l’insieme di disposizioni tese a disciplinare le
pianificazioni urbanistiche dei Comuni e le iniziative strategiche per lo sviluppo locale.

-

la seconda funzione basilare del PTCP è di tipo strategico, ed attiene all’elaborazione – in un quadro
unitario e interrelato – di proposte progettuali di interventi e/o di politiche tese a conseguire un nuovo
assetto territoriale sotto il profilo delle localizzazioni, dei ranghi e dei caratteri delle centralità e delle
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polarità, riguardo allo sviluppo delle reti infrastrutturali, in ordine alla promozione della rete ecologica
ed alla valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale, in rapporto alle localizzazioni e alle
caratterizzazioni di attività economiche e via dicendo.
La zona oggetto di studio, viene inquadrata nel PTCP all’interno dell’ambito turistico consolidato
denominato “Costiera Amalfitana” da valorizzare e diversificare.
Tra gli indirizzi strategici individuati dal PTCP per l’ambito di sviluppo suddetto, si evidenziano:
- la riorganizzazione dell’offerta turistica anche attraverso la riqualificazione e razionalizzazione della
infrastrutturazione costiera e dei servizi;
- la definizione di un sistema integrato per la mobilità anche attraverso il potenziamento delle “vie del
mare” e la riorganizzazione in rete dei porti ed approdi, che prevede tra l’altro esplicitamente il modello
turistico-peschereccio di Cetara;
Piano Territoriale Regionale
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) rappresenta il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli della
pianificazione territoriale regionale, ed è assunto quale documento di base per la territorializzazione della
programmazione socioeconomica regionale nonché per le linee strategiche economiche adottate dal
Documento Strategico Regionale (DSR) e dagli altri documenti di programmazione dei fondi comunitari.
Il PTR fornisce il quadro di coerenza per disciplinare nei PTCP (piani Territoriale di Coordinamento
Provinciale) i settori di pianificazione di cui alla legge regionale n. 16/2004, articolo 18, commi 7 e 9, al fine
di consentire alle Province di promuovere, secondo le modalità stabilite dall'articolo 20, comma 1, della
stessa legge, le intese con amministrazioni pubbliche ed organi competenti.
Il PTR e gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica attuano sull'intero territorio regionale i
principi della Convenzione europea del paesaggio ratificata con legge 9 gennaio 2006, n.14.
Il documento di piano è articolato in cinque quadri territoriali di riferimento:
a) primo quadro: rete ecologica, rete del rischio ambientale e rete delle interconnessioni;
b) secondo quadro: ambienti insediativi;
c) terzo quadro: sistemi territoriali di sviluppo;
d) quarto quadro: campi territoriali complessi;
e) quinto quadro: intese e cooperazione istituzionale, copianificazione.
In virtù degli obiettivi delineati sono state esplicitate le strategie di intervento più specificamente attinenti
all’offerta infrastrutturale di trasporto:
- rafforzare i collegamenti dei nodi e dei terminali presenti sul territorio regionale con le reti di interesse
nazionale ed internazionale, per favorire i flussi di merci, di risorse finanziarie e di capitale umano,
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ponendo particolare attenzione al legame tra la dotazione e la articolazione delle infrastrutture (reti
e nodi) e alla qualità e alla articolazione dei servizi erogabili;
- perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle reti, ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture
esistenti e massimizzare gli effetti derivanti dal loro potenziamento elevandone qualità, efficienza e
sicurezza;
- realizzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, elevando la qualità dei servizi,
aumentando e ottimizzando l’utilizzo delle strutture trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per
le persone e le imprese in modo da soddisfare la domanda proveniente dalle attività economiche.
Sul versante del trasporto marittimo, avendo particolare riguardo alle infrastrutture necessarie per
incrementare i servizi di collegamento marittimo (vie del mare, servizio regionale del Metro del mare,
cabotaggio costiero) e per favorire il diporto nautico, il PTR definisce interventi tesi alla riqualificazione
della fascia costiera ed all’adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali.

7. LE OPERE DI PROGETTO
Realizzazione della pavimentazione sulla banchina del molo di sopraflutto
Come già detto con gli interventi precedentemente finanziati si è provveduto solo a realizzare sulla
banchina del molo di sopraflutto un massetto cementizio additivato con resina epossidica, che risulta molto
scivoloso e non adatto alle operazioni di sbarco, non garantendo le necessarie condizioni di sicurezza per
gli operatori.
Si rende necessario pertanto realizzare la pavimentazione con la posa di elementi dalle caratteristiche
antisdrucciolevoli, in grado quindi di garantire la sicurezza agli operatori durante le operazioni di sbarco del
pescato migliorandone così le condizioni di lavoro.
Si prevede quindi innanzitutto di rimuovere l’attuale superficie cementizia, poi di realizzare un adeguato
massetto di sottofondo di spessore 10cm mediante getto di conglomerato cementizio classe di resistenza
C32/40, armatura con rete elettrosaldata ( 10 maglia 20 x 20 cm) e zincorete a maglia quadra, di posare
una pavimentazione con elementi squadrati (larghezza 35cm lunghezza a correre) di pietra lavica dura di
spessore 10cm posati con malta cementizia e sigillati nei giunti e con finitura antisdrucciolo.
La superficie rugosa e rifinita fornisce ampie garanzie circa le caratteristiche antisdrucciolevoli richieste
dalle esigenze di miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori durante le operazioni di sbarco,
mentre la carrabilità è assicurata dal sottostante massetto cementizio armato.
La pavimentazione sarà posta in opera previa rimozione del ciglio di banchina esistente e delle bitte da
ricollocare successivamente alla definizione ed ultimazione del piano pavimentato.
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Pavimentazione banchina molo di sopraflutto - stato di progetto

Adeguamento dei servizi igienici esistenti nel molo di sopraflutto
Altra necessità è quella di adeguare i servizi igienici attualmente esistenti nel molo di sopraflutto, che,
realizzati già da tempo e molto utilizzati da tutti gli addetti del settore pesca, rivelano uno stato vetusto e
non adeguato a garantire corrette condizioni e prassi igieniche.
Si prevede quindi di adeguare innanzitutto l’impianto idrico di alimentazione e scarico, sostituendone
tubazioni ed apparecchiature ed adeguandone la funzionalità, con la posa anche di nuove canalizzazioni
in tracce aperte sulla muratura.
L’adeguamento dell’impianto elettrico è previsto in tutti gli ambienti, rendendolo conforme alle normative di
settore più recenti.
Si prevede il rifacimento dell’intonaco interno necessario per l’apertura delle tracce dovuta alla posa di
nuove canalizzazioni impiantistiche, la posa di nuove pavimentazioni e rivestimenti in piastrelle di ceramica
smaltata, la tinteggiatura di tutti gli ambienti.
Naturalmente l’intervento sarà completato con l’istallazione di nuovi apparecchi igienico-sanitari in
sostituzione di quelli esistenti, in modo da garantire ambienti igienici completamenti rinnovati e adeguati
alle crescenti esigenze.
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8. COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICO-AMBIENTALE
La compatibilità paesaggistico-ambientale dell’intervento di progetto è analiticamente esaminata
nell’elaborato apposito (cfr. elaborato relazione paesaggistica), al quale espressamente si rimanda.
Sinteticamente si vuole comunque evidenziare che le opere progettuali individuate sono pienamente
compatibili dal punto di vista ambientale, in virtù della conformità agli strumenti di pianificazione e
programmazione vigenti (Piano Urbanistico Comunale, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico, Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piano Territoriale Regionale) ed alla normativa di tutela
ambientale ed al regime vincolistico (misure di salvaguardia del Parco Regionale dei Monti Lattari, vincolo
paesaggistico ex legge n.1497/39 e n.431/85 oggi assorbite e raccolte nel Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42).
Non esiste alcun problema di criticità ambientale connesso alla realizzazione dell’intervento, in quanto le
caratteristiche stesse del progetto consentono di escludere eventuali effetti negativi generabili e così
riassumibili:


alterazione del microclima locale: nessuna, vista la tipologia dell’opera;



alterazione nei bilanci delle risorse idriche a livello di vasta area: nessuna negativa, anzi positiva in
quanto si prevedono opere (sistema prepagato) finalizzate al risparmio idrico;



alterazione del bilancio idrico sotterraneo (prime falde): nessuna, in quanto non è previsto nessun
utilizzo di acqua di falde;



consumi più o meno significativi di suolo fertile: nessuno, in quanto l’intervento è da realizzarsi su una
infrastruttura già esistente;



induzione nel sistema ambientale di pressioni aggiuntive per quanto riguarda l’inquinamento idrico da
scarichi civili: nessuna negativa;



induzione nel sistema ambientale di pressioni aggiuntive per quanto riguarda l’inquinamento da
scarichi in atmosfera da traffico e impianti di riscaldamento: nessuno;



trasformazione di paesaggi consolidati esistenti: nessuna, in quanto non si prevede di intervenire sul
litorale mentre le opere previste sul porto praticamente non modificano la sua configurazione attuale;



introduzione nel paesaggio visibile di nuovi elementi potenzialmente negativi sul piano estetico:
nessuna, perchè l’adeguamento della mantellata non comporta dighe e/o manufatti di altezza tale da
impedire o limitare la visuale da e verso il mare;



alterazioni di funzionalità in infrastrutture esistenti (strade, ponti, ecc.): nessuna;
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eliminazione di usi esistenti più o meno importanti: nessuna;



danni alle attività economiche esistenti conseguenti alle modifiche degli usi attuali: nessuno, anzi
l’intervento è necessario per migliorare la redditività del comparto pesca, con positivi e conseguenti
benefici economici per il territorio che ha nella pesca la sua principale fonte di reddito ed occupazione;



induzione di impegni onerosi per la collettività di urbanizzazioni future: nessuna;



induzione di fabbisogni non programmati di servizi: nessuna;



alterazioni nei livelli e nella distribuzione del traffico sul territorio creando i presupposti per potenziali
sovraccarichi locali : nessuna.

Per quanto riguarda poi eventuali impatti in fase di esercizio questi possono essere immediatamente
esclusi, visto che scambi di energia e materia con l’ambiente esterno non ce ne saranno, e che nessun
scarico o rifiuto potenzialmente pericoloso sarà immesso all’esterno.
In definitiva si può sicuramente affermare che l’intervento di progetto è conforme alle disposizioni
urbanistiche vigenti, e non determina alcun impatto paesaggistico ed ambientale.

9. QUADRO ECONOMICO DI SPESA
Il calcolo della spesa è stato eseguito mediante la redazione di un computo metrico analitico utilizzando i
prezzi unitari desunti dal vigente Prezzario dei Lavori Pubblici 2018 Regione Campania, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n.824 del 28/12/2017 e pubblicato sul BURC n.1 del 02/01/2018,
Si riporta di seguito il quadro economico di spesa:

A -Lavori e sicurezza:
a1)

lavori da computo metrico
realizzazione pavimentazione nella banchina del molo di sopraflutto
adeguamento dei servizi igienici
arrotondamento

Importo totale dei lavori
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
a1)

€ 255.014,73
€ 70.163,00
-€ 177.73

€ 325.000,00
€ 1.626,46

Importo dei lavori a base d'asta

€ 323.373,54

Importo totale dei lavori da appaltare

€ 325.000,00

B - Somme a disposizione dell’Amministrazione appaltante:
b1)
b2)
b3)
b4)
b5)
b6)

lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto
rilievi, accertamenti ed indagini
allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti (max 5% dell'importo lavori);
oneri per acquisizione e concessione aree
accantonamenti di cui all'art.133, commi 3 e 4 del Codice

b7)

spese tecniche = 12% dell'importo lavori

€ 5.920,00

€ 39.000,00
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b8)
b9)
b10)
b11)
b12)
b13)

spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, supporto al
responsabile del procedimento, oneri amministrativi (oneri per
pratiche
autorizzative,
oneri concessori,
oneri per polizze
spese
eventuali
per commissioni
giudicatrici
spese per pubblicità;
opere artistiche ex art.11
spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale
d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed
altrieeventuali
collaudi specialistici, spese per
I.V.A.
altre imposte:
a) per lavori (al 22% su a1+b1)
b) per spese tecniche (al 22%)

€ 80.080,00
€ 71.500,00
€ 8.580,00

Totale

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO

€ 125.000,00

€ 450.000,00
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