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OGGETTO:  PROGETTO  ESECUTIVO  DI  "MANUTENZIONE  STRAORDINARIA
DELLE  STRADE  COMUNALI  DI  MONTAGNA"  NELL'AMBITO  DEL  PIANO
OPERATIVO  INFRASTRUTTURE  -  ASSE  TEMATICO  A  INFRASTRUTTURE
STRADALI  (FONDO  FSC  2014-2020,  LEGGE  N.  190/2014,  ART.  1,  COMMA  703,
DELIBERA CIPE N. 25/2016, DELIBERA CIPE N. 54/2016) . CUP:  I97H18000910001

RELAZIONE TECNICA

Premessa
Vista  e  richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  Unione di  Comuni  Valmarecchia  n.  35  del
27/04/2018 come integrata con deliberazione della Giunta Unione di Comuni Valmarecchia n. 42
del  14/06/2018  con  le  quali  veniva  approvato  il  progetto  di  fattibilità  di  “  Manutenzione
Straordinaria  delle  strade  comunali  di  montagna”,  redatto  dal  Servizio  Tecnico  dell’Unione,
nell’ambito del piano operativo infrastrutture – asse tematico infrastrutture stradali (fondo FSC
2014-2020,  Legge  190/2014)  di  importo  complessivo  paria  ad  €  353.895,28  e  copertura
finanziaria al predetto FSC (Fondo Sviluppo e Coesione), assegnando al medesimi il seguente
CUP PROV0000005474.

Al fine della realizzazione delle opere previste e dovendo procedere con gli ulteriori livelli di
progettazione è stato predisposto il presente progetto ESECUTIVO degli interventi denominato
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DI  MONTAGNA"
nell'ambito del piano operativo infrastrutture - asse tematico a infrastrutture stradali (fondo FSC
2014-2020, Legge n. 190/2014, art. 1, comma 703, delibera Cipe n. 25/2016, delibera Cipe n.
54/2016).

Descrizione del progetto
Il progetto prevede la manutenzione straordinaria di tratti di strade comunali ubicate nei territori
dei  Comuni  di  Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,  Pennabilli,  Poggio  Torriana,  San  Leo,
Sant’Agata Feltria, Talamello, Verucchio. 

Caratteristiche del progetto.
 Il  progetto  prevede  la  realizzazione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  su  viabilità
pubbliche,  come  meglio  illustrato  nelle  schede  di  localizzazione  degli  interventi,  che  nel
dettaglio si possono riassumere: 

Comune di Casteldelci 
Rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso (binder), noli per sistemazione fondo di
un tratto (circa ml. 1800) della Strada Comunale Villa di Fragheto. 
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Comune di Maiolo 
Scarificatura, banchina laterale, rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso (binder),
ricarica con stabilizzato su tratti dissestati di una tratto (circa ml. 2700) della Strada Comunale
Sant’Apollinare- Poggio – Boscara. 

Comune di Novafeltria
 Rifacimento strato di usura in conglomerato bituminoso di un tratto (circa ml. 700) della Strada
Comunale di Torricella. 

Comune di Pennabilli 
Rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso (binder), di un tratto (circa ml. 301,80)
della  Strada  Comunale  Molino  Donati,  di  un  tratto  (circa  ml.  60)  della  Strada  Comunale
Scavolino, di un tratto (circa ml. 138) della Strada Comunale Monticello e di un tratto (circa ml.
220) della Strada Comunale Cermitosa Soanne. 

Comune di Poggio Torriana 
Bonifica  di  tratti  di  cassonetto  stradale,  realizzazione  di  manto  stradale  in  conglomerato
bituminoso  (binder),  di  strato  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  e  regimazione  acque
meteoriche  di  un tratto  (circa ml.  180) della  Strada Comunale  Via  Palazzo;  realizzazione  di
manto  stradale  in  conglomerato  bituminoso  (binder)  e  di  strato  di  usura  in  conglomerato
bituminoso di un tratto (circa ml. 60) della Strada Comunale Via Franzolini. 

Comune di San Leo 
Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso (binder), di un tratto (circa ml. 900)
della Strada Comunale Poggio Casalino, Rifacimento strato di usura in conglomerato bituminoso
di un tratto (circa ml. 300) della Strada Comunale Poggio Casalino. 

Comune di Sant’Agata Feltria 
Scarificatura parziale, ricarica con stabilizzato e rifacimento di manto stradale in conglomerato
bituminoso (binder), di un tratto (circa ml.  650) della Strada Comunale Poggio Marecchiola;
Scarificatura,  ricarica con 40-70 e formazione di manto stradale  in conglomerato bituminoso
(binder), di un tratto (circa ml. 220) della Strada Comunale Rosciano. 

Comune di Talamello, 
Rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso (binder), di un tratto (circa ml.  410)
della Strada Comunale de I Monti. 

Comune di Verucchio 
Ricarica con stabilizzato, rifacimento strato di usura in conglomerato bituminoso e trattamento
superficiale  con  emulsione  e  stesa  di  sabbia  fine  di  un  tratto  (circa  ml.  600)  della  Strada
Comunale Via Pieve Corena. 

Gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  scelti  consentono  un  miglioramento  della
percorribilità  delle  strade,  oggi fortemente dissestate,  anche per  effetto  delle  recenti  gelate  e
conseguente  disgelo,  nonché  delle  abbondanti  precipitazioni  nevose,  avvenute  nel  periodo
febbraio-marzo 2018. 
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Detto  miglioramento  determinerà  consistenti  benefici  al  traffico  veicolare,  sia  di  natura
commerciale, sia in particolar modo dei residenti le località montane, in questione. 

Disponibilità delle aree. 
Gli immobili sui quali si interviene sono di proprietà pubblica. 

Quadro Economico di progetto 

TOTALE LAVORI €    284.467,96 
di cui lavori soggetti a ribasso €    280.427,65 
di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        4.040,31 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE €      69.427,32 
di cui IVA 22% sui lavori €      62.582,95 
INCENTIVO PROGETTAZIONE €        5.689,36
ASSICURAZIONE DIPENDENTI €           900,00
di cui ANAC €           225,00 
di cui IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA €             30,01 
TOTALE COMPLESSIVO €    353.895,28 

Fonti di finanziamento 
Il costo complessivo dell’intervento pari ad € 353.895,28 è finanziato con il Fondo Sviluppo e
Coesione  (FSC)  2014-2020  –  Piano  Operativo  infrastrutture  -  Finanziamento  interventi  di
“Manutenzione  straordinaria  strade  comunali  montagna”  il  cui  riparto  è  stato  approvato  con
Determinazione Dirigenziale  del Servizio viabilità,  logistica e trasporto per vie d'acqua della
Regione Emilia Romagna n. 3748 del 20/03/2018. 

Arch. Buoso Sergio (*) 

(*): documento firmato con dispositivo di firma digitale.    
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