
COMUNE DI PARGHELIA
(Provincia di Vibo Valentia)

Avviso di avvio di procedura di verifica valutazione di im-
patto ambientale e valutazione d’incidenza.

Il Comune di Parghelia ha avviato: procedura di verifica valu-
tazione di impatto ambientale e valutazione d’incidenza per il
progetto «Protezione e ricostruzione del litorale a nord-est di
Punta della Tonnara».

Gli atti possono essere consultati presso l’U.T.C. LL.PP. del
Comune di Parghelia, le osservazioni possono essere presentate
entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.
Regione Calabria.

Il Responsabile del Procedimento
(Francesco Larosa)

(N. 1616 – a pagamento)

COMUNE DI PIZZONI
(Provincia di Vibo Valentia)

Bando pubblico per la selezione di professionisti finalizzata
all’affidamento di incarichi professionali per la redazione del
Piano Strutturale Comunale (PSC) e del Regolamento Edi-
lizio Urbanistico (REU) del Comune di Pizzoni (VV).

Si rende noto che è stato pubblicato bando di gara per l’affida-
mento dell’incarico professionale relativo a servizi attinenti pre-
stazioni Agronomiche, alla Geologia all’Urbanistica e alla Pae-
saggistica riguardanti: la redazione del Piano Strutturale Comu-
nale (PSC) e del Regolamento Edilizio Urbanistico (REU).

Importo del servizio: c 82.000,00 così suddiviso: per la rela-
zione geologica e le indagini c 25.000,00, per gli studi e la rela-
zione agro-pedologica c 8.000,00 per i progettisti del PSC e REU
comprensivo di aggiornamento cartografico: c 49.000,00.

Termine per la ricezione delle domande: ore 12,00 del trente-
simo giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul BUR Ca-
labria.

Copia integrale del presente bando è disponibile sul sito in-
ternet www.regione.calabria.it e sul sito del Comune di Pizzoni
www.comunepizzoni.it o presso l’Ufficio Tecnico Comunale di
Pizzoni Via Oliveto, 8 – 89834.

Responsabile del procedimento è l’arch. Giuseppe De Caria.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Giuseppe De Caria)

(N. 1617 – )

COMUNE DI RICADI
(Provincia di Vibo Valentia)

Avviso di avvio di procedura di verifica valutazione di im-
patto ambientale e valutazione d’incidenza.

Il Comune di Ricadi ha avviato: procedura di verifica valuta-
zione di impatto ambientale e valutazione d’incidenza per il pro-

getto «Protezione e ricostruzione del litorale tra Torre Marino e
Torre Ruffa (Formicoli)».

Gli atti possono essere consultati presso l’U.T.C. Servizio Tec-
nico-Manutentivo-Viabilità del Comune di Ricadi, le osserva-
zioni possono essere presentate entro 45 gg dalla pubblicazione
del presente avviso sul B.U. Regione Calabria.

Il responsabile del procedimento è il Geom. Pasquale Pantano.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Pasquale Pantano)

(N. 1618 – a pagamento)

COMUNE DI VIBO VALENTIA
SETTORE 6 – LL.PP.

P.zza Martiri d’Ungheria
Tel. (0963) 5991 – Fax (0963) 43877

P.I. 00302030796
www.comune.vibovalentia.it

Avviso di valutazione di impatto ambientale per lavori di
protezione dell’abitato della frazione marina.

Avviso a mezzo stampa (art. 10, comma 1 e 2 del Regolamento
Regionale 4/8/08 n. 3).

Ente proponente l’opera: Comune di Vibo Valentia, Settore 6,
P.zza Martiri d’Ungheria - Tel. 0963/5991 Fax 43877 www.co-
mune.vibovalentia.it.

Opera da eseguire: lavori di protezione dell’abitato della fra-
zione marina.

Il Comune di Vibo Valentia che avvisa in data 1/10/2008 pre-
senta istanza, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale 4
agosto 2008 n. 3, all’autorità competente per le procedure di va-
lutazione di impatto ambientale – Dipartimento Politiche del-
l’Ambiente della Regione Calabria, viale Isonzo, 414 – Catan-
zaro.

L’intervento progettato che interessa la costa tra il Pennello e
Vibona soggetta ad un accentuato fenomeno erosivo, consiste
nella realizzazione di due barriere sommerse e un pennello allo
scopo di esercitare un’azione di protezione della costa rispetto
agli eventi meteomarini di maggiore intensità e favorire il ripasci-
mento naturale.

Inoltre alla foce dei torrenti saranno realizzati pennelli allo
scopo di lasciare libera la foce per il naturale deflusso delle acque.
Saranno eliminate le barriere radenti esistenti nell’area di inter-
vento. Saranno utilizzati materiali lapidei naturali per la realizza-
zione delle opere che non avranno alcuna incidenza negativa nei
confronti dell’inserimento ambientale.

Copia del progetto definitivo, comprensivo dello studio di in-
serimento ambientale e paesaggistico, è consultabile presso il Set-
tore 6 del Comune di Vibo Valentia, P.zza Martiri d’Ungheria.

Chiunque può prenderne visione entro il termine di 60 giorni
decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza all’Autorità
competente per le procedure di valutazione di impatto ambien-
tale.

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente
(Ing. Luigi Scalamandrè) (Arch. Silvana De Carolis)

(N. 1619 – )
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