RELAZIONE GENERALE
SITUAZIONE URBANISTICA
TIPO DI VINCOLO

MODALITA’ DI ATTUAZIONE
Assetto Insediativo: ANI MA

Piano Territoriale di
Coordinamento Paesistico

Area non insediata - Regime normativo di mantenimento

D.C.R. n° 6 del 26.02.90
Modificato con approvazione
D.P.G.R. n° 51/2002

Praterie - Regime normativo di trasformazione in bosco

Assetto Vegetazionale: PRT TRZ-BAT

Assetto Geomorfologico: MO-B (art. 67 N.d.A)
Regime normativo di modificabilità di tipo B

P.U.C. vigente dal 04.06.2008

Piano di Bacino

Zona TPA-CS1 (art.14) - 1°lotto
Zona TPA-CE2 (art. 12) - 2° lotto
Zona APA--CS4(art. 11) - 2° lotto
Rischio Aree SDV: Area a suscettività bassa
Rischio Idraulico: Area non soggetta ad esondazione

Vincolo idrogeologico e forestale:
R.D. 3267/23 e L.R. 22/84

Lotto 1 Zona non assoggettata a vincolo
idrogeologico
Lotto 2 Zona in parte assoggettata a vincolo
idrogeologico

Vincoli paesaggistici
D.P.R. 42/2004

Zona non soggetta a vincolo

Catasto

F. 9-14-20-21

PREMESSE
In data 20-12-2013 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale il progetto preliminare della
"Sistemazione strada La Colletta - lotto 1 e 2". Con il presente progetto si prevede l'attuazione del
lotto n. 1.

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Il tratto oggetto di intervento interessa la parte centrale di strada La Colletta, per una lunghezza di
circa 360 m. In questo tratto la sede stradale ha una larghezza media compresa tra i 3,5 ed i 4,50
m. Attualmente la strada in oggetto è in parte sterrata ed in parte pavimentata con conglomerato
cementizio e lungo il suo tracciato, non sono presenti protezioni e punti di illuminazione.
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La strada in esame negli ultimi dieci anni ha subito un notevole aumento del suo utilizzo in quanto
in tale aree sono stati realizzati numerosi immobili con un incremento significativo di residenti che
mantengono fra l’altro le coltivazioni esistenti e il territorio.
La strada nel settore oggetto del presente lotto è caratterizzata da un primo tratto di circa 60 m in
falsopiano e nei restanti 300 m con una pendenza media di circa il 15%.
In corrispondenza delle abitazioni sono già presenti degli allargamenti stradali realizzati da parte
dei privati mediante l’attuazione delle impegnative edilizie. Impegnative sottoscritte dagli stessi per
il rilascio del Permesso a Costruire degli immobili realizzati.
E' quindi volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire sull’urbanizzazione primaria di tale
zona con un progetto di completamento della strada per renderla più sicura ed accessibile.

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il presente progetto prevede la completa sistemazione del tratto centrale di strada La Colletta
mediante la realizzazione di muri di sostegno, l'allargamento della sede stradale per raggiungere
una media non inferiore a 4,50 m, la regimazione delle acque meteoriche, l'installazione di
protezioni a bordo strada, la predisposizione dell'impianto di illuminazione pubblica e la
realizzazione della pavimentazione in asfalto.
Per consentire l'allargamento della sede stradale sono previsti scavi di sbancamento e la
realizzazione di muri di sostegno parte in cemento armato rivestiti in pietra e parte in pietra e
cemento.

VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ URBANISTICA
Viste le indicazioni del P.T.C.P. geomorfologico, insediativo e vegetazionale, del PUC e della
normativa vigente si considera ammissibile il progetto definitivo e esecutivo dell'opera in quanto
intervento di completamento di urbanizzazione primaria necessario per migliorare la qualità dei
servizi e la sicurezza stradale.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
E’ previsto l'affidamento dei lavori entro 5 mesi dall’approvazione del progetto definitivo-esecutivo e la
realizzazione degli stessi entro 6 mesi dalla loro consegna.
Per il collaudo dei lavori sono previsti tre mesi. Il tutto per un tempo massimo di 14 mesi.
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COSTO DELL’OPERA
IMPORTO LAVORI

€ 277.938,29

Compenso per ogni onere sufficiente e
necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire la
sicurezza del cantiere interna ed esterna (non soggetto
a ribasso d'asta)
LAVORI A BASE D'ASTA
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:
Per IVA 10% - 1° lotto

€ 9.323,30
€ 287.261,59
€ 277.938,29

per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207
per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/2006
(progetto definitivo, esecutivo e D.L. 2° lotto)
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006
tassa autorità LL.PP.
per progettazione e D.L. cementi armati (Ing. Ruffini)
quadro economico II lotto
per imprevisti e opere di completamento , atti e frazionamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM. COMUNALE
TOTALE LAVORI

€ 28.726,16

€ 8.617,85

€ 4.596,18
€ 500,00
€ 225,00
€ 7.612,80
€ 165.723,29
€ 1.333,31
€ 217.334,59
€ 504.596,18

Finanziati come segue:
per € 492.387,20 imputato sul capitolo PEG 270194/06
"Sistemazione strada La Colletta" imp.

Per € 7.612,80 imputato sul capitolo PEG 270194/06
"Sistemazione strada La Colletta" imp. 2013/1091
per € 4.461,91 imputato sul capitolo 110308/00
"Incentivo progettazione" imp.2012/1387
per € 134,27 imputato sul capitolo 110308/00
"Incentivo progettazione" parte dell'imp.
IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Ferrari
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