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PR EM ESSA

La presente relazione è volta ad illustrare le modifiche apportate al progetto che sarà discusso
in sede di Conferenza dei Servizi rispetto al progetto sottoposto alla V.I.A. del 17 febbraio 2009.
L’eventualità di tali modifiche è emersa nel corso dei numerosi incontri intercorsi con i tecnici
del Comune di Ventimiglia, durante i quali il progetto per l’approdo turistico è stato analizzato in
tutte le sue parti. In quella sede le tavole e le relazioni sono state adeguate, per quanto possibile, ai
desiderata dell’Amministrazione Comunale.
Nelle note che seguono sono sinteticamente descritte le differenze tra il progetto sottoposto a
V.I.A. e l’attuale evidenziandone le motivazioni.

VIA B IL ITA’ MAR INA S AN GI USEPP E

La principale modifica che interessa la viabilità della Marina San Giuseppe consiste
nell’eliminazione del progetto inerente la rotonda di piazza Costituente.
Tale rotatoria era stata richiesta dall’Amministrazione Comunale in occasione della consegna
del progetto definitivo del 2005 per sveltire il traffico da e per la Marina San Giuseppe e la
Francia, per eliminare situazioni a rischio quali la sovrapposizione dei flussi di traffico e per
ridurre le zone di disordine causate da parcheggi selvaggi all’interno dell’incrocio. Era stata inoltre
colta l’occasione della ristrutturazione della piazza per potenziare le aree di sosta bus e creare aree
di sosta per i taxi.
Tra le critiche del progetto c’era la perdita di alcuni posti auto in quanto la rotonda,
regolamentare per dimensioni e per raggi di curvatura, occupava parte dei parcheggi posti nella
piazza ed a monte.

A distanza di quattro anni, in occasione della consegna del progetto aggiornato secondo le
prescrizioni della Valutazione di Impatto Ambientale, il Comune di Ventimiglia ha rivisto il parere
precedentemente espresso chiedendo l’eliminazione della rotonda di piazza Costituente e
l’ottimizzazione dei posti auto e moto previsti nella zona.
Il progetto è stato quindi modificato rimuovendo la rotonda, adibendo a senso unico via
Marconi e prendendo atto delle innovazioni che nel frattempo hanno interessato la zona, quali la
creazione di aree di sosta lungo il torrente Roja, e l’eliminazione del distributore Esso in
prossimità accesso Nord della galleria degli Scoglietti.
Anche la circolazione pedonale della galleria degli Scoglietti è stata affinata in quanto al fine di
ottimizzare il flusso dei pedoni, il marciapiedi è stato posto a Levante in modo da collegarsi con il
percorso pedonale esistente sul lato piazza raccordandolo con l’attraversamento pedonale posto
su via Marconi.
Sono poi state concordate con il comune azioni di limitazione della sosta abusiva in via
Trossarelli, che è stata censita nella tavola L11, al fine di migliorare la scorrevolezza del traffico e
agevolare il transito.
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C O LL EGAM EN TO CO N IL C EN TRO STOR IC O

In merito al collegamento pedonale meccanizzato tra la Marina San Giuseppe e Ventimiglia
Alta, il progetto sottoposto a V.I.A. proponeva un ascensore inclinato di uso pubblico che
collegava la quota banchina fino al progettato parcheggio posto sotto via Verdi (quota +47.20
circa) da qui un percorso pedonale accompagnava il pedone fino a livello di porta Nizza,
mediante una mulattiera associata ad un montapersone.
Durante l’esame del progetto l’Amministrazione Comunale ha chiesto che in luogo del
montapersone fosse installato un ascensore vetrato che consentisse il collegamento totalmente
meccanizzato dei dislivelli.
Il percorso si sviluppa in due tratti in quanto un unico ascensore inclinato sarebbe stato
tecnicamente complesso date le differenze di inclinazione presenti, mentre la soluzione
alternativa, con ascensore verticale, posto a monte della via Verdi sarebbe invece stata
eccessivamente impattante dato il dislivello di circa 13 metri sarebbe stato totalmente fuori terra.
La presenza della strada in progetto, giustificata dall’accesso carrabile al parcheggio sotto
strada, costituisce invece l’occasione per posizionare l’ascensore a monte della strada dimezzando
la parte fuori terra dell’elevatore e sfruttando la pendenza naturale per adagiarvi la mulattiera con
il duplice beneficio di ridurre notevolmente l’impatto visivo e ambientale del nuovo ascensore e di
minimizzare le opere di scavo.
Tavola di dettaglio con accesso da Nord.
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A DEGUA MENT I NEL P ORTO

Il layout del porto è stato modificato traslando la testata del sottoflutto di 30 metri verso
levante, con conseguente ridisegno del sottoflutto medesimo e riconfigurazione generale
dell’assetto di tutti i pontili. In particolare anche lo sporgente centrale è stato accorciato di 30
metri e tutti i pontili sono stati riposizionati per adattarsi alla nuova configurazione. Il confronto
tra la configurazione pre e post VIA è visibile nella tavola M09. Le modifiche apportate al molo di
sottoflutto hanno poi generato alcuni altri adattamenti alla diga foranea principale, come
l’accorciamento di circa 8 metri della stessa in corrispondenza dell’imboccatura e il
riposizionamento del pennello alla radice che, è stato spostato per migliorare il ricoprimento e la
protezione nei confronti della spiaggia della Margunaira. La riduzione dei banchinamenti a terra,
unita alla scomparsa di circa 30 metri di sporgente centrale e all’inclusione della superficie
dell’imboccatura nel calcolo, ha consentito di mantenere la superficie di specchi acqueo effettivo
nell’ultima soluzione pari a 69'900 m2.
La diga di sottoflutto è stata poi oggetto di una profonda rivisitazione della tipologia
strutturale adottata che, al fine di limitare in maniera drastica l’intorbidamento delle acque in
prossimità delle grotte in fase di cantiere, è stata cambiata in favore di quella nuova a cassoni
come illustrato nella relazione A a pagg. 12, 23, 49 , nella relazioneB a pag. 5 e nella tavola M13.1
Sono stati dettagliati gli accorgimenti tecnici volti alla tutela delle acque interne al porto, con
particolare riferimento al sistema di raccolta degli olii esausti, delle acque di sentina e alle attività
di rifornimento delgi idrocarburi in relazione A a pag 14 e in relazione B alle pagg. 74 e 88.
Su richiesta del Comune di Ventimiglia sono state apportate lievi modifiche ai locali
commerciali posti a livello banchina. Il progetto ha infatti recepito il desiderio di individuare uno
spazio di sosta taxi all’interno del nuovo approdo turistico. Tale area è stata posizionata, in
banchina, in prossimità dell’asse della galleria-molo principale, in posizione baricentrica nel porto,
agevolmente accessibile tramite la mattonata anche da via Marconi.
Altri adeguamenti di scarsa rilevanza hanno interessato il potenziamento dei servizi portuali
con spogliatoi e docce, che sono stati raddoppiati e posizionati in prossimità dell’accesso carrabile
a Ponente e del collegamento tra la spiaggia ed il porto a Levante. Tali locali, di grande
importanza per i navigatori, sono stati dotati anche di servizi igienici, indispensabili per la vita del
porto.
L’andamento della murata è stato rettificato in quanto alcune modifiche alla parte a mare del
porto rischiavano di restringere eccessivamente la viabilità di servizio per la diga lato Est. La
murata è stata quindi arretrata con conseguente ridisegno dei retrostanti locali commerciali. Tale
innovazione non ha sostanzialmente modificato le superfici adibite a commercio, i cui depositi
sono anzi diminuiti. Inoltre, come si evince chiaramente dal riepilogo superfici e volumi allegato,
la complessiva volumetria di progetto è calata di circa 500 mc per effetto principalmente della
riduzione di depositi relativi all’area commerciale.
Infine le maggiorazioni nel calcolo della Superficie di Vendita evidenziate nella tavola L14
riguardano semplicemente l’inserimento nel conteggio nella SV dell’area occupata dai dehor, che
nella precedente versione non erano stati computati.
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A DEGUA MENT I G EOL OG IC I- GEOT ECN IC I E AM BIENTAL I

A seguito delle prescrizioni formulate in sede di Valutazione di Impatto Ambientale il
progetto è stato perfezionato in diversi particolari e più precisamente:
1. Il quantitativo destinato al ripascimento delle spiagge del Roja è stato incrementato a
40'000 m3. La tempistica dello sversamento di tale materiale è stata riportata nel
cronoprogramma allegato al Piano economico finanziaro al fine di garantire il
coordinamento con i lavori di avanzamento della diga di sopraflutto. Sono poi stati
valutati e aggiornati i costi di tale intervento nella stima dei lavori, dove è prevista una
voce specifica (che prudenzialmente tiene conto di 43'000 m3). Tutti gli adeguamenti
sopra riportati sono rintracciabili nella tavola IG 10, nella stima dei lavori, a pag. 27
della relazione A, e alle pagg. 126, 131,132 e 133 della relazione IG01.
2. La previsione di monitoraggio sedimentologico è stato esteso alla spiaggia delle
Calandre, modificando la relazione G a pagg. 3 e 4
3. Il piano di gestione dei materiali accumulati lungo la costa è stato reso conforme con
quanto previsto dalla normativa regionale DGR 1488/07 come meglio illustrato nella
relazione G a pag 6 e seguenti dove è possibile rintracciare anche le considerazioni in
merito ai monitoraggi degli aspetti naturalistici dei fondali, già eseguiti in via
preliminare e illustrati nella relazione Bio01
4. L’area di monitoraggio geotecnico è stata estesa tramite il posizionemento di
strumenti di misura sia in corrispondenza della viabilità di accesso di via Verdi e a
tergo dell’area oggetto di sbancamento per la realizzazione dei parcheggi nel settore
orientale come rappresentato nella relazione IG 22 a pag. 3 e nella tavola IG21.
5. E’ stata modificata la convenzione urbanistica (art. 7) che ora include l’impegno da
parte del proponente a trasmettere al comune i dati di avanzamento dei lavori e quelli
relativi al monitoraggio oltrechè alla definizione di un piano di avviso allerta come
illustrato nella relazione IG22 a pag 4 e come previsto nei costi nelle ultime due
pagine della stima dei lavori.
6. E’ stato progettatto un sistema organico di regimazione delle acque superficiali,
sotterranee e degli scarichi per l’intera area geomorfologica. Tale progetto ha
comportato la modifica della tavola M22. E’ stata approfondita la trincea drenante
nell’area parcheggi a monte delle residenze portandola a 3 metri dal piano campagna
come rappresentato nella tavola IN02. Inoltre la lunghezza della trincea è stata
aumentata a 82,5 metri come notato nella tav. M22. Il piano di manutenzione e
monitoraggio G ora prevede che il sistema di raccolta superficiale sia sottoposto a
controllo e ispezione mensilmente.
7. Il piano di monitoraggio geologico è stato esteso con l’inclusione di ulteriori 6
postazioni, come illustrato nella relazione IG 22 a pag. 4 e nella tavola IG 21 . Le
opere di drenaggio costruende ed esistenti sono state meglio illustrate nella tavloa
GT10 che, insieme all’estensione della relazione G costituiscono la previsione di
controllo trimestrale relativamente alla funzionalità dei drenaggi. Il sistema di
monitoraggio prevede un nuovo sistema di misurazione delle vibrazioni sia in
corrispondenza dela Porta Marina che in corrispondenza del Forte dell’Annunziata,
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anche queste postazioni sono illustrate nell’elaborato IG22 che contiene tra l’altro
tutte le schede tecniche delle apparecchiature previste.
8. E’ stato previsto un sistema di raccolta e accumulo delle piogge che, unitamente ai
quantitativi di acque drenate dalle opere di regimazione idrogeologica del versante,
verranno utilizzate per usi non potabili. In particolare sono state previste vasche di
accumulo e vasche di prima pioggia, come meglio rappresentato nella relazione A a
pag. 15, nella relazione B apag 84, nella relazione idrologica I9 a pag 2 e nella tavola
grafica M22.
9. Verrà posizionato un pannello a messaggio variabile in corrispondenza dell’accesso
della galleria degli scoglietti che informerà della disponibilità di parcheggi pubblici
nell’area del porto (tavola T01 pag. 1).
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R IEP I LOGO VOL U M I E SU P ER F I C I
PROGETTO SOTTOPOSTO A V.I.A.
DEL 17/0 2/ 2009

R IEP I LOGO VOL U M I E SU P ER F I C I
PROGETTO ADEGUATO
PER CONFERENZA DEI SERVIZI
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