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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO 

 L’Amministrazione Comunale di Bosco Chiesanuova, vista la deliberazione n. 2 

dell’11/02/2015 del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa che disciplina le 

modalità di gestione delle risorse finanziarie “Fondo Comuni Confinanti”, al fine di 

salvaguardare il patrimonio comunale e nel contempo anche l’incolumità delle 

popolazioni residenti, ha redatto un progetto che prevede l’incremento e la 

riqualificazione della dotazione infrastrutturale pubblica. 

L’intervento progettato è stato diviso in due stralci in fase di progetto esecutivo 

e prevede la riqualificazione di numerose strade comunali. Il presente stralcio numero 

2 prevede dettagliatamente gli interventi di seguito specificati. 

 

Parcheggio e marciapiede Frazione LUGHEZZANO 

 L’intervento in questione prevede la realizzazione di un marciapiede pedonale che 

partendo dal centro del paese scende in direzione sud lungo la Strada Provinciale 14b 

costeggiando il lato destro della strada. L’opera andrà ad occupare una fascia di strada 

di larghezza variabile a seconda dei punti con un minimo di 0,50m fino ad 1,50m. 

Per consentire l’accesso carrabile alle proprietà, il marciapiede ove necessario 

sarà posto a raso strada. Gli elementi utilizzati saranno blocchi in calcestruzzo colorati 

ed un cordolo in cls posti su uno strato di calcestruzzo con rete elettrosaldata. 

L’Amministrazione comunale intende inoltre procedere alla realizzazione di una 

nuova area a parcheggio nel centro della frazione che attualmente ne è sprovvista. 

Il progetto prevede di utilizzare un’area attualmente occupata da una pesa a 

ponte, la cui struttura si protende a sbalzo sopra una valletta attualmente invasa da 

sterpi e vegetazione spontanea. 

Si prevede di demolire totalmente la pesa e realizzare una strada che dalla via 

pubblica scende al piano d’imposta del parcheggio che si prevede circa a quota – 3 

dalla stessa. Quindi, per evitare la costruzione di antiestetiche ed antieconomiche 

murature di sostegno, procedere al parziale riempimento della valletta con idoneo 

materiale isotropo e scarpate con angolo di pendenza non superiore a 40°. Su fondo 

della valletta verrà posata una tubazione per lo scarico proveniente dall’area d’invaso. 

La pavimentazione della strada di accesso e del piazzale di sosta verrà 

realizzata in conglomerato bituminoso per una più agevole manutenzione del 

parcheggio. 

Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 
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- demolizione completa della cabina di gestione funzionale della pesa a ponte; 

- realizzazione della muratura di sostegno della strada di accesso, in conglomerato 

cementizio, previo scavo di fondazione fino al raggiungimento del terreno 

favorevole; 

- riempimento della valletta con materiale isotropo posato in strati di altezza non 

superiore a cm 30 ben compattati, formanti scarpate con pendenza non superiore a 

40°, che verrà opportunamente inerbita a lavori terminati; 

- formazione di sottofondo in tout-venant di cava dello spessore minimo di cm 30, e 

soprastante stesa di stabilizzato granulometrico per la formazione del piano di posa 

della pavimentazione; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 0/20, steso a caldo, sulla 

sede stradale, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la 

formazione delle pendenze per l’area di movimentazione dei mezzi; 

- installazione di barriere di protezione sia sul muro della strada di accesso che lungo 

il perimetro dell’area di sosta; 

- installazione di illuminazione pubblica costituita da tre pali in acciaio ed armatura 

stradale con lampade al sodio alta pressione. 

 

Svincolo area artigianale CORBIOLO 

Salendo da Verona lungo la strada provinciale SP 6 “dei Lessini” immediatamente 

prima dell’abitato di Corbiolo, sulla destra per chi sale, è ubicata la zona artigianale 

della frazione. Vi si accede da uno svincolo stradale, che, per le sue dimensioni e per 

la tipologia di incrocio con la strada provinciale, si dimostra di notevole pericolosità. 

L’Amministrazione comunale ha pertanto deciso di provvedere alla realizzazione di uno 

svincolo di dimensioni idonee per transito di mezzi pesanti e di grosse dimensioni. 

L’attuale strada di accesso verrà completamente demolita per consentire la 

realizzazione di un percorso con ampie curve di immissione all’arteria provinciale ed a 

quella comunale di accesso all’area artigianale. Data la conformazione orografica 

dell’area, sarà necessario procedere con la realizzazione di murature di sostegno per 

la parte in entrata (lato destro per chi proviene dalla provinciale), mentre la parte 

sinistra potrà essere sostenuta con scarpate inerbite: la scelta è determinata dalla 

pendenza dell’area che si sviluppa in senso nord-est e pertanto in quella direzione le 

scarpate, qualora realizzate al posto della muratura, avrebbero una lunghezza 

eccessiva. 
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 L’innesto con la strada provinciale sarà realizzato prevedendo l’allargamento 

della stessa per realizzare una terza corsia che consenta in un senso l’accelerazione e 

la decelerazione nell’altro. Invece l’innesto con la strada comunale avverrà ad angolo 

retto con ampia smussatura arrotondata, in considerazione anche dello scarso traffico. 

 La pavimentazione verrà realizzata con un strato in conglomerato bituminoso 

tipo “bynder chiuso” 0/20 e strato di usura del tipo chiuso 0/6. L’opera verrà completata 

con la posa della regolamentare segnaletica stradale e barriera di protezione lungo 

tutta la muratura di sostegno del corpo stradale. 

  Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- realizzazione del corpo stradale mediante scavo di sbancamento a sezione ampia e 

contemporanea formazione di rilevato ottenuto utilizzando il materiale proveniente 

dallo scavo di sbancamento, con successiva compattazione nonché la 

configurazione e regolarizzazione delle scarpate; 

- scavo di fondazione in sezione ristretta per la realizzazione del cassonetto che 

conterrà il calcestruzzo di fondazione del muro; 

- realizzazione di muratura di sostegno di spessore cm 40 in calcestruzzo armato con 

acciaio per c.a., rivestita sulla faccia esterna in vista con masselli di pietra locale “a 

corso”; 

- realizzazione dell’innesto con la strada provinciale mediante realizzazione della 

corsia di accelerazione/decelerazione, opportunamente segnalata orizzontalmente 

e verticalmente; 

- stesa di sottofondo in tout-venant di cava, ben pulito e scevro di materie estranee o 

di terra, ben cilindrato con rullo da 14 ton.; 

- stesa di stabilizzato di cava, ben pulito e contenente una proporzionata parte di 

legante naturale, scevro di materie estranee o di terra, ben cilindrato con rullo da 14 

ton., per un’ottima configurazione della sede stradale; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 0/20, steso a caldo, sulla 

sede stradale, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la 

formazione delle pendenze; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “manto d’usura” tipo 0/6, steso a caldo, sulla 

sede stradale già bitumata, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, 

compresa la formazione delle pendenze; 

- posa di segnaletica orizzontale e verticale; 
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- posa sulla muratura di sostegno di barriera stradale in acciaio zincato completa di 

ogni accessorio d’uso e di sicurezza. 

 

Via Don Squaranti in Frazione CORBIOLO 

La frazione Corbiolo è un grosso centro abitato posto a sud rispetto il Capoluogo e 

distante circa quattro chilometri.  

Trattasi di una frazione molto popolata da famiglie residenti ed in continua 

crescita sia per la sua posizione climatica più favorevole rispetto al capoluogo Bosco 

Chiesanuova, sia per una maggior vicinanza alla città di Verona che, pur non essendo 

notevole, nel periodo invernale si fa sentire per le migliori condizioni di percorribilità 

stradale. 

Fra le varie esigenze d’interventi di riqualificazione urbana, si è data la 

preferenza a via Don Squaranti, ritenuta la via forse più frequentata dalla popolazione 

in quanto dalla piazza principale porta alla chiesa parrocchiale, al centro di assistenza 

per persone disabili, al parco giochi, oltre che a numerose abitazioni di famiglie 

residenti. 

Si prevede la riqualificazione della via in quelle porzioni che si trovano in 

condizioni di pessima manutenzione e la pavimentazione del piazzale comunale 

antistante l’ingresso alla chiesa. 

Attualmente sia la strada che il piazzale antistante la chiesa risultano con 

pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito parecchi anni fa e che a causa 

dell’usura del rivestimento presenta asportazione del materiale sui punti deboli del 

rivestimento.  

Si è quindi preventivata la ribitumatura della via Don Squaranti con un manto 

d'usura in conglomerato bituminoso 0/6, previa chiusura delle buche con conglomerato 

bituminoso 0/15. Per quanto riguarda il piazzale, verrà rimosso il vecchio strato di 

asfalto e posto in opera una pavimentazione in porfido su base in calcestruzzo 

rafforzato da rete elettrosaldata. Per poter mantenere l’attuale quota stradale, verrà 

previsto lo scavo delle aree fino ad una profondità di 35cm comprendente uno strato di 

15cm di cls, 10cm di sabbia stabilizzante e ulteriori 10cm di pavimentazione. 

Con l’occasione dei lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali, si 

prevede di rivedere l’illuminazione pubblica della via, che data la sua vetustà non 

risponde più ai requisiti di risparmio energetico e sicurezza. Si è quindi prevista 

l’installazione di 4 pali per l’illuminazione della carreggiata stradale, con realizzazione 
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di uno scavo sul bordo della via e posa di tubazione per i collegamenti elettrici e 

l’installazione ad un intervallo di circa 25/30m di pali per l’illuminazione. 

 Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- scavo a sezione obbligata per la posa delle condotte eseguito con escavatore, 

previo taglio dell’asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato; 

- posa della linea elettrica in cavo elettrico unipolare rivestito in plastica tipo N07G9-

K entro tubo corrugato pieghevole, interrato a profondità adeguata con il materiale 

proveniente dallo scavo e soprastante ripresa della pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso e manto d’usura; 

- posa di plinti prefabbricati in calcestruzzo per l’alloggiamento dei pali; 

- posa dei pali di illuminazione completi di armatura stradale; 

- pulizia della sede stradale con scarifica delle cunette e dei bordi stradali e trasporto 

a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta;  

- riposizionamento di quattro pozzetti stradali in ghisa; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “manto d’usura” tipo 0/6, steso a caldo, sulla 

sede stradale già bitumata, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, 

compresa la formazione delle pendenze. 

- scarifica della pavimentazione esistente del piazzale fino ad una profondità di cm 35 

e trasporto a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta;  

- risagoma del fondo con stabilizzato di cava dello spessore compattato di cm 10, 

previa stesa di fondazione in calcestruzzo con rete elettrosaldata; 

- pavimentazione in blocchetti di porfido 12/15 posti in opera su letto di sabbia 

stabilizzante; 

 

Piazza XIII COMUNI - VALDIPORRO – rinforzo muratura di sostegno 

Piazza XIII Comune è la principale della frazione Valdiporro: su essa si affaccia la 

chiesa parrocchiale, il negozio e l’albergo-ristorante ed è circondata a semicerchio 

dalle antiche case della località. La pizza, quindi, è protetta a nord dagli edifici, mentre 

verso sud gode di una meravigliosa vista per Verona e la pianura Padana. 

A valle della piazza transita la strada provinciale SP 13 “dei Tredici Comuni” 

per cui il piazzale è sostenuto da un alto muro in pietra e calcestruzzo. Molto 

probabilmente la muratura è stata costruita utilizzando il paramento esterno in pietra a 

vista come armatura di sostegno della porzione interna in calcestruzzo. A causa del 

continuo dilavamento della parete, dei continui periodi di gelo/ disgelo e della scarsa 
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durabilità del calcestruzzo utilizzato, parte delle pietre poste più in basso si sono 

staccate provocando dei vuoti che fanno prevedere possano allargarsi provocando 

una possibile incrinatura nella resistenza della muratura di sostegno. 

Si deve , pertanto, intervenire con discreta urgenza, provvedendo ad inserire 

un contrafforte di sostegno alla base della muratura stessa, realizzato con le 

medesima tipologia, ossia calcestruzzo armato nella porzione interna e rivestimento in 

pietra sulla facciata in vista. 

 Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- pulizia del basamento della muratura esistente, con asportazione delle pietra 

staccate, e lavaggio della stessa per eliminare tutte le parti in procinto di staccarsi; 

- scavo eseguito con mezzi meccanici, per la realizzazione della fondazione; 

- realizzazione di muratura di sostegno di spessore cm 30 in calcestruzzo armato con 

acciaio per c.a. e rivestimento della stessa con masselli di pietra di identica tipologia 

e lavorazione di quella esistente; 

- copertina in pietra di rivestimento e riparo della giunzione fra la muratura e lo 

zoccolo di sostegno. 

 

Via FINCATO - VALDIPORRO: Via Fincato è la via situata nella frazione Valdiporro 

che parte dalla piazza principale e raggiunge, in direzione est, la sede del C.T.G. 

Lessinia, collegando alcune abitazioni al centro. Poiché risulta totalmente priva di 

illuminazione stradale pubblica pur essendo discretamente frequentata specie nel 

periodo estivo, si prevede l’installazione di 8 pali per l’illuminazione della carreggiata 

stradale, come detto utilizzata anche pedonalmente. Questo tratto di strada 

permetterebbe di migliorare la sicurezza per la viabilità generale considerando che la 

zona è abbondantemente frequentata nel periodo estivo quando la colonia si prepara 

ad accogliere i suoi ospiti. I lavori per la realizzazione si distingueranno nella 

realizzazione di uno scavo a monte della strada con posa di tubazione per i 

collegamenti elettrici e l’installazione ad un intervallo di circa 25/30m di pali per 

l’illuminazione. 

 Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- scavo a sezione obbligata per la posa delle condotte eseguito con escavatore, 

previo taglio dell’asfalto con clipper motorizzata a disco diamantato; 

- posa della linea elettrica in cavo elettrico unipolare rivestito in plastica tipo N07G9-

K entro tubo corrugato pieghevole, interrato a profondità adeguata con il materiale 
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proveniente dallo scavo e soprastante ripresa della pavimentazione stradale in 

conglomerato bituminoso e manto d’usura; 

- posa di plinti prefabbricati in calcestruzzo per l’alloggiamento dei pali; 

- posa dei pali di illuminazione completi di armatura stradale. 

Per collegare la line elettrica nuova a quella esistente si dovranno realizzare degli 

attraversamenti stradali che verranno trattati secondo le prescrizioni dell’ente 

provinciale che prevede la fresatura per una larghezza di metri 2 lungo la linea di 

attraversamento e la successiva riasfaltatura con materiale idoneo. 

 

Contrada PREMONIGOLI 

Salendo da Verona lungo la strada provinciale SP 6 “dei Lessini” immediatamente 

dopo l’abitato di Corbiolo, sulla sinistra per chi sale, s’innesta la strada per la contrada 

Premonigoli, ormai di fatto collegata con la frazione per l’espansione edilizia degli anni 

passati. Vi si accede da una stradina comunale di non ampie dimensioni, ma che dopo 

circa trecento metri si restringe ulteriormente per la presenza di un abbeveratorio in 

pietra collegato ad un pozzo di raccolta acqua piovana. 

 La contrada è scarsamente abitata, ma la strada è notevolmente utilizzata per 

accedere alle abitazioni e contrade poste più a ovest. Specialmente nel periodo estivo 

il traffico veicolare è abbastanza sostenuto e, considerata la ristrettezza della sede 

stradale unita alla pendenza di alcune altre vie che vi si innestano, diventa abbastanza 

pericoloso oltre che difficoltoso per lo scambio dei veicoli. 

 L’Amministrazione comunale ha quindi ritenuto urgente procedere allo 

spostamento dell’abbeveratoio allargando la carreggiata stradale di almeno due metri e 

consentire quindi il passaggio a due autovetture. A tal proposito sono già state 

intavolate trattative con il proprietario dell’abbeveratoio, e conseguentemente dell’area, 

per la cessione al Comune di quanto necessario. 

Data la conformazione orografica dell’area, sarà necessario procedere con la 

realizzazione di murature di sostegno per la parte a valle: la scelta è determinata dalla 

pendenza dell’area che si sviluppa in senso sud e pertanto in quella direzione le 

scarpate, qualora realizzate al posto della muratura, avrebbero una lunghezza 

eccessiva, mentre la muratura avrebbe un’altezza massima di due metri nel punto 

d’innesto con la muratura di sostegno già esistente. 

 La pavimentazione verrà realizzata con un strato in conglomerato bituminoso 

tipo “bynder chiuso” 0/20 e strato di usura del tipo chiuso 0/6. L’opera verrà completata 
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con la posa di barriera di protezione lungo tutta la muratura di sostegno del corpo 

stradale. 

  Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- pulizia della sede stradale con spostamento dell’abbeveratoio e verifica della 

tipologia del sottofondo e della pavimentazione; 

- scavo di fondazione in sezione ristretta per la realizzazione del cassonetto che 

conterrà il calcestruzzo di fondazione del muro; 

- realizzazione di muratura di sostegno di spessore cm 30 in calcestruzzo armato con 

acciaio per c.a., rivestita sulla faccia esterna in vista con masselli di pietra locale “a 

corso”; 

- stesa di sottofondo in tout-venant di cava, ben pulito e scevro di materie estranee o 

di terra, ben cilindrato con rullo da 14 ton.; 

- stesa di stabilizzato di cava, ben pulito e contenente una proporzionata parte di 

legante naturale, scevro di materie estranee o di terra, ben cilindrato con rullo da 14 

ton., per un’ottima configurazione della sede stradale; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 0/20, steso a caldo, sulla 

sede stradale, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la 

formazione delle pendenze; 

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “manto d’usura” tipo 0/6, steso a caldo, sulla 

sede stradale già bitumata, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, 

compresa la formazione delle pendenze; 

- posa sulla muratura di sostegno di barriera stradale in acciaio zincato completa di 

ogni accessorio d’uso e di sicurezza. 

 

Strada FALZO-SCALA: La strada comunale Falzo-Scala, situata a nord-ovest del 

Capoluogo, è una arteria che dalla SP 13 “dei Tredici Comuni” in località Croce, 

attraversando le contrade Falzo, Scala e Sauro, termina in località Griez all’innesto con 

la SP 6 “dei Lessini”. Trattasi di una strada comunale che pone in comunicazione, 

anche se non direttamente ma attraverso corti collegamenti laterali altre varie contrade 

sorte con natura prettamente agricola, un tempo fittamente abitate da famiglie stanziali 

addette quasi esclusivamente all’attività agricola; ora causa lo spopolamento delle 

contrade poste nelle zone più a nord, vengono utilizzate solo nei periodi estivi o per la 

pratica della coltivazione di pascoli e boschi, ma senza rimanere in loco. 
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Il traffico veicolare è di tipo vario perché la zona si presta molto ad escursioni, 

pur rimanendo più attivo quello di tipo agricolo. 

Attualmente la strada, ha già subito un intervento previsto nel primo stralcio che 

ha bitumato l’intera arteria, ma che deve essere completato. 

Si prevede quindi il completamento della bitumatura mediante la stesura di 

bynder chiuso 0/20 per uno spessore di 4 cm. 

 Più in dettaglio, i lavori che saranno eseguiti consisteranno: 

- pulizia della sede stradale con scarifica delle cunette e dei bordi stradali e trasporto 

a discarica autorizzata di tutto il materiale di risulta;  

- stesa di conglomerato bituminoso tipo “bynder chiuso” 0/20, steso a caldo, sulla 

sede stradale, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, compresa la 

formazione delle pendenze. 

 

ILLUSTRAZIONE DELLA SOLUZIONE SCELTA 

Le ragioni della soluzione prescelta, relativamente ai tratti di strada selezionati 

sono state dettate da vari fattori.  

 Il principale:  la decisione dell'Amministrazione Comunale di manutentare quei 

tratti di strada che sono collegamento tra le località sopra descritte e le strade di ampio 

scorrimento, in modo che la circolazione veicolare possa avvenire in totale sicurezza e 

nel contempo impedire che il patrimonio infrastrutturale esistente non deperisca in 

maniera tale da dover intervenire con massima urgenza e con rifacimenti globali dai 

costi insostenibili per un’Amministrazione di piccole dimensioni come quella del 

Comune di Bosco Chiesanuova. 

  

FATTIBILITA` DELL'INTERVENTO 

Ambientale: L'intervento proposto risulta di scarsa rilevanza paesaggistica e di quasi 

nullo impatto ambientale. Si inserisce, infatti, nel tessuto esistente senza 

alcun stravolgimento architettonico/ambientale, trattandosi del ripristino o 

rifacimento di situazioni esistenti e realizzate con identico tipo di 

materiale. 

La sistemazione delle sedi stradali verrà effettuata mediante la 

realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, come quello 

già presente, ma risultante deteriorato dall’uso. 
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L'intervento è di pubblico interesse e di prevenzione a possibili pericoli di 

circolazione veicolare o di dissesto del patrimonio infrastrutturale. 

 

Urbanistico: L'intervento proposto risulta di scarsa rilevanza urbanistica. Si inserisce, 

infatti, nel tessuto esistente senza alcun stravolgimento 

architettonico/ambientale, trattandosi del ripristino o rifacimento di 

situazioni esistenti e realizzate con identico tipo di materiale. 

La sistemazione delle sedi stradali verrà effettuata mediante la 

realizzazione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, come quello 

già presente, ma risultante deteriorato dall’uso. 

Anche l’intervento di nuova realizzazione che prevede lo svincolo stradale 

per la zona artigianale di Corbiolo ricade in zona di possibile intervento 

edilizio così come previsto nel Piano degli Interventi del Comune di Bosco 

Chiesanuova già approvato. Per quanto riguarda l’intervento di 

realizzazione del parcheggio in frazione Lughezzano e di realizzazione 

dell’area sosta camper in località Malga San Giorgio, ricadendo in zona di 

possibile intervento edilizio residenziale ma non per attrezzature di 

interesse pubblico, dovrà essere predisposta idonea variante al Piano 

degli Interventi. 

Tutti gli interventi progettati sono di pubblico interesse e di prevenzione a 

possibili pericoli di circolazione veicolare o di dissesto del patrimonio 

infrastrutturale. 

 

Geologico e idrogeologico: Dal punto di vista geologico non vi sono interventi che 

possano richiedere particolari precauzioni. Quasi tutti risultano interventi 

di riqualificazione dello stato esistente. 

Solamente due, lo svincolo per l’area artigianale Corbiolo ed il parcheggio 

in frazione Lughezzano, comportano la necessita di verifica geologica 

approfondita essendo due interventi di nuova realizzazione. Per questi, 

infatti, viene svolta una specifica indagine geologica, dalla quale, 

sommariamente, si evince che i sub strato è caratterizzato dalla presenza 

dei termini basali della FM Biancone, dotato di buone caratteristiche 

geotecniche e pertanto non vengono ravvisati elementi evidenti di rischio 

derivanti da instabilità dei terreni di appoggio. La topografia delle aree e la 
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giacitura sub orizzontale della roccia non fa prevedere rischi di dissesto 

potenziali. 

Le aree non sono caratterizzate da elementi di pericolo idraulico o 

condizioni preparatorie a dissesti o condizioni di attenzione idraulica. 

 

Interferenze: Trattandosi quasi tutti di interventi di riqualificazione dello stato esistente, 

non risulta pericolo di interferenze con linee aeree o sotterranee. Per 

quanto riguarda i due interventi di nuova realizzazione, gli stessi sono 

individuati su aree non interessate dall’attraversamento di linee elettriche 

o telefoniche aeree né da linee interrate. Solamente l’area riguardante il 

parcheggio in località Lughezzano è interessata dalla presenza di un palo 

di sostegno di una linea elettrica a bassa tensione. Al momento 

dell’intervento si dovrà interpellare l’Ente gestore della linea, tenendo 

presente, comunque, che il tipo di lavori interessanti l’intervento non 

implicano assolutamente interferenza con la linea elettrica. 

 

DISPONIBILITA` DELL'AREA 

 

 Tutte le strade oggetto degli interventi progettati sono di proprietà comunale, in 

quanto viene semplicemente riqualificata la pavimentazione già in essere senza 

ulteriori ampliamenti od occupazioni di altre aree. Alcune porzioni, da tempo 

immemorabile, attraversano o occupano delle proprietà private, mantenendo sempre 

però l’uso pubblico, mai contestato dagli effettivi proprietari catastali e pertanto 

pacificamente riconosciuto pubblico. 

 Per le aree oggetto di nuovo intervento, sono già intercorsi accordi di cessione, 

come evidenziato nel catastino delle proprietà. 

 

 


