
Relazione Tecnica - Lavori di manutenzione stradale mediante il rifacimento della 
pavimentazione.  
  

Premessa 

Questa Amministrazione Comunale intende provvedere alla ristrutturazione della viabilità 

comunale al fine di migliorare la sicurezza stradale nonché ridurre i costi di manutenzione. 

È da diversi anni che l’Ente provvede alla ristrutturazione delle strade comunali attraverso la 

formula dell’accordo quadro da concludere con un unico operatore economico, che garantisce di 

esaurire l’intero budget a disposizione, recuperando totalmente il ribasso d’asta e, consente la 

modifica delle tipologie di interventi, in funzione delle esigenze che si vengono a generare, in 

quanto a base di gara, oltre al progetto esecutivo redatto, viene posto l’intero tariffario vigente 

della Regione Campania, al quale viene applicato il ribasso offerto dall’operatore economico 

affidatario in sede di gara. 

Tale tipologia di appalto ha consentito nel corso degli ultimi anni un massiccio intervento sulla 

parte alta della cittadina, rifacendo le pavimentazioni stradali di quasi tutte le strade. 

L’ultimo accordo quadro è stato concentrato nell’area centrale della cittadina, restituendo il 

doveroso decoro e sicurezza a viale dei Pini, via Balsamo ed una serie di strade molto trafficate, 

anche per la presenza di importanti strutture turistiche ricettive. 

Per l’anno in corso si intende completare il rifacimento delle strade comunali nell’area centrale del 

comune, che non sono state interessate in precedenza. 

Nella fattispecie, saranno effettuati interventi su via Cocumella via Iommella Piccola, sarà 

completata via Iommella Grande, via Ciampa, via Mariano Lauro. 

Un importante intervento sarà realizzato per tutta via San Vito, di concerto con il Comune di Piano 

di Sorrento, in quanto di recente la GORI ha finalmente provveduto alla sostituzione dell’intera 

tubazione di adduzione di acqua. 

A parte via San Vito, la maggior parte delle strade elencate sono caratterizzate da pavimentazioni 

in conglomerato bituminoso. 

Ultimo intervento riguarda la segnaletica stradale, che dovrà essere rifatta sull’intero territorio 

comunale, compreso Corso Italia, di pertinenza ANAS. 

Oltre alla presente relazione, vengono allegati gli elaborati contabili e gli elaborati grafici delle 

strade che in prima istanza dovranno essere sottoposte agli interventi di manutenzione. 
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