
COMUNE  DI  MENFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Progetto per la difesa dall'erosione costiera nel tratto litorale compreso tra le
località Cipollazzo e Torrenova. Interventi per la salvaguardia della costa.

A –Soggetto proponente l’intervento
Soggetto proponente
l’intervento Comune di Menfi

Dati del soggetto proponente
Arch. Vincenzo Lotà - Sindaco
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele III, n. 1
Tel.: 0925/70217  E mail: sindaco@comune.menfi.ag.it

B – Dati generali descrittivi dell’intervento

Titolo intervento:
Progetto Preliminare “Progetto per la difesa dall'erosione costiera nel
tratto litorale compreso tra le località Cipollazzo e Torrenova. Interventi
per la salvaguardia della costa.”

Localizzazione operazione: Località Cipollazzo e Fiori - Menfi

Descrizione sintetica
dell’intervento:

L’intervento che si propone è il seguente:
In virtù delle caratteristiche peculiari del tratto di litorale in esame nonché
della previsione della realizzazione del nuovo porto turistico, l’intervento
proposto per la difesa della costa è quello dell’utilizzo di difese morbide
costituite da pennelli sommersi disposti perpendicolarmente alla linea di
costa. Tali interventi sono un ottimo compromesso tra la salvaguardia
paesaggistica dei luoghi e l’efficacia del risultato. Infatti grazie ai fondali
sabbiosi e debolmente degradanti, i pennelli sommersi garantiscono un
efficace contributo al deposito dei sedimenti e un contemporaneo freno
all’erosione.
Ciò porterà ad un graduale ripascimento degli arenili ed ad una loro
stabilizzazione anche in virtù della realizzazione delle strutture aggettanti
del nuovo porto. Inoltre, è previsto un ripascimento con sabbie per il
ripristino immediato della situazione dei luoghi ante erosione.

Livello di progettazione

X Preliminare

Definitivo

Esecutivo

Tempi di realizzazione 18 mesi

Referente del Progetto

Nominativo del referente: Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone – Assessore
LL. PP.

Tel. 331/6934932        E-mail: sanzone@comune.menfi.ag.it



Quadro finanziario
dell’operazione

Finanziamento richiesto a valere sul piano di
intervento di cui all’ avviso: “Interventi di
messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera” di
selezione dei beneficiari, a valere sull’Asse 5 -
Azione 5.1.1.A del PO FESR Sicilia 2014/2020
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione di
operazioni di (OO.PP., beni e servizi a regia
regionale), pubblicato sulla GURS

€ 1.393.849,80

Situazione fotografica dei luoghi:

Foto aerea dell’area oggetto d’intervento

Foto aerea dell’area oggetto d’intervento con dinamica della costa



Proposta progettuale:

Planimetria con l’ubicazione dei pennelli sommersi

Sezioni di progetto


