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1 PREMESSA 
1.1 Introduzione 

 

Da alcuni anni con il progressivo aumento delle automobili è aumentata l'esigenza di 

spazi per la sosta momentanea dei veicoli in particolar modo nelle vicinanze di luoghi 

di interesse pubblico. In questo contesto si colloca il progetto di ampliamento 

dell'esistente parcheggio a raso sito in località Jof nel Comune di Montenars. 

L’attuale area di sosta nei momenti di maggior affluenza risulta insufficiente ad ospitare 

la sosta dei veicoli degli utenti, portando ad un'occupazione degli spazi destinati alla 

viabilità ordinaria. 

 

 
Figura 1 – Ortofoto dell’area 

1.2 Scopo dello progetto 
 

Lo scopo di questo progetto è quello di sviluppare a livello di progetto preliminare gli 

interventi da attuare. In particolare è necessario creare un quadro urbanistico rispetto 

al quale l'opera risulti conforme, e nel contempo avviare le procedure di esproprio.  

L'ammissibilità dell'intervento deve essere subordinato al suo inserimento nel 

programma per la realizzazione delle opere pubbliche o di altro strumento di 

programmazione approvato dalla Pubblica Amministrazione. 

1.3 Copertura della spesa 
 

Il Comune di Montenars ha avviato le fasi progettuali e sta ricercando fondi e contributi 

per la realizzazione. 

1.4 Normativa di Riferimento 
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Per la progettazione delle opere sono state seguite le indicazioni fornite dalle normative 

di seguito riportate. 

• D. Lgs. n°285 del 30/04/1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" 

• D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e s.m.i. Regolamento del codice della strada 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 05/11/2001: "Norme funzionali  

geometriche per la costruzione delle strade" 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/05/2004: modifica del decreto 

05/11/2001, n. 6792, recante “Norme geometriche e funzionali per la 

costruzione delle strade”. 

• D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19/04/2006: “Norme sulle 

caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali”. 

• D.M. dei Lavori Pubblici 236/89 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire 

l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata ai fini del superamento delle 

barriere architettoniche 

• DPR 503/1996 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici 

• Linee Guida per la Redazione dei piani di Sicurezza Stradale Urbana – Min 

LLPP  

 2 ANALISI DELLO STATO DI FATTO 
 

 
Figura 2 – Vista dell’area 
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Figura 3 – Vista dell’area 

2.1 Geologia  
 

L’area oggetto dell’intervento si trova nella frazione di Jou ad una quota di circa 580 mt 

s.l.m. alle pendici del monte Cuarnan. 

Il PRGC in vigore è provvisto di parere geologico che riguarda la compatibilità delle 

previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche, idrauliche del territorio. 

Per il presente progetto è stato commissionato uno studio ad hoc da parte del geologo 

dott. Davide Seravalli. La relazione geologica redatta è parte integrante del presente 

progetto.  

2.2 Idrologia 
 

Dal punto di vista idrologico l’area si trova nell’alto bacino del torrente Orvenco, una 

situazione di rischio naturale individuata dagli strumenti di pianificazione urbanistica. 

2.3 Sismicità 
 

Il comprensorio comunale, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale del Friuli 

Venezia Giulia n.° 845/2010 (dd. 6 maggio 2010 – cfr. B.U.R. n.° 20, dd. 19 maggio 

2010), adottata in attuazione dell’art. 3 – comma 2 – lettera a) della L.R. 16/2009 (dd. 

11 agosto 2009), è classificato sismico (“zona sismica 1” – di alta sismicità). 

2.4 Smaltimento acque 
 

Lo smaltimento delle acque attualmente è garantito dal drenaggio naturale. 

2.5 Archeologia 
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L'intervento, da quanto noto, non ricade in aree archeologiche vincolate. Da quanto 

analizzato con i tecnici comunali, non è necessario eseguire ricerche più approfondite, 

considerato che non sono previsti scavi a profondità che non siano già state sondate. 

2.6 Beni culturali e paesaggio 
 

L'intervento non interessa beni vincolati o aree tutelate ex lege. 

2.7 Vincoli ambientali e fattibilità ambientale 
 

L'intervento è ambientalmente fattibile come documentato nel dettaglio dalla relazione 

di fattibilità ambientale. La tabella sottostante sintetizza il rapporto delle opere con le 

tutele ambientali. Incidenza dell’intervento su ambiti di tutela ambientale 

 

Ambiti di tutela SI NO 

1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   

2 BIOTOPO NATURALE   

3 PARCO O RISERVA REGIONALE   

4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   

5 AREA DI REPERIMENTO   

6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE   

7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO   

8 VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82   

9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 22.01.04   

10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde 
  

11 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 
comma 1 lettera g) territori coperti da foreste e da boschi 

  

12 BOSCO  LR 9/2007   

13 PRATO STABILE LR 9/2005   

14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000   

15 USI CIVICI   

 

 

2.8 Strumenti e vincoli urbanistici 
2.8.1 Livello Comunale - PRGC  

 

Il Comune di Montenars è dotato di Piano Regolatore Generale adottato con delibera 

del C.C. n.39 data 16.07.1998 e n.26 del 28.07.2000, approvato con D.P.G.R. 

n.079/pres. del 19.03.2001, pubblicato sul B.U.R. n.15 di data 11.04.2001. 

Successivamente sono state approvate altre varianti parziali.  

La destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento attualmente è Verde agricolo 

intorno agli abitati (art. 19 – E4). 
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Figura 4 – Zonizzazione PRGC 

2.9 Procedura V.I.A. 
 

In merito alla Valutazione di Impatto Ambientale la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

disciplinato, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, la valutazione di impatto 

ambientale, anche in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 

27 giugno 1985 (85/337/CEE) e della normativa statale conseguente (D. Lgs. 3 aprile 

2006, n.152), con l'apposita legge regionale 7 settembre 1990, n.43 ed un regolamento 

di attuazione (D.P.G.R. n.245 dell'8 luglio 1996).  

 

In materia di VIA l'articolo 5 della LR 43/90 recita: 

Art. 5  (Ambito di applicazione)  

1. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 9 bis, i progetti di 

cui all'allegato IV alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006. 

2. Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale, secondo le disposizioni del capo 

III, sezione II:  

a) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006; 

b) i progetti di cui all'allegato III alla parte II del decreto legislativo 152/2006, ricadenti, 

anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 

dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie 

dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento; 

c) i progetti di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 152/2006, relativi a 

opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di 

aree naturali protette come definite dalla legge 394/1991, per i quali le soglie 

dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento; 

d) i progetti di cui al comma 1 qualora, all'esito della procedura di cui all'articolo 9 bis, 

si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni 

costituiscano modifica sostanziale. 
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Dopo il comma 1 dell’art.5 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 

(Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto 

ambientale), è aggiunto il seguente:  

 

Art. 5 bis  

1 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale), sono esclusi dalla verifica di assoggettabilità di cui 

all'articolo 9 bis, gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e 

fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie che rispettino i 

seguenti criteri e condizioni:  

a) l'intervento non ricada neppure parzialmente nelle aree naturali protette di cui alla 

legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);  

b) l'intersezione riguardi strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane 

secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;  

c) l'intervento non preveda l'inserimento di nuovi rami stradali;  

d) l'intervento non preveda la realizzazione di nuovi livelli sfalsati, salvo quelli destinati 

al traffico pedonale e ciclabile;  

e) qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in 

un'intersezione a "rotatoria" o a "circolazione rotatoria", il diametro della circonferenza 

esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non superi i sessanta metri. 

 

Il presente progetto non rientra in nessuna casistica di cui agli allegati II, III e IV. 

Non necessita quindi di essere sottoposto né a VIA né a verifica di assoggettabilità a 

VIA, in quanto prevede opere non incluse negli elenchi di opere soggette a tali 

procedure. 

2.10 Topografia 
 

L’area è stato oggetto di un rilievo topografico per la rappresentazione dello stato di 

fatto. Il rilievo è stato restituito sulla Carta Tecnica Regionale 1:5000 e riportato al 

sistema cartografico Gauss-Boaga adottato dalla stessa carta.  

2.11 Reti ed impianti  
 

L'intervento non avrà interferenze con le reti tecnologiche presenti sul territorio 

attraversato.  

2.12 Rischio rinvenimento ordigni bellici 
 

Non si prevedono operazioni di bonifica da ordigni bellici, considerato che le profondità 

di scavo non sono superiori alla profondità di lavorazione dei terreni. 

 

2.13 Situazione dei pubblici servizi 
 
Non sono previste problematiche di interferenze con i percorsi dei servizi di trasporto 

pubblico. 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO  

3.1 Generalità 
 

L’intervento, meglio descritto negli elaborati grafici, prevede di costruire, in un'area 

posta a Ovest rispetto al parcheggio esistente, un'area di sosta di circa 90 mq all'interno 

della quale si ricaveranno 4 nuovi stalli di sosta.  

L'area è delimitata a Sud dalla strada comunale, ad Est dall’area di sosta esistente, a 

Nord da una strada comunale secondaria e ad Ovest da un'area verde. Gli stalli avranno 

dimensione di 2.50x5.00 mt cadauno. 

L'intervento prevede uno scavo di sbancamento dell'area a verde con recupero del 

materiale stesso per la sistemazione del profilo del terreno, progettato tenendo conto 

dell'attuale pendenza del terreno per limitare il più possibile le opere di scavo e i 

movimenti di terra. Gli stalli e l'area di manovra saranno pavimentati con mattonelle in 

cls per garantire la permeabilità della pavimentazione e allo stesso tempo garantire un 

solido supporto per la manovra dei veicoli. 

3.2 Descrizione delle lavorazioni 
 

Per la realizzazione dell’opera saranno adottate le seguenti lavorazioni: 

 scavo e asportazione di strati di terreno vegetale e di riporto; 

 demolizione di cordonate e di alcuni manufatti in calcestruzzo esistenti sull’area; 

 scavi a sezione obbligata; 

 realizzazione di cordonate in calcestruzzo liscio, normali e ribassate; 

 realizzazione di staccionata in legno; 

 realizzazione di pavimentazione in mattonelle di cls. 

3.3 Descrizione delle tecniche 
 

Verranno utilizzate tecniche tradizionali di lavorazioni stradali. Per quanto riguarda gli 

scavi, si utilizzeranno escavatori tradizionali. 

Tutte le lavorazioni sono certamente compatibili con la presenza attuale della strada e 

non comporteranno sicuramente impatti permanenti. 

3.4 Barriere Architettoniche 
 

Le opere non creeranno barriere architettoniche. Le pendenze e i particolari costruttivi 

sono conformi alle esigenze di accessibilità per persone diversamente abili. 

 4 CANTIERIZZAZIONE 
4.1 Aree disponibili 

 

Le aree disponibili per l'allestimento del cantiere e per il ricovero dei mezzi potranno 

essere ricavate negli spazi dell’attuale parcheggio. La superficie disponibile è idonea e 

sufficiente per localizzare opportunamente le strutture ed infrastrutture di cantiere: uffici, 

spogliatoi, parcheggi, area per la raccolta differenziata dei rifiuti, servizi igienici ed 

impianto di depurazione.  

In loco vi è la possibilità di approvvigionamento idrico. 
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L'impresa dovrà provvedere in proprio alle necessità di ulteriori aree per lo stoccaggio 

temporaneo della terra vegetale da riutilizzarsi e degli altri materiali, qualora 

l'organizzazione del lavoro lo richieda. 

 5 MONITORAGGI E MITIGANZIONI 
 

Per il presente progetto non è stato predisposto un “Piano di monitoraggio sistematico 

dei fattori inquinanti e per la gestione delle emergenze”. Ciò nonostante si richiama 

l'attenzione su alcune misure di mitigazione descritte nei paragrafi seguenti. 

5.1 Atmosfera 
 

Nel caso in cui le lavorazioni di movimento terra si svolgano in periodi siccitosi, in cui ci 

sia l'effettiva diffusione di polveri, dovranno essere attuate misure di mitigazioni quali la 

bagnatura delle piste non pavimentate percorse da mezzi e la bagnatura e/o copertura 

con teli dei materiali di scavo. 

5.2 Rumore 
 

Con riferimento alla componente ambientale Rumore, le operazioni e le lavorazioni 

eseguite all’interno dei cantieri edili, generalmente superano i valori limite fissati dalla 

normativa vigente. Tuttavia la legge quadro 447/95 prevede la possibilità di deroga al 

superamento dei limiti al comune di competenza.  

Se si prevede il superamento dei limiti di emissione sarà necessario chiedere 

l’autorizzazione in deroga al comune presentando apposita domanda, corredata da 

documentazione descrittiva del progetto, come ad esempio previsto dalla recente legge 

regionale 18 giugno 2007, n. 16. All’articolo 20, comma 6. 

5.3 Vibrazioni 
 

Qualora si eseguano lavorazioni potenzialmente critiche per la produzione di vibrazioni 

 si dovranno effettuare azioni attive finalizzate alla riduzione delle vibrazioni agendo 

direttamente sulle sorgenti, ottimizzando il comportamento dinamico, diminuendo 

le masse squilibrate, aumentando le azioni dissipatrici; 

 si dovrà in alternativa o contemporaneamente, prevedere un cambiamento delle 

condizioni di funzionamento (es. variazione delle velocità di funzionamento), 

essendo questo a volte il sistema più economico e con i migliori risultati. 

Particolare riguardo dovrà essere posto nell'uso di rulli compattatori vibranti, regolando 

l'energia sui valori più bassi, ed eseguendo gli attacchi in zone distanti dai ricettori. 

5.4 Acque 
 

Nonostante le lavorazioni siano da considerarsi soltanto superficiali, particolare cura 

dovrà essere posta nelle operazioni di sbancamento e di scavo. Per evitare il verificarsi 

dei minimi impatti negativi sulla falda sotterranea, si prevedono comunque alcune 

misure mitigative: 

 prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di 

sostanze inquinanti; 
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 predisporre opportuni sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque 

reflue eventualmente prodotte dal cantiere.  

5.5 Suolo e sottosuolo 
 

La realizzazione delle opere comporta un consumo di suolo occupando nuove aree.  

Vanno previste alcune misure precauzionali: 

 non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

 prestare particolare attenzione alle aree coltivate che saranno eventualmente 

occupate temporaneamente; 

 evitare la compattazione di aree di occupazione temporanea che andranno 

restituite a verde o ad uso agricolo. 

 6 CAVE E DISCARICHE 
6.1 Materiali provenienti da demolizioni 

 

Il materiale di risulta dalle demolizioni previste per la realizzazione della nuova 

infrastruttura comprende, in linea generale, materiali vari derivanti da manufatti (in 

muratura, calcestruzzo armato, altro), infrastrutture stradali, opere civili in genere. 

I materiali principali, in termini quantitativi, saranno costituiti da: 

• detriti di demolizione (calcestruzzi). 

Nei modi previsti dalla legge, per le tipologie di materiali classificabili come rifiuti non 

pericolosi, potranno essere condotte le attività di recupero, sia in conto proprio, che 

attraverso il conferimento ad idonei impianti di trattamento, che sono in possesso delle 

autorizzazioni previste dalle norme citate. 

6.2 Gestione delle terre e delle rocce da scavo 
 

A partire dal 21 agosto 2013 è in vigore la nuova disciplina per l’utilizzo delle terre e 

rocce da scavo come sottoprodotti. 

L’art. 41-bis del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla legge di conversione 

n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni 

per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere non soggette 

a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale 

(AIA). 

Il presente cantiere rientra quindi nella disciplina dell’ Art.41 bis D.L. 69/13 come 

convertito dalla L. 98/13. 

Per esplicito richiamo dell’art. 41-bis comma 1, i materiali da scavo sono tutti quelli 

elencati nell’art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. 161/12, vale a dire: 

“b. «materiali da scavo»: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, 

derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: 

o scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); 

o perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; 

o opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); 

o rimozione e livellamento di opere in terra; 

o materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni 

granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici 
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superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, 

spiagge, fondali lacustri e marini; 

o residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non 

connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali 

ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide). 

I materiali da scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera 

massa non presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal 

presente Regolamento, anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, 

polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo 

meccanizzato”. 

 

Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 41-bis il proponente o il produttore deve 

attestare: 

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli 

produttivi determinati; 

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti 

ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia 

di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV 

del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici 

ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non 

costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti 

salvi i valori di fondo naturale; 

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non 

determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni 

rispetto al normale utilizzo delle materie prime; 

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo 

ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. 

Le condizioni sopra riportate devono essere rese con dichiarazione all’ARPA FVG ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, precisando in particolare: 

• le quantità destinate all’utilizzo; 

• il sito di deposito; 

• i tempi previsti per l’utilizzo. 

E’ opportuno precisare che il suolo non contaminato scavato nel corso di attività di 

costruzione e utilizzato nello stesso sito in cui è stato scavato non rientra nella 

fattispecie di cui all’art. 41bis, e quindi non è oggetto di dichiarazione in quanto escluso 

dal campo di applicazione della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e può essere 

gestito ai sensi di quanto previsto dall’art. 185 c. 1 lett. c) dello stesso decreto. Se invece 

il materiale, pur riutilizzato nello stesso sito, viene allocato temporaneamente in un 

deposito intermedio fuori dai confini del sito, in questo caso dovrà essere presentata 

una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 41bis del D.L. 69/2013. 

La legge non richiede esplicitamente l’effettuazione di analisi per cui non esiste un 

obbligo in tal senso, tuttavia il dichiarante si assume la responsabilità (anche penale) di 

dimostrare che il materiale rispetta i limiti qualitativi (colonne A e B della tab, 1, all. 5, 

Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) previsti dalla norma e che non costituisce fonte di 

contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. E’ pertanto opportuno 

disporre di valide documentazioni tecniche a supporto di quanto dichiarato, da esibire 

in fase di eventuali controlli. 

Qualora i dichiaranti si avvalgono di dimostrare il rispetto dei requisiti dei materiali da 

scavo attraverso l’esecuzione di determinazioni analitiche, ARPA FVG raccomanda che 

le stesse vadano riferite ad un campionamento rappresentativo ed eseguite con 
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metodiche idonee a garantire il confronto dei risultati con i le CSC di cui alle colonne A 

o B della tab, 1, all. 5, Parte IV, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in funzione della destinazione 

d’uso che va identificata dal dichiarante in funzione degli strumenti urbanistici vigenti. 

Le dichiarazioni vanno inviate al Dipartimento Provinciale ARPA FVG competente per 

territorio rispetto al sito di produzione delle terre e rocce da scavo: 

    Dipartimento provinciale di Udine 

    Via Colugna, 42 - 33100 Udine 

    Servizio territoriale dell’Alto e Medio Friuli 0432  1918118 

    Servizio territoriale del Basso Friuli 0432 1918119 

    Fax 0432 1918135 

    e-mail: dipud@arpa.fvg.it 

    PEC: arpa.ud@certregione.fvg.it 

 

Il presente progetto prevede che il materiale in eccesso venga trasportato a discarica 

di inerti. Per confermare l’ipotesi dovranno essere eseguite a cura della Stazione 

Appaltante delle analisi chimiche e andrà inviata all’ARPA la dichiarazione Art 41 bis.  

 7 ACQUISIZIONE DI AREE E/O IMMOBILI 
 

Per la realizzazione dell'intervento si rende necessario procedere all’esproprio di aree 

ricadenti e in zona verde agricolo intorno agli abitati. Il piano particellare d'esproprio è 

stato redatto ed è allegato al presente progetto. 

Sulle aree interessate dall'esproprio andrà apposto il vincolo preordinato all'esproprio 

con l’approvazione della variante contestualmente al presente progetto (preliminare). 

Le indennità di esproprio non sono ancora state indicate (si rimanda al definitivo). 

 8 SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI 
 

Non è prevista interferenza con servizi pubblici. 

 9 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 
 

Per lo svolgimento delle successive attività di progettazione e di approvazione, 

affidamento, esecuzione e collaudo, si prevede un tempo massimo presunto di 20 mesi 

(diciotto mesi), così suddivisi: 

1. Approvazione e approvazione variante 6 mesi; 

2. redazione progetto definitivo 1 mese 

3. approvazione del progetto definitivo e avvio espropri 3 mesi; 

4. esecutivo e approvazione 1 mese; 

5. indizione gara d’appalto e aggiudicazione 1 mese; 

6. inizio lavori 3 mesi; 

7. esecuzione dei lavori 1 mese. 

 

 

Gemona del Friuli, 05.11.2018       

        geom. Stefano Urbani 

 


