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OBIETTIVI
Gli obiettivi sono finalizzati al mantenimento delle proprietà pubbliche fruibili dalla cittadinanza con
particolare riferimento alla viabilità carrabile e pedonale, dotazioni ed arredi compresi.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA
La notevole estensione del territorio Comunale, con la presenza di tre Frazioni oltre il Capoluogo,
ha comportato, nel tempo, la necessità di dotarsi di adeguata e capillare rete stradale con il
conseguente lo sviluppo di tutti i sottoservizi e dotazioni presenti a servizio della rete stradale.
In considerazione di quanto sopra, e tenendo conto della destinazione prettamente del territorio
che comporta un notevole afflusso di persone e mezzi, risulta determinante intervenire in maniera
rapida ed efficace al fine di eliminare tutti gli inconvenienti sulle sovrastrutture e pavimentazioni
stradali nonché sui sottoservizi presenti sulle viabilità comunali al fine di eliminare situazioni che
possono comportare disservizio ed in alcuni gravi casi anche pericolo per la pubblica incolumità.
Il progetto di manutenzione di che trattasi riguarda proprio gli interventi da effettuare sulle strade
comunali urbane, ritenute prioritarie, per le quali occorrono

opere di conservazione e

mantenimento proprio per evitare e prevenire potenziali pericoli per il transito sia esso carrabile e/o
pedonale, e maggiori interventi manutentivi.
Si prevedono pertanto una serie di interventi di manutenzione straordinaria atti ad eliminare i
deterioramenti dei piani di calpestio delle pavimentazioni e sovrastrutture stradali per alcuni tratti di
strade asfaltate, comprendenti il ricarico con materiale bituminoso delle sconnessioni
maggiormente evidenti, la fresatura per migliorare la saldatura tra la vecchia e nuova
pavimentazione ove necessario, il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, la
manutenzione dei marciapiedi.
Opere inerenti il mantenimento in efficienza della rete di captazione e convogliamento delle acque
meteoriche per le Frazioni di Donoratico e Marina di Castagneto

tutti interventi che, se non

eseguiti, possono determinare disagi e danni alla proprietà pubblica e privata nonché potenziale
pericolo per la pubblica incolumità..
COMPATIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE
Gli interventi, di per sé di manutenzione, risultano compatibili con lo strumento urbanistico vigente.
Tenuto conto della modesta entità e della tipologia dell’intervento si dà atto che il progetto di che
trattasi non rientra in alcuna tipologia o casi previsti dalla L.R. 3/11/1998 n. 79 “Norma per
l’applicazione della valutazione di impatto ambientale”; che sono state effettuate le verifiche di
compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici; che è
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stata effettuata la verifica della

necessità o meno dell’acquisizione di pareri amministrativi per la

tutela ambientale; che sono stati presi in considerazione

gli effetti della realizzazione

dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini, nonché le
eventuali misure di compensazione ambientale.

INDAGINI GEOLOGICHE PRELIMINARI
Il progetto di che trattasi ricade in area già sottoposta ad indagine di

fattibilità geologica

nell’ambito degli atti di pianificazione urbanistica vigenti e pertanto si dà atto dell’assolvimento di
tale indagini preliminari.

STIMA DEI COSTI
La stima dei costi è determinata dalle previsioni di bilancio per lavori per un totale di Euro
675.000,00

PROCEDURE
L’approvazione dello studio di fattibilità e dei successivi progetti relativi al presente intervento non
richiede di preventive specifici autorizzazioni, pareri o nulla osta non essendo necessari particolari
adempimenti tecnici, amministrativi e procedurali.
In ogni caso, all’atto della redazione dei progetti saranno effettuate le verifiche ed accertamenti del
caso.
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