
RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le intense mareggiate del novembre 2012 verificatesi in concomitanza di forte alta marea 

hanno provocato gravi danni al litorale marittimo della provincia, particolarmente a 

Riccione zona p.le Kennedy ed a Bellaria zona Via Abbazia.

A seguito di molteplici segnalazioni del dissesto e degli accertamenti e richieste dello 

Scrivente Servizio, l’Assessore regionale alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e 

della Costa, Protezione Civile ha finanziato un “Intervento urgente di Protezione Civile”, 

per un importo di €. 80'000,00 iva compresa ex art. 10 L.R. 1/2005.

Tale intervento è finalizzato alla messa in sicurezza degli abitati nei tratti colpiti dalla 

mareggiata sopra indicati attraverso l’esecuzione di ripascimenti che permetteranno di 

ripristinare, almeno in parte, la fascia di spiaggia emersa a protezione dell’ingressione 

marina dei manufatti ed infrastrutture retrostanti.

Si prevede di utilizzare sabbie reperibili a breve distanza dalle zone di intervento e già 

presenti in depositi pubblici e/o privati o accumulate in spiaggia. Saranno riutilizzate inoltre 

sabbie derivanti dalla pulizia della spiaggia già vagliate ed accumulate presso i depositi 

Hera di Riccione e Bellaria. Tutte le sabbie dovranno disporre di certificato di compatibilità 

igienico-sanitaria, rilasciato congiuntamente dai preposti uffici dell’Arpa e dell’Ausl di 

Rimini a seguito delle risultanze e dei campionamenti microbiologici-chimico-fisici eseguiti 

da Arpa di Rimini.

Saranno inoltre eseguite movimentazioni in loco, mediante escavatore, pala gommata ed 

autocarro, per regolarizzare il profilo di riva trasferendo sabbia dai punti di accumulo ai 

punti in erosione.

Complessivamente si prevede l’apporto e movimentazione dei seguenti quantitativi di 

sabbia:



  

1) Ripascimento artificiale del litorale di Riccione
con sabbia proveniente da depositi siti nei Comuni
Riccione, Misano Adriatico e Coriano mc. ........... 1’000,00

2) Ripascimento artificiale del litorale di Riccione
con sabbia proveniente da depositi privati mc. ........... 1’000,00

3) Ripascimento artificiale del litorale di Riccione
con sabbia proveniente dalla Colonia Bolognese mc. ........... 1’000,00

4) Ripascimento artificiale del litorale di Riccione
con sabbia proveniente dal deposito Hera di Riccione mc. ........... 3’400,00

  TOTALE  Riccione mc............ 6'400,00

5) Ripascimento artificiale del litorale di Bellaria con sabbia
proveniente dal deposito HERA di Bellaria mc. ........... 2’500,00

6) Movimentazione con Escavatore, Pala gommata ed Autocarro mc. ............3'900,00

 TOTALE  Bellaria mc............ 6'500,00

TOTALE  GENERALE mc......12’800,00



QUADRO ECONOMICO

Lavori in appalto
A1) Lavori a base d’asta € 63'927,00

A2) Per la sicurezza                                                                      €    1'000,00

Totale lavori in appalto € 64'927,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Incentivi progettazione (1,90%)   € 1'233,61  

B2) Arrotondamenti  € 4,27  

B3) Oneri verifica progettazione € 200,00  

B4) Per I.V.A. al 21% €  13'634,67

Totale somme a disposizione € 15'073,00

Importo complessivo € 80'000,00


