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Sopralluogo del 27.10.2017 del secondo braccio del molo di sopraflutto. 

In data 27 ottobre u.s., il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo via mare alla presenza 

dell'Assessore ai LL.PP. e del Responsabile del Procedimento per osservare lo stato di 

conservazione del secondo braccio del molo di sopraflutto a seguito della mareggiata che 

ha colpito il porto tra Il 23 e il 25 ottobre u.s .• A tal proposito si allega un report fotografico che 

ben dimostra l'attuale situazione dell'opera. Nel report allegato sono riportate delle foto 

risalenti agli anni 2014 - 2015 - 2016 che dimostrano il progressivo deterioramento 

de/l'opera. 

Dalle foto allegate si può osservare che: 

L'opera risulta gravemente danneggiata e non più protetta dal massi •antifer" in 

calcestruzzo che a gennaio 2014 erano stati disposti come protezione sul lato nord del 

braccio ad una quota di circa +1m s.J.m.: 

La testata prowlsoria realizzata a gennaio 2014 con massi naturali di 3• categoria e 

"antifer" non svolge più la sua funzione protettiva nei confronti del secondo braccio in 

costruzione, in quanto i massi naturali di 31 categoria e gli "antifer" con cui era stata 

realizzata sono scivolati lungo le scarpate dell'opera a. causa delle mareggiate e della 

mancata manutenzione: 

La parte centrale del secondo braccio del molo di sopraflutto non è più protetta né dal 

massi naturali di 31 categoria e né dagli "antifer' e le mareggiate hanno scalzato la 
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