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Premesso che :
con determinazione dirigenziale n. 20 del 14.11.2014 è stato espresso, ai sensi dagli artt. da 13 a 18 del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il giudizio in merito alla Valutazione Ambientale Strategica dei Piani Spiaggia
Comunali (P.S.C.) dei Comuni di Campomarino (CB); Montenero di Bisaccia (CB) e Termoli (CB) . La
procedura ricomprendeva la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del punto 3 dell’art.10 del D.Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.)
la Matrice dello screening per la Valutazione di Incidenza Ambientale, trasmessa, nell’ambito della
procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica), dal Direttore del Servizio Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile della Regione Molise in data 14.11.2014 conteneva tra le altre condizioni da rispettare per
evitare effetti significativi sul SIC/ZPS IT7222216 “Foce Biferno-Litorale Campomarino” le seguenti:
evitare la realizzazione del lungomare che va da quello di nuova realizzazione fino al lido Lucio;
evitare di prevedere la concessione ordinaria (C1) dei lotti 7,8,9,10 e 11.

Considerato che:
in data 26.01.2016, con nota acquisita al protocollo regionale n.8152 del 16.01.2016, il Comune di
Campomarino a seguito delle risultanze della procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui
alla determinazione dirigenziale n.20 del 14.11.2014, ha trasmesso all’Autorità Procedente Servizio
regionale Difesa del Suolo, Opere Idrauliche e Marittime ed alle Autorità Competenti per la Valutazione
Ambientale Strategica e per la Valutazione di Incidenza Ambientale Servizio regionale Valutazioni
Ambientali e Servizio regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e
Sviluppo Sostenibile, la Variante al Piano Spiaggia del Comune di Campomarino (CB);
in allegato alla nota succitata è stata trasmessa, in formato elettronico la seguente documentazione tecnica
consistente in n.15 tavole oltre la Relazione Tecnica, le NTA ( Norme Tecniche Attuative di Variante) e lo
Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Tenuto Conto:
che con nota prot.n. 4461/2016 del 19.04.2016 il Servizio regionale Tutela e Valorizzazione della
Montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, Autorità Competente per la Valutazione di
Incidenza Ambientale , procedura coordinata alla VAS , ha trasmesso la matrice di screening per la
Valutazione di Incidenza relativa alla Variante di Piano Spiaggia del Comune di Campomarino (CB) riferita
al SIC/ZPS IT7222216 “ Foce Biferno- Litorale di Campomarino” e alla ZPS IT7228230 “Lago di
Guardialfiera- Foce Fiume Biferno”;
Viste le conclusioni della Valutazione di Incidenza a cura del Servizio regionale Tutela e Valorizzazione
della montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile;

Determina

di prendere atto della Valutazione di Incidenza Ambientale, a cura del Servizio regionale Tutela e
Valorizzazione della montagna e delle Foreste, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile, trasmessa con nota
prot.n. 4461 del 19.04.2016, documento sostanziale allegato al presente provvedimento, richiamandone
integralmente le determinazioni:
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Conclusioni
E’ possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile che si producano effetti significativi sul
SIC/ZPS IT7222216 “Foce Biferno – Litorale Campomarino” e sulla ZPS IT7228230 “Lago di
Guardialfiera – Foce Fiume Biferno”, perché, da quanto esposto nello studio per la Valutazione di
Incidenza, le previsioni della variante al piano spiaggia che interessa il tratto di costa compreso tra il
lungomare esistente e il Canale due Miglia, in agro del Comune di Campomarino, non dovrebbe
determinare effetti significativi sugli habitat e sulle componenti biotiche e abiotiche dei predetti siti Natura
2000 a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
· delimitare il piede della duna di neoformazione (indicato con una linea rossa sulle ortofoto allegato A e B) con una recinzione, di circa 1mt di altezza, da realizzare in corda sostenuta da
paletti di legno infissi a secco nella sabbia, in modo da evitare il calpestio dei bagnanti e tutelare
i siti di nidificazione del Fratino;
·
indirizzare il passaggio su sentieri ben delimitati in modo da evitare camminamenti sparsi
dei bagnanti sulle dune e nella retrostante pineta;
· evitare le operazioni di rastrellatura meccanica della spiaggia, fatta eccezione nella fascia di
5 metri parallela alla battigia;
· eseguire la raccolta dei rifiuti a mano evitando l’ingresso sulle spiagge di mezzi meccanici;
· effettuare, prima dell’inizio della stagione balneare, un monitoraggio dei nidi e delle coppie
di Fratino nidificanti;
· posizionare appositi pannelli esplicativi degli habitat e delle specie di interesse comunitarie,
animali e vegetali, per informare e sensibilizzare i turisti;
· effettuare, prima della fase di concreta realizzazione delle concessioni speciali (C2) dei lotti
7, 8, 9, 10 e 11, con i relativi accessi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, una nuova e dettagliata
Valutazione d’Incidenza dimostrando gli eventuali effetti positivi derivati dalle mitigazioni
prescritte nelle precedenti valutazioni e l’entità del ripascimento in atto della spiaggia;
·
sottoporre ad una attenta e dettagliata Valutazione d’Incidenza il progetto definitivo o
esecutivo del lungomare di nuova realizzazione (che per un tratto dovrà essere rialzato su
staccionate di legno), evidenziando, nel minimo dettaglio, le misure di mitigazione da mettere in
atto per scongiurare il degrado della sottile duna di neoformazione (miscuglio di habitat 21101210), del retrostante miscuglio di habitat 2230-2240-2260 e della pineta litoranea (miscuglio di
habitat 2270-1410-6420).

Il presente provvedimento integra, in ottemperanza alle seguenti prescrizioni :
evitare la realizzazione del lungomare che va da quello di nuova realizzazione fino al lido
Lucio;
evitare di prevedere la concessione ordinaria (C1) dei lotti 7,8,9,10 e 11;
la determinazione dirigenziale n.20 del 14.11.2014 ad oggetto : Valutazione Ambientale Strategica dei
Piani Spiaggia Comunali (P.S.C.) dei Comuni di Campomarino (CB); Montenero di Bisaccia (CB) e Termoli
(CB) – artt. da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – procedura unica regionale comprensiva della
Valutazione di Incidenza ambientale (punto 3 art.10 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)
di trasmettere il presente provvedimento e matrice dello screening per la Valutazione di Incidenza alla
Autorità proponente Comune di Campomarino ed alla Autorità procedente Servizio regionale Difesa del
Suolo, Opere Idrauliche e Marittime.

SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI
Il Direttore
SAVERIO VINCENZO MENANNO
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