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Introduzione 

Il presente verbale di validazione è relativo al progetto per l’“INTERVENTO 

DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE COSTIERA DEL 

METAPONTINO - CODICE INTERVENTO: MT085A/10 - CUP: J83B1000079001”, 

elaborato nell’ambito dell’ACCORDO DI PROGRAMMA del 14 dicembre 2010 tra 

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Basilicata, ex art. 2 comma 240 della l. 191 del 23 dicembre 2009, finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico – Importo complessivo € 3.000.000,00 

Elaborato redatto ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010. 
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Verbale di Validazione 

(Art. 55 D.P.R. 207/2010) 

L’anno 2012 del mese di marzo, il giorno 30, presso la sede dell’Ufficio Difesa 

del Suolo di Matera, in Via P.A.M. Di Francia, 40 - Matera, il sottoscritto Ing. 

Antonio Losinno, in qualità di Responsabile unico del procedimento dell’intervento 

in introduzione 

 

PREMESSO 

 

- che, ai sensi degli artt. 45, 52, 53, 54, 55 e 59 del  D.P.R. 207/2010 in pari 

data è stato convocato il coordinatore della progettazione preliminare 

incaricato Ing. Cosimo Damiano Grieco; 

- che sono stati acquisiti i seguenti pareri , autorizzazioni e nulla osta: 

sul progetto preliminare: 

1. Ministero delle politiche agricole alimentari – Corpo Forestale dello 

Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità di Potenza; 

Nota prot. N. 3304 del 13/06/2011 

Parere favorevole all’utilizzo del viale parafuoco nel tratto R.F.P. 

Metaponto con prescrizioni. 

2. Dipartimento Attività Produttive Politiche dell’impresa innovazione 

Tecnologica – Ufficio demanio Marittimo; 

Nota prot. 105673 del 21/06/2011 

Autorizzazione delle aree demaniali marittime per l’impianto di cantiere 

così come indicato nella planimetria di progetto con prescrizioni. 

Nota prot. 1449 del 26/01/2012 

Nulla osta per l’utilizzo temporaneo delle aree demaniali marittime con 

prescrizioni. 

3. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Provveditorato 

Interregionale alle Opere Pubbliche per la Pugli e la Basilicata – Bari 

– Comitato Tecnico Amministrativo; 

Adunanza del 21/12/2012 – Voto N. 90 
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Approvazione del progetto preliminare con prescrizioni. 

4. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Capitaneria di Porto 

Taranto – Servizio Personale Marittimo/AA.MM. e Cont.so – Sezione 

Demanio /Ambiente 

Nota prot. 31.03.00/RI639 del 14/02/2012 

Nulla osta con prescrizioni. 

5. Agenzia delle Dogane – Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise 

e la Basilicata – Ufficio Dogane  Potenza 

Nota prot. 2012-727RU del 15/02/2012 

Autorizzazione. 

6. Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni 

Architettonici e Paesaggistici di Potenza 

Nota prot. 0001982 del 13/02/2012 

Parere favorevole con prescrizioni. 

7. Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – 

Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; 

Determinazione Dirigenziale N. 222 del 17/02/2012 

Autorizzazione paesaggistica ai sensi della L.R. N. 50/93 con prescrizioni. 

8. Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità – 

Ufficio Compatibilità Ambientale; 

Nota prot. 0028141 del 20/02/2012 e D.D. N. 387 del 21/03/2012 

Procedura di screening ai sensi della L.R. 47/1998 e della Valutazione 

d’Incidenza Autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/1997 conclusa in 

senso favorevole all’esclusione della procedura di V.I.A. ad al rilascio del 

parere sulla Valutazione di Incidenza con prescrizioni. 

9. Agenzia del Demanio – Filiale Puglia e Basilicata – Ufficio di Matera; 

Nota prot. N. 2012/6172 del 19/03/2012; 

10. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i 

Beni Culturali e Paesaggistici dellaBasilicata – Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Basilicata; 

Nota prot. 10378 del 13/07/2011 

Parere archeologico favorevole con prescrizioni. 
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- che, ai sensi degli artt. 112, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e 47, D.P.R. 

207/2010, per l’intervento in oggetto è stata effettuata la verifica dalla Società 

di Ingegneria VALIDA PROGETTI S.r.l.; 

- che, ai sensi dell’art. 54 comma 1 la verifica è stata effettuata sul livello di 

progettazione preliminare contestualmente allo sviluppo dello stesso; 

- che, l’art. 45 comma 2 del D.P.R n. 207/2010, stabilisce le verifiche da 

effettuare sul progetto e la loro finalità; 

- che, ai sensi dell’art. 52 comma 1 del D.P.R. 207/210, le verifiche sono state 

condotte dall’ing. Ezio Valente, della Società di Ingegneria VALIDA 

PROGETTI S.r.l., sulla documentazione progettuale, in relazione al livello di 

progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

a) affidabilità; 

b) completezza ed adeguatezza; 

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d) compatibilità; 

- che le predette verifiche sono riportate nel rapporto di verifica della 

progettazione preliminare del 29/03/2012, parte integrante del presente; 

- che il sottoscritto ha provveduto ad acquisire il verbale di verifica che risulta 

assorbente anche del rapporto conclusivo, di cui all’art. 54, comma 7, del 

D.P.R. 207/2010; 

- preso atto dell’esito positivo della verifica con osservazioni; 

- preso atto che le osservazioni di cui al rapporto di verifica sono state accolte e 

integrate con l’elaborato “INTEGRAZIONE N. 2 DISCIPLINARE DI GARA E 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

esaminato il progetto in oggetto, così composto: 

A  Relazione descrittiva-illustrativa 

B  Relazione Tecnica  

C Studio di prefattibilità ambientale 

D Relazioni specialistiche: 

D1 Indagini meteomarine, geologiche, idrogeologiche e archeologiche 
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preliminari 

D2 Relazione sugli studi e le indagini geologiche 

D3 Relazione paesaggistica 

D4 Relazione d’incidenza ambientale 

D5 Relazione di Screening 

D6 Relazione predimensionamento barriere 

E Elaborati grafici: 

E1 Corografia generale con indicazione dell’area di intervento 

E2  Planimetria generale di intervento (con individuazione dei vincoli) 

E3  Particolare: sezioni tipo barriera soffolta 

E4.a Carta geologica parte emersa 

E4.b Carta geologica parte sommersa 

E4.c Piano di indagini  

E4.d Sezione geologica 

E6 Planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito 

F  Piano di sicurezza: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela 

della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 

G Calcolo sommario della spesa: 

G1 Computo metrico estimativo 

G1.a Computo metrico estimativo: Monitoraggio morfologico e sedimentologico 

G1.b Computo metrico estimativo: Monitoraggio chimico-fisico della qualità 

dell'acqua e dell'inquinamento 

G2 Elenco prezzi unitari 

G3 Quadro economico 

H Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

L Cronoprogramma lavori 

M Schema di contratto 

Elaborato N. 1 Analisi Meteomarina 

Elaborato N. 2 Interventi Strutturali – Modellazione numerica 

Bando di Gara 

Disciplinare di gara con integrazioni 

Integrazione N. 1 Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare 

Relazione integrativa del RUP sul Capitolato Speciale d’Appalto e 
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Disciplinare 

Integrazione N. 2 Capitolato Speciale d’Appalto e Disciplinare 

 

RITIENE 

 

sulla base delle verifiche effettuate, che il progetto preliminare 

dell’“INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL FENOMENO DI EROSIONE 

COSTIERA DEL METAPONTINO - CODICE INTERVENTO: MT085A/10 - CUP: 

J83B1000079001”, può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 

importanza dell'intervento ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010. 

  Il Responsabile del Procedimento 

  (ing. Antonio LOSINNO) 

 

 

 

Visto:Il coordinatore della progettazione 

 (ing. Cosimo Damiano GRIECO) 

 


