PROVINCIA DI SALERNO
Settore Innovazione Tecnologica e Informatizzazione
Settore Attività Produttive, Agricoltura e Foreste
Il Dirigente
p. zza S Agostino, 29 – 84121 Salerno
tel. 0892753418 / 404 - fax 089/250870
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Al comitato “Rinascimare”
Via Olevano 154
84091 Battipaglia
e,p.c.
Al Ministero dell’Ambiente
Direzione Generale
Protezione Natura e Mare
Roma
pnm-udg@minambiente.it
Indirizzo Pec: dgprotezione.natura@pec.minambiente.it
Alla Regione Campania
Settore 02 Tutela dell’Ambiente
c.a. Dott. Michele Palmieri
agc05.sett02@pec.regione.campania.it
Ai Signori Sindaci
dei Comuni di
Capaccio
Eboli
Battipaglia
Pontecagnano
Oggetto: Grande Progetto – “Intervento di difesa e ripascimento del litorale del
Golfo di Salerno” - riscontro nota acquisita al ns protocollo il 29/05/2013 n.
126791- Osservazioni.
Faccio riferimento alla nota – non firmata – che proviene dal Comitato in indirizzo,
per specificare quanto segue.
Il progetto definitivo sarà pubblicato sui siti web
“grandeprogettodifesalitorale.provincia.salerno.it” e
“viavas.regione.campania.it” in data 4 giugno 2013 (la stessa nella quale avrà
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inizio la procedura di valutazione dello Stato di Impatto Ambientale VIA) e
regolarmente depositato presso i competenti Uffici Regionali nonché presso gli
Uffici della Provincia e dei Comuni coinvolti ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs.
152/2006. Ai sensi dell’art. 24 dello stesso decreto, avrà poi inizio la fase di
consultazione.
A tal proposito, sono a rammaricarmi circa il mancato utilizzo, da parte vostra,
dell’apposito spazio riservato alla discussione sul sito del Grande Progetto, sul
quale provvederò a far inserire la vostra nota e questa mia.
Nel merito, e per quanto concerne la richiesta di rivisitazione del progetto
preliminare, credo che essa possa essere superata dalla pubblicazione del
progetto definitivo, profondamente cambiato rispetto al primo anche grazie alle
numerose osservazioni provenienti dalle associazioni ambientaliste avanzate nel
corso degli incontri pubblici tenutisi presso i cinque Comuni interessati nel passato
recente.
Circa la richiesta di riordino urbanistico avanzata, in uno con interventi sui corsi
fluviali, è bene ribadire il fatto che, pur essendo il sottoscritto pienamente
d’accordo – a titolo puramente personale - con la necessità di interventi “di
sistema”, tale richiesta va indirizzata, con la fermezza che vi contraddistingue, alle
autorità competenti.
Naturalmente sarà cura dello scrivente prevedere, nell’ambito del progetto
definitivo, elementi a preservazione della duna e, più in generale, dell’habitat
costiero.
Corre l’obbligo, infine, segnalare la mia personale soddisfazione e quella delle
Amministrazioni che mi onoro rappresentare in questa vicenda, circa la richiesta
di un “reale ed efficace confronto” sul tema. Voglio qui rassicurare sul fatto che
tale confronto, nel corso dei 15 mesi che ci separano dall’ avvenuta
approvazione del preliminare, è sempre stato nei miei desiderata, anche se
devo purtroppo segnalare che, dopo oltre un anno di silenzio e circa tre mesi di
dichiarazioni unilaterali fatte quasi esclusivamente a mezzo stampa, esso viene
richiesto in una fase delicatissima della progettazione dell’intera opera. Il tempo
ancora disponibile, per rispettare il cronoprogramma imposto dai Regolamenti
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Comunitari, rappresenta infatti il vincolo fondamentale per una realizzazione (la
difesa del litorale) attesa da molti decenni sul territorio.
Sono certo che, con lo spirito costruttivo di sempre, codesto Comitato vorrà
rassegnare osservazioni puntuali sul progetto definitivo, che potrà essere,qualora
necessario, ancora modificato all’esito della procedura che sta per avere inizio,
secondo quanto previsto dal comma 4 e successivi art. 24 del D.lgs. 152/2006.
Cordialità
Ranesi
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