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OGGETTO: 
Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.lgs. n. 152/06 alla Società Fallimento Poseidon S.r.l. per il 
livellamento dei fondali dell’approdo turistico di Borghetto Santo Spirito.
RICHIAMATI:

- il  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n.  152 recante “Norme in  materia  ambientale”  ed in  particolare 
l’articolo 109, comma 1, lett. b) che, tra l’altro, prevede che l’immersione in mare dei materiali  
di  escavo  di  fondali  marini  sia  soggetta  ad  autorizzazione,  ove  ne  sia  dimostrata  la 
compatibilità ambientale e l’innocuità;

- il  Regolamento  Regionale  18  giugno  2007  n.  3,  come  modificato  dal  Regolamento 
Regionale 7 dicembre 2017 n. 4, “Regolamento di attuazione dell’art. 5, comma 2 della legge 
regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme 
per il rilascio dell’autorizzazione all’immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare 
di cavi e condotte ai sensi dell’articolo 109 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, che 
definisce il  procedimento del rilascio dell’autorizzazione ai  sensi  dell’art.  109 del D.Lgs. n. 
152/06 per lo spostamento di sedimenti in ambito costiero;

PREMESSO che:

La  Società  Poseidon  S.r.l.,  con  nota  del  06/03/2020,  protocollo  regionale  n.  97055  del 
11/03/2020, ha richiesto l’autorizzazione per il livellamento dei fondali del porticciolo turistico di 
Borghetto Santo Spirito.
A tal fine ha presentato il progetto dell’intervento che, in particolare, riporta:

- la giustificazione dell’opera, costituita dalla necessità di ripristinare le quote di sicurezza dei 
fondali all’interno del porticciolo;

- la descrizione dell’intervento: esso consta nello spostamento in loco di circa 8.000 metri cubi 
di  sedimenti  marini;  tali  materiali  saranno dragati  da una superficie di  circa 10.600 metri  
quadrati, corrispondente all’intera area portuale; i fondali di tale area saranno portati ad una 
profondità di progetto di -2,5 metri; i sedimenti dragati, per uno spessore non superiore a 0,8 
metri, saranno ricollocati in un’area esterna antistante il sito di intervento, situata a circa 150 
metri di distanza dalla bocca portuale in direzione sud-sud-est, la cui profondità passerà da 
circa 4,0-5,5 metri a circa 3,5-5,0 metri; l’area esterna di deposizione si trova a circa 250 
metri dalla costa, all’esterno delle acque di balneazione;

- la  caratterizzazione fisica  ed ecotossicologica dei  sedimenti  da movimentare:  i  sedimenti 
oggetto di dragaggio sono stati analizzati, secondo un piano di campionamento ed analisi 
coerente con quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 3/2007; i  risultati delle analisi 
mostrano  che trattasi  di  sabbia  priva  di  una  significativa  componente  pelitica  e  priva  di 
pericolo ecotossicologico;



- la descrizione delle modalità operative di livellamento: per l’escavo verranno utilizzate una 
sorbona e tubazioni poste sul fondale marino per il prelievo e contestuale convogliamento 
della sabbia nell’area di rideposizione;

- la durata dell’attività di escavo e rideposizione è stimata in 40 giorni di operatività; 

- il piano di monitoraggio della torbidità in corso d’opera sia della zona di scavo sia della zona 
di  destinazione;  è  previsto,  inoltre,  un  monitoraggio  del  limite  superiore  del  posidonieto 
antistante l’area di intervento;

Il  Settore Ecosistema Costiero  e Acque,  con nota  prot.  PG/2020/98101 del  12/03/2020,  ha 
comunicato al richiedente l’avvio del procedimento relativo al rilascio della autorizzazione di che 
trattasi;

CONSIDERATO che dall’istruttoria  condotta  dal  competente  Settore  Ecosistema Costiero  e 
Acque è emerso che:

 nell’area  interessata  dall’intervento  di  livellamento,  sia  di  prelievo  che  di  nuovo 
collocamento, non sono presenti biocenosi od habitat vulnerabili; inoltre, la distanza dalla 
prateria  di  Posidonia oceanica compresa nel  SIC/ZSC Fondali  Albenga-Loano è tale da 
poter escludere impatti a carico dell’habitat marino; rimane, peraltro, opportuno che gli esiti 
di  tale previsione siano adeguatamente documentati  attraverso il  monitoraggio del  limite 
superiore  del  posidonieto  antistante l’area di  intervento  e  lungo la  direttrice  di  trasporto 
litoraneo dei sedimenti;

 i  risultati  delle  analisi  di  caratterizzazione  dei  sedimenti  oggetto  di  movimentazione 
mostrano la loro piena compatibilità ambientale; l’assenza di una significativa presenza di 
pelite fa, inoltre, prevedere l’assenza di possibili significative dispersioni in corso d’opera al 
di fuori del sito di intervento;

 il sito di destinazione esterno al porto si trova all’interno della fascia dinamica della spiaggia 
sommersa e, pertanto, risulta naturalmente sottoposto a processi di transito dei sedimenti 
costieri ad opera del moto ondoso; l’intervento non modifica pertanto in maniera sostanziale 
e permanente le condizioni sedimentologiche del sito;

RITENUTO,  alla  luce delle argomentazioni  sopra  svolte,  di  rilasciare l’autorizzazione di  che 
trattasi fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. sia  data  preventiva  comunicazione dell’inizio  e  della  fine  delle  attività  di  livellamento  al 
Settore  Ecosistema Costiero  e Acque della  Regione Liguria,  alla  Capitaneria  di  Porto  di 
Savona e all’A.R.P.A.L.;

B. l’intervento  dovrà  essere  realizzato  avendo  cura  di  minimizzare  al  massimo  la 
sovrapposizione temporale con la stagione balneare;

C. sia realizzato un monitoraggio del trasporto dei sedimenti all’esterno del bacino portuale in 
merito al controllo di eventuali plume di torbida ed alla situazione batimetrica a fine lavori 
ponendo particolare  attenzione all’area di  destinazione dei  sedimenti  dragati;  nel  caso il 
plume di torbida sia rilevabile a distanze superiori a 50 metri dal sito di scavo e destinazione 
le operazioni dovranno essere tempestivamente interrotte fino al ripristino delle condizioni 
ante operam;

D. sia  realizzato  un  monitoraggio  del  limite  superiore  della  prateria  di  Posidonia  oceanica 
compresa nel SIC/ZSC Fondali Albenga-Loano che permetta di individuarne le caratteristiche 



(quota e tipologia del limite, documentati attraverso una relazione descrittiva supportata da 
video o fotografie con adeguata risoluzione); il monitoraggio dovrà essere realizzato sia nel 
tratto  specificato  nella  relazione  tecnica,  sia  in  corrispondenza  di  due  stazioni 
adeguatamente  georeferenziate,  posizionate  a  distanza  di  circa  300  e  600 m a levante 
dall’area  di  destinazione  dei  sedimenti  dragati;  il  monitoraggio  andrà  realizzato  prima 
dell’inizio  dell’intervento,  al  termine  dello  stesso  e  dopo  un  anno  dalla  conclusione 
dell’intervento;

E. siano  prodotte  e  tempestivamente  trasmesse  al  Settore  Ecosistema  Costiero  e  Acque 
relazioni sull’adempimento alle prescrizioni di cui ai punti C. e D.;

D E C R E T A

Per i motivi indicati in premessa:

1. di  autorizzare, ai  sensi  dell’art.  109 del D.Lgs. n. 152/2006,  la Società Poseidon S.r.l.  al 
livellamento  dei  fondali  dell’approdo  turistico  di  Borghetto  Santo  Spirito  mediante  lo 
spostamento in loco di circa 8.000 metri cubi di sedimenti,  fermo restando il rispetto delle 
seguenti prescrizioni:

A. sia  data  preventiva  comunicazione dell’inizio  e  della  fine  delle  attività  di  livellamento  al 
Settore Ecosistema Costiero e Acque della Regione Liguria,  alla Capitaneria di  Porto di 
Savona e all’A.R.P.A.L.;

B. l’intervento  dovrà  essere  realizzato  avendo  cura  di  minimizzare  al  massimo  la 
sovrapposizione temporale con la stagione balneare;

C. sia realizzato un monitoraggio del trasporto dei sedimenti all’esterno del bacino portuale in 
merito al controllo di eventuali plume di torbida ed alla situazione batimetrica a fine lavori 
ponendo particolare  attenzione all’area di  destinazione dei  sedimenti  dragati;  nel  caso il 
plume di torbida sia rilevabile a distanze superiori a 50 metri dal sito di scavo e destinazione 
le operazioni dovranno essere tempestivamente interrotte fino al ripristino delle condizioni 
ante operam;

D. sia  realizzato  un  monitoraggio  del  limite  superiore  della  prateria  di  Posidonia  oceanica 
compresa nel SIC/ZSC Fondali Albenga-Loano che permetta di individuarne le caratteristiche 
(quota e tipologia del limite, documentati attraverso una relazione descrittiva supportata da 
video o fotografie con adeguata risoluzione); il monitoraggio dovrà essere realizzato sia nel 
tratto  specificato  nella  relazione  tecnica,  sia  in  corrispondenza  di  due  stazioni 
adeguatamente  georeferenziate,  posizionate  a  distanza  di  circa  300  e  600 m a levante 
dall’area  di  destinazione  dei  sedimenti  dragati;  il  monitoraggio  andrà  realizzato  prima 
dell’inizio  dell’intervento,  al  termine  dello  stesso  e  dopo  un  anno  dalla  conclusione 
dell’intervento;

E. siano  prodotte  e  tempestivamente  trasmesse  al  Settore  Ecosistema  Costiero  e  Acque 
relazioni sull’adempimento alle prescrizioni di cui ai punti C. e D.;

2. di  stabilire  che  la  presente  autorizzazione  ha  validità  12  mesi,  a  decorrere  dalla 
comunicazione della stessa;

3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, 
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni dalla comunicazione dello stesso.



Ilaria Fasce 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.
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