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MODELLO B 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI MARINI E IMMERSIONE IN MARE DI MATERIALI 

 

All’Amministrazione Straordinaria 
Ex  Provincia di Olbia-Tempio 

Settore Ambiente e Valorizzazione del Territorio 
Via Nanni 19 

07026 - OLBIA  
  

 

OGGETTO: ISTANZA AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 152/06 ART. 109:  

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il______________________________ 

residente a______________________ Prov._________ C.A.P. _______ Loc._____________________________ 

Via _______________________________________________________________________n°______________ 

Codice Fiscale________________________________ Telefono________________________________________ 

 (solo se diverso da residenza) 

Domiciliato a_________________________________________Prov. _____________C.A.P.________________ 

Loc._____________________________Via_________________________________________n°_____________ 

In qualità di: 

 Titolare       Legale Rappresentante
1
 ______________________________________________________ 

(barrare la casella prescelta) 

Della Ditta/Ente___________ __________________________________________________________________ 

Insediamento sito in Comune di____________________________località_______________________________ 

Via_______________________________________________________________________ n°______________ 

Lotto____________________ Foglio di mappa_________________________ Mappali ____________________ 

di proprietà_________________________________________________________________________________ 

Sede legale in ______________________ Loc._____________________________________________________ 

Via________________________________________________________________________n°______________ 

Codice Fiscale_________________________________ Partita IVA_____________________________________ 

 

CHIEDO 

Ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. 152/06, di poter effettuare operazioni di immersione deliberata in mare da strutture 

ubicate nelle acque del mare o in ambiti ad esso contigui, dei materiali seguenti: 

□ Materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi; 

                                                           
1 Es: Amministratore,  Sindaco, Presidente, Socio Accomandatario, Socio Amministratore, Dirigente delegato,.. 

Marca da 
Bollo 

Euro 16,00 
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□ Inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e 

l’innocuità ambientale; 

 

in relazione al seguente intervento
2
: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 che l’intervento non ricade tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di valutazione di impatto ambientale 
regionale di cui all’all. A1 alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna  n. 24/23 del 23.4.2008; 

oppure: 
 

 che il progetto ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), di cui alla deliberazione 
della Regione Autonoma della Sardegna  n°  _______  del  __________________ ;         

 
 

 che l’intervento non ricade tra le categorie di opere da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità di cui 
all’all. B1 alla deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna  n. 24/23 del 23.4.2008; 

oppure: 
 

 che, a seguito di verifica di assoggettabilità, il progetto non deve essere sottoposto ad ulteriore procedura di 
V.I.A. come da deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna  n°  _______  del  __________________;       

 

 

A tal fine allega la seguente documentazione, datata e firmata da tecnico abilitato: 

1. Relazione tecnica descrittiva, contenente: 

o Motivazione dei lavori di dragaggio; 

o breve storia del sito d’intervento relativamente ad altri interventi passati; 

o lo stato di fatto del luogo oggetto dell’intervento (incluso il rilievo di biocenosi e/o praterie di Posidonia); 

o il progetto dell’intervento stesso, completo di: modalità operative, mezzi utilizzati, vettore di trasporto 

dei materiali destinati allo scarico, modalità e tempi richiesti per ogni singolo scarico (cronoprogramma 

dei lavori), superficie interessata, volumi movimentati, sito di prelievo, tempi di esecuzione; 

o le modifiche che si instaureranno ed i benefici scaturiti dall’intervento; 

o lo studio sulla dinamica del litorale con particolare riferimento alla direzione del trasporto litoraneo e il 

deficit dei sedimenti; 

o documentazione fotografica a colori; 

                                                           
2 Operazioni di ripascimento di arenili o di ricostruzione di strutture naturali in ambito marino costiero e relative operazioni di prelievo delle sabbie da 
aree fluviali o litoranee, o di deposizione all’interno di bacini di contenimento di banchine o terrapieni in ambito portuale; 
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o metodiche di campionamento e di analisi impiegate; 

2. Elaborati grafici in scala adeguata costituiti da: 

o Planimetrie delle opere previste, con indicazione delle coordinate geografiche quotate dello stato 

attuale e dello stato di progetto e un sovrapposto; tali elaborati dovranno riportare anche le batimetrie 

attuali e previste al termine dell’attività di dragaggio e la linea di riva attuale, di un intorno significativo 

dei siti di prelievo e di immissione; l’esatta posizione delle stazioni di campionamento; 

3. Caratterizzazione contenente: 

o  Indagine chimica-fisica-batteriologica-microbiologica dei sedimenti del sito di prelievo (con 

documentata certificazione circa l’analisi dei materiali che accerti la rilevanza non inquinante degli 

stessi secondo i parametri di cui al D.M. n. 471/1999) e dei sedimenti del sito ospitante ai sensi del D.M. 

(Ambiente) 24.01.96; 

o descrizione delle comunità bentoniche esistenti nell’area con identificazione delle biocenosi più 

importanti; 

o descrizione granulometrica e tessiturale dei materiali dei siti interessati; 

o la compatibilità sedimentologica tra aree di prelievo ed aree di sversamento; 

si precisa che la caratterizzazione dovrà essere convalidata dall’ARPAS territorialmente competente al quale deve essere 

anticipata una relazione di ipotesi di indagine alla quale seguirà un sopralluogo congiunto per il prelievo in contraddittorio 

dei campioni da analizzare. 

 

4. copia del titolo concessorio, in corso di validità, rilasciato dal Soggetto gestore del Demanio Marittimo/Portuale, 

avente ad oggetto l’area di intervento, qualora la stessa risulti affidata a soggetti terzi a titolo di concessione 

demaniale marittima; 

 

 

DICHIARO 

Di prendere atto della legge 196/2003 e di autorizzare la Provincia di Olbia-Tempio, al trattamento dei dati personali che 

mi riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione 

 

 
_______________ lì, _________________                                          IL RICHIEDENTE 

       (luogo)               (data)                                                        

 


