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1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’area interessata dagli interventi in progetto si estende lungo la Strada Vicinale San Francesco ed è 

inquadrata ai Fogli n. 388151 e 388164 della Carta Tecnica Regionale, in direzione Nord-Ovest 

rispetto al centro abitato di Cori (LT).  

Il territorio è mediamente antropizzato, caratterizzato dalla presenza di insediamenti per lo più 

residenziali ed è collocato ad un’altitudine media di 355,79 m.s.l.m. 

Dall’analisi delle criticità dello stato di fatto, sono state individuate le seguenti opere: 

 Realizzazione di zanelle in c.a. gettato in opera per lo smaltimento delle acque superficiali e 

di piattaforma: la zanella sarà dotata alla base di opportune caditoie con griglie di raccolta e 

sottostanti pozzetti posizionati ad interasse di circa 20,00 m l’uno dall’altro ed avrà un cordolo 

posteriore di altezza almeno pari a 0,60 m così da assicurare anche l’idonea protezione della 

sede stradale da eventuali discese di detriti e pietrame dal pendio a monte. Al di sotto della 

zanella laterale verrà posata, per tutta la sua lunghezza, una tubazione in PEad Ø400 mm SN8 

avente la funzione di allontanamento e convogliamento sino al recapito finale delle acque 

precedentemente raccolte. 

 Posa in opera di griglie trasversali per la raccolta delle acque accumulate sulla sede stradale: 

sarà prevista l’istallazione di griglie trasversali all’asse stradale in ghisa sferoidale D400 di 

larghezza pari a 0,50 m, poste ad interasse di circa 15,00 m l’una dall’altra e comunque in 

corrispondenza di punti singolari ed a maggiore criticità. Le stesse saranno collegate, lungo il 

margine sinistro della carreggiata in direzione Est, da una tubazione interrata in PEad Ø250 

mm SN8 avente la funzione, una volta raccolte le acque di piattaforma, di convogliarle verso 

il pozzetto di recapito finale ubicato in prossimità dell’esistente opera di scavalco in c.a.; 

 Sistemazione delle sponde del fosso esistente in prossimità dell’opera di scavalco in c.a.: la 

sistemazione avverrà per una lunghezza di almeno 10,00 m su entrambi i lati, mediante la 

realizzazione di gabbionate in rete metallica riempite con pietrame calcareo, aventi un’altezza 

di 2,00 m 

 Realizzazione di vasca di calma per la raccolta delle acque trasportate dal fosso esistente e 

pulizia dello stesso, sia nel tratto a cielo aperto che in quello intubato: tale opera in c.a., verrà 

realizzata al di sopra del piano viario e fungerà da ostacolo allo scorrimento dell’acqua sulla 

piattaforma stradale; 

 Rifacimento della sovrastruttura stradale oggetto dei fenomeni di dissesto e cedimento: la 

stratigrafia del nuovo pacchetto sarà composta da uno strato di fondazione in misto granulare 

naturale di spessore pari a 30,00 cm; da uno strato di binder in conglomerato bituminoso di 
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spessore finale di 7,00 cm e da uno strato di usura in conglomerato bituminoso, di spessore 

pari a 3,00 cm. 

 

2. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DEGLI STRUMENTI 

DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E DI TUTELA AMBIENTALE 

Dall’analisi della cartografia relativa alla tutela ambientale emerge che il progetto ricade in parte in 

area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30/12/1923 n°3267. L’area oggetto di 

intervento non rientra dei siti individuati ai sensi della direttiva n°92/43/CEE, come siti di importanza 

comunitaria (SIC) o zone speciali di conservazione (ZSC). 

Il Piano Territoriale Paesistico, Ambito Territoriale 10, ricognizione dei vincoli ex lege 431/85, l’area 

oggetto di intervento non ricade all’interno di nessuna zona vincolata. Dall’analisi della tavola E.3.3 

“Classificazione delle aree ai fini della tutela ex lege 1497”, l’area ricade in parte in zona a tutela 

tipo A2.1 (Art. 24 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP Ambito 10) ed in parte nelle zone a 

tutela tipo C1.1 (Art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP Ambito 10) e C2.5 (Art. 38 

delle Norme Tecniche di Attuazione del PTP Ambito 10). 

Dalla Tavola 32 – 390 A “Sistemi ed Ambiti del Paesaggio” del PTPR della Regione Lazio, la zona 

ricade all’interno delle seguenti aree: “Paesaggio Agrario di Continuità” (art. 23 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del PTPR); “Paesaggio Naturale” (art. 21 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PTPR) “Paesaggio degli Insediamenti Urbani” (art. 27 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del PTPR) e “Proposte comunali di modifica dei PTP”. 

Dalla Tavola 32 – 390 B “Beni Paesaggistici” del PTPR della Regione Lazio, la zona ricade in parte 

all’interno dell’area di cui alle lettere c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico 

tradizionale, bellezze panoramiche (art. 136 Dlvo 42/04) ed in parte all’interno di “aree boscate” 

(art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTPR, con riferimento all’art. 10 L.R. 24/98). 

Dalla Tavola 32 – 390 C “Beni del Patrimonio Naturale e Culturale” del PTPR della Regione Lazio, 

la zona ricade in parte all’interno dell’area del tessuto urbano ed in parte all’interno dell’area “sistema 

agrario a carattere permanente” (art. 31 bis e 31 bois.1 della L.R. 24/98). 

Dalla Tavola 32 – 390 D “Proposte Comunali di modifica dei PTP Vigenti” del PTPR della Regione 

Lazio, la zona ricade in parte all’interno dell’area “oggetto di osservazioni preliminari proposte dai 

Comuni” ed in parte all’interno dell’area “inviluppo dei beni paesaggistici” (art. 134 lett. a e b D.lvo 

42/2004 – art. 22 L.R. 24/1998).  
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Dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico della regione Lazio, emerge che parte delle aree 

attraversate dalla strada oggetto di interventi, sono sottoposte alla Tutela per Pericolo di Frana, e 

nello specifico: Aree a Pericolo A (c.2 art 6 e art 16); Aree a Pericolo C (c.2 art 6 e art 18).  

Dall’analisi dei Piani sopra citati e delle relative Norme di attuazione, si evince che le opere in 

progetto, benché ricadano in parte, in aree tutelate per legge e richiedano di autorizzazione da parte 

degli organi preposti, non siano in contrasto con le prescrizioni in essi contenute. 

In riferimento alla pianificazione urbanistica, la strada oggetto degli interventi in progetto lambisce 

la zona B1 – Ristrutturazione e Completamento e la zona G1 – Verde Pubblico. 

 

3. EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DEL SUO 

ESERCIZIO SULLE COMPONENTI AMBIENTALI E SULLA SALUTE DEI 

CITTADINI 

Le opere in progetto sono finalizzate alla regimentazione delle acque meteoriche raccolte dalla 

piattaforma stradale, sono quindi interventi volti alla mitigazione del rischio frana e alla messa in 

sicurezza dei luoghi per migliorare la tutela della pubblica incolumità. Inoltre gli interventi 

riguarderanno il sedime della strada esistente, senza incrementi di superficie e senza alterare lo stato 

dei luoghi. Non si avranno conseguenze negative sulle componenti ambientali, non si produrranno 

effetti negativi su fauna e flora esistenti in fase di esercizio. 

 

4. RAGIONI DELLA SCELTA DEL SITO E DELLA SCELTA PROGETTUALE IN 

FUNZIONE DELLA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

Come precedentemente menzionato, i lavori in progetto sono finalizzati alla messa in sicurezza di 

un’area particolarmente vulnerabile. Garantiranno la piena funzionalità del tratto di viabilità 

interessato dagli interventi e salvaguarderanno la pubblica incolumità. Le soluzioni progettuali da 

adottare saranno scelte e dettate da tecniche appropriate a ridurre al minimo l’impatto con l’ambiente 

circostante. 
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5. NORME DI TUTELA AMBIENTALE CHE SI APPLICANO ALL’INTERVENTO ED 

EVENTUALI LIMITI POSTI DALLA NORMATIVA DI SETTORE 

Parte delle aree su cui insisteranno le opere previste sono soggette a vincoli imposti per Legge per 

cui sarà necessario ottenere pareri e autorizzazioni dagli Enti preposti alla tutela. 

6. DETERMINAZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE E DEGLI 

EVENTUALI INTERVENTI DI RIPRISTINO 

Le uniche sistemazioni ambientali che si intendono realizzare riguardano la sistemazione delle sponde 

del fosso esistente in prossimità dell’esistente opera di scavalco in c.a.: la sistemazione avverrà per 

una lunghezza di almeno 10,00 m su entrambi i lati, mediante la realizzazione di gabbionate in rete 

metallica riempite con pietrame calcareo, aventi un’altezza di 2,00 m. Tali opere vanno nella 

direzione di incrementare la valenza ambientale e potenziare la sicurezza dei luoghi. 

I suoli occupati temporaneamente in fase di cantiere saranno restituiti all’utilizzo originario. Al 

termine dei lavori le superfici occupate verranno ripulite da qualsiasi rifiuto o materiali estranei. I 

terreni da restituire agli usi agricoli, qualora risultassero compattati verranno lavorati prima della 

ristratificazione degli orizzonti rimossi. 

Non si prevedono tagli di vegetazione arborea o arbustiva, laddove necessari, saranno comunque 

selettivi preservando, quando possibile le essenze più pregiate. In ogni caso ad ultimazione dei lavori 

si prevede la piantumazione di nuovi esemplari arborei e arbustivi tipici della vegetazione presente. 

 


