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PREMESSA

Il  progetto  prevede  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  in  località

Capannaccia del Capoluogo tramite opere di regimazione delle acque lungo il

percorso carrabile della strada comunale. La strada in oggetto presenta una

regimazione  delle  acque  pressoché  inesistente,  così  come  inesistente  è  la

regimazione delle acque superficiali che interessano le aree immediatamente a

monte della  sede stradale stessa.  Tale situazione origina,  nelle occasioni  di

piogge  anche  di  entità  non  critica,  cedimenti  della  sede  stradale  e  delle

scarpate di monte. 

A  tale  scopo  viene  redatto  il  presente  progetto  che  prevede  una  capillare

regimazione delle acque interessanti  l’area ed il  miglioramento con parziale

ampliamento, dovuto anche alla realizzazione della zanella di monte, della sede

stradale tramite rifacimento di muri in pietra ed idonei “slarghi” per consentire

il transito delle autovetture da e verso l’abitato della Capannaccia cui la strada

in riferimento rappresenta l’unico accesso carrabile.

Il progetto prevede altresì il ripristino e la manutenzione ordinaria dei canali e

delle zanelle ubicate a valle della sede stradale per un regolare deflusso delle

acque raccolte verso il torrente Turrite.

Ai fini urbanistici la strada in oggetto ricade nell’UTOE 2.4 B Gallicano SUD, del

Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C n.28 nella seduta del

03/12/2013 e divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul BURT n.2 in

data 15/01/2014.

Ai fini della normativa di salvaguardia prevista dalla L.R n.65/2014 art.92 

comma 5 lettera “E” e comma 6, si rileva la sostanziale coerenza tra la 

disciplina del Piano Strutturale approvato dal Comune di Gallicano con delibera 
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di CC n.40 nella seduta del 30/07/2005 e il piano strutturale intercomunale 

adottato dal Comune di Gallicano con delibera C.C. n.15 del 22/02/2018

CONFORMITA' URBANISTICA

Conformità con il Regolamento Urbanistico

Il progetto in sintesi prevede la mitigazione del rischio idraulico tramite opere
di regimazione delle acque lungo il percorso carrabile della strada comunale in
loc. Capannaccia.

Verrà migliorata ed in parte ampliata la sede stradale tramite rifacimento di
muri in pietra e idonei “slarghi” per consentire il transito delle autovetture da e
verso l’abitato della Capannaccia cui la strada in riferimento rappresenta l’unico
accesso carrabile.

Ai fini urbanistici la strada in oggetto ricade nell’UTOE 2.4 B Gallicano SUD, del
Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C n.28 nella seduta del
03/12/2013 e divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul BURT n.2 in
data 15/01/2014.

Estratto tavola 2.4 B  - Gallicano sud
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L’ampiezza della viabilità riportata nella cartografia di piano è pari a circa 4,00
metri e comprende la previsione di un potenziale ampiamento della stessa in
quanto allo stato attuale l’effettiva larghezza media è pari a metri 2,50.

Il  progetto  di  regimazione  delle  acque  lungo  la  predetta  strada  risulta
compreso  nella  larghezza  massima  di  previsione  urbanistica  e   ai  sensi
dell’art.98 della N.T.A di Regolamento Urbanistico recepisce le indicazioni ivi
contenute. Per meglio comprendere, si riporta estratto della normativa di che
trattasi:

4



Ai fini del vincolo preordinato all’esproprio, le tavole di quadro propositivo del
R.U   (  Tav.  2.4  B)  individuano  le  aree  destinate  alla  realizzazioni  di
infrastrutture  ed  opere  pubbliche,  tali  previsioni  decadono  dopo  5  anni
dall’approvazione della variante R.U (15/01/2019) se nel contempo non si è
proceduto all’avvio del procedimento. Quanto sopra viene ribadito dall’art.128
della  N.T.A  di  Regolamento  Urbanistico  che  ad  ogni  buon  fine  si  riporta
l’estratto :

La strada della capannaccia è classificata dal regolamento Urbanistico come
viabilità alternativa ovvero percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piazze, ecc.

La strada della capannaccia  per il  tratto oggetto dei lavori, rappresenta un
collegamento  carrabile,  funzionale  ed  indispensabile  con  il  nucleo  abitato
omonimo .

La medesima viabilità prosegue lungo la sponda destra dinamica fluviale del
Torrente  Turrite  di  Gallicano  e  a  circa  500  metri  dalla  fine  dell’abitato
rappresenta un collegamento pedonale e ciclabile (mountain Bike) per l’accesso
alla montagna (frazione di Verni).

L’articolo di riferimento del Regolamento Urbanistico è l’art.103 dove  ai sensi
del  comma  2,  si  ritiene  che  l’intervento  da  effettuare  riguardi  la  viabilità
alternativa  intesa  come  percorso  a  traffico  limitato  di  accesso  a  limitate
porzioni del sistema insediativo.

Per il combinato disposto degli artt. art.99, 103 comma 2.1, art.5 comma 2
della NTA di Regolamento Urbanistico ,il piano di settore per lo sviluppo delle
viabilità  alternative  non  è  obbligatorio  ed  in  questo  caso  è  sostituito  dal
progetto di opera pubblica (medesimo art.5 comma 1) 

Conformità con il piano strutturale:

Ai fini della normativa di salvaguardia prevista dalla L.R n.65/2014 art.92
comma  5  lettera  “E”  e  comma  6,  si  rileva  la  sostanziale  coerenza  tra  la
disciplina del Piano Strutturale approvato dal Comune di Gallicano con delibera
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di CC n.40 nella seduta del 30/07/2005 e il piano strutturale intercomunale
adottato dal Comune di Gallicano con delibera  C.C. n.15 del 22/02/2018

Estratto fuori scala nuovo PSI –  strada censita, ricadente fuori da perimetro urbanizzato Tav P04i

Estratto fuori scala - P.S (anno 2005) – sistema delle infrastrutture
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DESCRIZIONE INTERVENTO

Si prevede l’allargamento della sede stradale per avere una carreggiata di 3,00

metri carrabile andante con zone, ove la morfologia dei terreni lo consente, in

cui  verrà realizzata una banchina di mezzo metro a valle  della carreggiata.

Lungo tutto il percorso verrà realizzata a monte una zanella di raccolta acque

protetta da un muretto in pietrame.

Il previsto allargamento della sede viaria avverrà sia verso monte (attraverso

sbancamenti  di  limitata  entita',  con  riprofilatura  delle  scarpate  esistenti  e

realizzazione, ove necessario, di opere murarie di contenimento) sia verso valle

(attraverso la creazione di piccoli rilevati ottenuti con  l'accumulo dei materiali

derivanti dagli scavi di cui sopra). La logica di intervento prevede il compenso

dei  volumi  di  scavo  con  quelli  di  riporto  in  modo  da  limitare  il  costo

dell’intervento, considerando altresì che gli ampi spazi a disposizione a valle

della strada attuale consentiranno un agevole accantonamento in cantiere del

materiale da porre in opera.

La sede stradale avrà pendenza verso monte in monte in modo da convogliare

le acque nella zanella.

Al fine di consentire lo scambio dei veicoli in transito in direzioni opposte, si

prevede  la  realizzazione  di  quattro  piazzole  di  scambio  a  valle  della  sede

stradale.

Il fondo stradale della viabilità verrà mantenuto senza asfaltatura, si prevede

comunque la  scarifica  dello strato attuale  del  piano  viario e la  ricarica con

rullatura e conferimento delle pendenze con uno stabilizzato di cava.

Tutte  le  superfici  dei  versanti  interessati  alle  opere  saranno  protette  con

biostuoia e rapidamente inerbite.

Le  acque  provenienti  da  monte,  interferenti  con  il  tracciato,  saranno

intercettate mediante la zanella stradale e/o tramite pozzetti ubicati nei punti
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in  cui  è  evidente  la  circolazione  di  acqua  superificiale  ed  indirizzate  verso

caditoie + tubazioni di attraversamento stradale e quindi, una volta superata la

sede viaria, veicolate, mediante i fossi di guardia esistenti, verso il corso della

Turrite di  Gallicano  in  due zone distinte  già  allo stato  attuale  preposte allo

scarico delle acque superficiali dei fossi in essere. 

In particolare nella zona verso monte verrà ripulito il vecchio fosso di guardia e

nel tratto finale verso la Turrite lo stesso verrà protetto con la realizzazione di

una canaletta in legname e pietrame al fine di evitare fenomeni erosivi; nella

zona di valle l’attuale sistema di fossi di guardia sarà oggetto di ripulitura e

ricalibrazione e, a valle dello stesso, verranno ripristinate le zanelle stradali

attualmente occluse che non consentono lo scarico delle acque in Turrite. 

Interventi  di  manutenzione  ordinaria  saranno  eseguiti  sul  ponte  di

attraversamento  del  Canale  Accoli,  punto  finale  del  tratto  oggetto  di

intervento, con sistemazione dei paramenti in pietra ammolorati, ripristino dei

parapetti  esitenti  e  sistemazione  del  piano  viario  come  per  il  resto  del

tracciato. 

8



QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI
LAVORI  € 197.871,07 
ONERI PER LA SICUREZZA  €     6.100,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE
 SPESE TECNICHE PROG. DL E SIC  €   12.336,81 
 SPESE GEOLOGICHE  €     1.335,00 
 IVA SPESE TEC.  €     3.007,80 
 IVA LAVORI  €   44.873,64 
 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE  €     4.079,42 
 INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI CARICO (IVA COMP)  €     2.100,23 
 SPOSTAMENTO SERVIZI (IVA COMPRESA)  €     2.440,00 
 INDENNITA' DI ESPROPRIO  €     9.004,12 
 SPESE PER ESPROPRI  €     9.800,00 
 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI  €     7.051,91 
 SOMMANO  €   96.028,93 

TOTALE FINANZIAMENTO  € 300.000,00 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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