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OGGETTO:

ASFALTATURA STRADE COMUNALI – 1° STRALCIO:
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Richiamato l’atto della Giunta Comunale n° 107 in data 24.10.2013 con il quale si è
provveduto ad adottare gli schemi del Programma triennale 2014/2016 e dell’Elenco
annuale 2014, compare in quest’ultimo l’intervento denominato Asfaltatura strade
comunali 3° stralcio per un importo stimato in complessivi € 370.000,00.
Con Delibera di Giunta Comunale n. 115 del 26/11/2013 è stato approvato il
Progetto Preliminare, che prevede essenzialmente la realizzazione di interventi di
asfaltatura di strade comunali oltre che interventi di riparazione puntuale e
completamento di piste ciclabili per un importo complessivo di € 370.000,00 di cui €
323.389,84 per lavori ed € 46.610,16 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 122 del 20/08/2015 è stato approvato
il Progetto Definitivo, il quale per esigenze di bilancio prevede di realizzare
l’asfaltatura solo di una parte delle strade indicate nel progetto Preliminare, per un
importo complessivo di € 190.000,00 di cui € 142.854,60 per lavori ed € 47.145,40
per somme a disposizione dell’Amministrazione
Il progetto attua, così come prevedono le vigenti leggi in materia, le direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale all’Ufficio Tecnico, nonché la messa in sicurezza
della circolazione stradale e pertanto la cittadinanza tutta.
Per sopravvenute esigenze di disponibilità di bilancio e per ordine del sindaco del
18.09.2015 con Il presente progetto Esecutivo si prevede sostanzialmente di
realizzare l’asfaltatura esclusivamente una parte delle strade indicate nel progetto
definitivo di seguito riportate.
Le strade oggetto di intervento e la relativa sommaria descrizione delle opere da
eseguirsi sono le seguenti:
1) Via Po Brondolo: asfaltatura da passaggio a livello di Via G. Marconi ad incrocio
con Via Monte Rosa e relativa segnaletica orizzontale (nel progetto definitivo era
prevista l’asfaltatura di un tratto minore);
5) Via Dei Cesari: rialzo pozzetti e prese, asfaltatura, segnaletica orizzontale da Via
Borgata Volto a incrocio con strada di lottizzazione cieca (Nel progetto Definitivo
l’asfalto era previsto fino al civ. 102);
L'importo complessivo dei lavori ed il relativo quadro economico risulterà variato in
diminuzione rispetto al progetto Definitivo approvato, nello specifico:
A) IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
€
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: €
IMPORTO COMPLESSIVO €

44.622,00
15.378,00
60.000,00

Il progetto risponde alle normative del vigente P.R.G. ed a quelle ambientali.
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