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1. Premessa
L’area di intervento è sita nel rione denominato “Pian delle Vigne”, nucleo abitativo a prevalente carattere
abusivo ed oggetto di recupero urbanistico ai sensi della legge 47/85.
Con deliberazione della Commissione Straordinaria n.239/2009 e n.280/2009 vennero approvati,
rispettivamente, il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di: “Ripristino e sistemazione delle Vie
Sorrentino, Tirteo, Eraclito, Menando e Zenone – zona 1 – Francesco De Sanctis, Olindo Guerrini – zona 2
di Pian delle Vigne”.
Durante l’esecuzione dei lavori si è proceduto alla risoluzione contrattuale con l’impresa affidataria per
sopragiunta informativa interdittiva.
In conseguenza di quanto sopra è sorta l’esigenza di completare l’opera.
Dopo aver proceduto al completamento di un tratto di rete fognante tra Via Francesco de Sanctis e Via
Olindo Guerrini sulla scorta del progetto approvato con deliberazione n.59 del 21.02.2013, si intende
procedere al completamento del medesimo tratto viario.

2. Area di intervento
Il completamento stradale riguarderà un tratto di Via Francesco De Sanctis - Via Olindo Guerrini.
Il ripristino della superficie stradale, in corrispondenza dei tratti di intervento sulla rete idrica, riguarderà la
Via Cartesio.
Per ulteriori elementi di dettaglio e l’individuazione precisa dell’area di intervento si rimanda agli elaborati
grafici.

3. Interventi progettuali
Gli interventi previsti consistono nella:
- realizzazione del manto bituminoso, previa esecuzione di un massetto di fondazione in cls dello
spessore di 15 cm;
- sostituzione di alcuni pozzetti e chiusini;
- sostituzione di cavi elettrici.

4. Quantificazione dei costi
I costi sono stati stimati sulla base delle quantità determinate e con applicazione dei prezzi indicati
nell’aggiornamento del Prezzario Regionale sui Lavori Pubblici - Edizione anno 2013 (deliberazione della
Giunta Regionale 10 maggio 2013 n. 156, pubblicato sul - Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del
17.6.2013; parti I e II - n. 12).
Le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione dei lavori ammontano complessivamente ad € 44.500,00.
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