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Area Servizi Tecnici

LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE
VIARIA COMUNALE ESISTENTE”;

Relazione illustrativa del RUP

ANALISI DELLO STATO DI FATTO:
Le arterie stradali comunali interessate dall’intervento di cui al progetto di “Manutenzione
straordinaria della rete viaria comunale esistente” presentavano, originariamente e fino agli
settanta/ottanta, un fondo a macdam ed una larghezza della sede stradale ridotta e spesso con
caratteristiche inadatte al progressivo aumento della circolazione di veicoli e mezzi
conseguente alla motorizzazione di massa. Risalgono a quegli anni gli interventi di asfaltatura
che, salvo alcuni casi, risultano ancora quelli originari.
A fronte della normale consunzione che, in oltre trent’anni dalla data di realizzazione dei manti
bitumati stradali si è verificata, l’Amministrazione si trova nella necessità di effettuare il
rinnovo dei manti e/o dei tappeti bituminosi al fine di poter ripristinare quel grado di sicurezza
che si richiede per l’ordinaria transitabilità dei mezzi.
Le arterie stesse, anche per la fragilità dell’assetto territoriale, sono, inoltre, spesso oggetto di
dissesti, per lo più di limitate entità, che ne compromettono ulteriormente lo stato, creano
ulteriori pericoli alla circolazione, e, necessitano conseguentemente di ripristini.

NATURA E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO:
Come meglio specificato anche nella “Relazione generale” (allegato “A” del progetto approvato
a firma dell’Ing. A Baldon) gli interventi previsti possono essere così sintetizzati:
tipologia a) interventi di scarifica del fondo, di riformazione del cassonetto stradale con
stabilizzato calcareo cilindrato (spessore max cm. 15) e messa in sagoma, stesa di emulsione
bituminosa di ancoraggio, posa di bynder (spessore finito cm. 8), realizzazione del tappeto
d’usura (soli tratti di rappezzatura spessore finito cm. 3), compattazione con rullo;
tipologia b) interventi di fresatura localizzata (spessore max cm. 5) con conferimento del
materiale di risulta a discarica autorizzata, stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio,
ricarica con conglomerato bituminoso specifico, compattazione con rullo;
tipologia c) interventi di rifacimento del tappeto previa fresatura (profondità max 3 cm.) e
conferimento materiale di risulta a discarica autorizzata, di posa del conglomerato bituminoso
asfaltico (spessore finito cm. 3) previa compattazione con rullo e sigillatura superficiale
mediante spruzzatura di emulsione bituminosa e spargimento di sabbia fine;
E’ inoltre previsto un consolidamento sulla strada “Lupiari” delle esistenti terre armate
mediante l’interposizione di micropali e, sulla strada “Moretti”, la realizzazione di un drenaggio
con interposizione di tubo drenante microforato per l’allontanamento di acque. Queste ultime
opere non comportano realizzazioni di strutture specifiche per le quali risultino necessarie
relazioni specialistiche tavole specifiche.
Completa l’opera il rifacimento della segnaletica orizzontale sui tratti oggetto di intervento e
per i quali, in dipendenza dei lavori eseguiti, sia stata asportata quella originaria di primo
impianto.

ATTIVITA’ PROCEDURALI:
L’attività risulta avviata con la redazione della progettazione definitiva-esecutiva e
l’acquisizione del CUP (codice assegnato G47H13001110001).
Viene stimata la seguente cronologia:



- pubblicazione del bando di gara entro il 28.02.2014 e comunque entro  45 giorni dalla
sottoscrizione del disciplinare;

- consegna dei lavori entro i successivi 70 giorni (decorrente dalla data di pubblicazione
del bando);

ELENCO PARERI-PERMESSI-NULLA OSTA:
In relazione alla tipologia dell’intervento non risulta necessaria l’acquisizione di pareri,
permessi e/o nulla osta in quanto i lavori vengono effettuati totalmente su area di sedime
stradale di proprietà comunale (beni immobili di uso pubblico per natura) e per tale motivo non
risulta previsto e predisposto l’eventuale piano particellare di esproprio (rif. art. 31 DPR
207/2010) non sussistendo  alcuna occupazione od asservimento conseguente all’intervento;
in relazione alla presenza di vincoli di natura diversa si precisa:
-1) la presenza in talune parti del territorio ove ricadono tratti di una o più arterie interessate
dall’intervento progettuale di vincoli urbanistici quali ad esempio “l’ambito di orizzonte” o
“fascia di rispetto per pozzi di prelievo per uso idropotabile” non comporta acquisizione di
pareri esterni in quanto data la specificità delle opere da realizzare le stesse risultano
preesistere, non oggetto di modificazioni rispetto all’esistente che in talune zone sussistono per
tratti in
-1) vincoli di natura urbanistica: “Ambito d’orizzonte” e “fascia di rispetto per pozzi di prelievo
per uso idropotabile”: non sussiste l’obbligo di acquisizione di pareri esterni in quanto trattasi
di strutture già esistenti ed i cui interventi progettuali non modificano lo stato o la tipologia
delle stesse strutture; gli interventi non prevedono inoltre alterazione alcuna dello stato di
fatto dei luoghi proprio per la specificità e la tipologia degli interventi già su descritti al
precedente punto b);
-2) vincolo paesaggistico (limite di 150 mt. dalle acque pubbliche) di cui al D. Lgs. 42/2004:
interessa solamente l’intervento “località Laverda”, e, per la tipologia dei lavori che non
comporta alterazione o variazione allo stato di fatto della struttura (sono previste
esclusivamente fresature localizzate e posa di tappeto d’usura) non risulta necessario
procedere ad acquisire il parere di cui all’art. 142 lett. c) del D. Lgs. sopra citato in quanto
trattasi di interventi di ordinaria manutenzione;

DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’:
Per gli interventi di cui all’oggetto risulta prevista l’esecuzione esclusivamente su aree di
proprietà comunale (sedimi stradali esistenti).

Salcedo, 14.ottobre.2013

Il Resposabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Maurizio Covolo


