
 

 

 
   
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

 

                                                                                                 Firenze, 25 gennaio 2018  
  

                                                                                                                   Alla c.a. del Presidente  

                                                                                                                   del Consiglio Regionale 

                                                                                     SEDE 
 

 

Mozione      

(ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno) 

Oggetto: In merito al ripascimento della spiaggia di San Vincenzo (LI) 
  

Il Consiglio Regionale 
 

Premesso che 
 

-la Giunta Comunale di San Vincenzo (LI), con propria delibera n. 315 del 29 dicembre 2017, ha 
approvato il progetto per la difesa della costa ed il ripascimento dell’arenile per un costo 
complessivo di 2.369.843,73 euro;  
 

preso atto che 
 
-nella stessa delibera, al primo capoverso, si cita testualmente che “l’amministrazione comunale 
negli anni ha affidato incarichi ed eseguito interventi per la protezione della costa e la preservazione 
del litorale di San Vincenzo, sia da un punto di vista naturalistico che da quello dell’importante 
risorsa che lo stesse riveste nell’economia locale, e che già da tempo si è prodigata ad effettuare 
studi, far redigere progetti e realizzare opere per la difesa della costa”; 

 
considerato che 

 

-contrariamente a quanto dichiarato i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con un disastro che si 
estende a nord e maggiormente a sud del porto e con gravi ripercussioni sulla fruibilità delle spiagge 
ed enormi costi pagati, nel corso degli anni, da tutti i cittadini; 
 
-nessun onere è stato mai richiesto alla SALES spa costruzioni, concessionaria delle opere portuali, 
nonostante gli obblighi progettuali; 
 
-senza studi seri ed approfonditi non è possibile garantire i risultati che il progetto approvato dalla 
Giunta enfatizza; 
 
-la previsione di gettare sui nostri arenili ben ottomila tonnellate di materiale di cava, solo nel primo 
stralcio e cinquemila metri cubi nel secondo di materiale roccioso granulometricamente maggiore 
rispetto a quello esistente; 
 
-stiamo parlando di una spiaggia pregiata per la sua conformità e molto apprezzata in particolare dai 
turisti provenienti dal centro Europa; 
 



 
rilevato che 

 

-appare quanto mai sospetta la delibera più sopra citata in quanto adottata quasi di nascosto in un 
periodo festivo; 
 

impegna il Presidente  e la Giunta Regionale  
 

-ad attuare un costante controllo affinché l’operazione di ripascimento non comporti un impatto 
ambientale negativo dato l’utilizzo di materiale granulometricamente diverso da quello già esistente 
e, pertanto, tale da fornire l’impressione di un intervento artificiale e malfatto.  

 

                    Roberto Salvini 


