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Provincia di Verona

IL DIRETTORE LAVORI

IL PROGETTISTA

IL SINDACO

PROGETTO  ESECUTIVO
2° STRALCIO

Realizzazione svincolo stradale località Corbiolo, parcheggio e
marciapiede frazione Lughezzano, muro sostegno Piazzale Chiesa

Valdiporro,  asfaltature e illuminazione in  via D.Antonio Squaranti,
asfaltatura e allargamento strada Premonigoli, sistemazione strada

Scala, illuminazione Via Fincato-Valdiporro

ASFALTATURA STRADA FALZO-SCALA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO2g
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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 dei 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 si suddivide in due stralci distinti, ovvero: 

1° stralcio con la riqualificazione e asfaltatura di numerose strade comunali 

2° stralcio cui si prevede il miglioramento ed adeguamento dello svincolo 

stradale alla zona artigianale della frazione Corbiolo, parcheggio in località 

Lughezzano e altro. 

Più dettagliatamente: 

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. 

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, per un 

tratto della sede stradale, con finitrice meccanica, immediata rullatura e finitura, 

compresa la formazione delle pendenze. 
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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 manutentore 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 della sede stradale verrà effettuata mediante la realizzazione di 

pavimentazione in conglomerato bituminoso, come quello già presente, ma risultante 

deteriorato dall’uso. 

- 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. 

- Geologico e idrogeologico: Dal punto di vista geologico e idrogeologico 

l’intervento non richiede particolari precauzioni, risultando intervento di 

riqualificazione dello stato esistente. 

- Interferenze: Trattandosi di intervento di riqualificazione dello stato esistente, 

non risulta pericolo di interferenze con linee aeree o sotterranee. 

 

- DISPONIBILITA` DELL'AREA 
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La strada oggetto dell’intervento progettato è di uso pubblico da tempo immemorabile, 

pur attraversando o occupando delle proprietà private, mai contestato dagli effettivi 

proprietari catastali e pertanto pacificamente riconosciuto tale. L’intervento proposto 

prevede semplicemente la riqualificazione della pavimentazione stradale già in essere 

senza ulteriori ampliamenti od occupazioni di altre aree. 

 


