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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE 

MURA DEL CASTELLO DI MONTELABBATE – PRONTO 

INTERVENTO  
 

Si informa la cittadinanza che una tranche dei lavori per il "RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLE MURA DEL CASTELLO DI MONTELABBATE - PRIMO STRALCIO - LATO NORD” è stata 

AFFIDATA, mediante procedura di somma urgenza, all’Impresa TECNOROCK S.R.L. con sede in San Costanzo 

(PU), che già in passato ha avuto occasione di prestare la propria opera per questo Comune, con pieno 

soddisfacimento. 

In seguito all’ingresso nell’area di cantiere presso il Castello di Montelabbate, ritenendo questa Pubblica 

Amministrazione opportuna la pulizia e la riqualificazione di dette aree, si sono infatti rivelate condizioni dei 

manufatti e dei luoghi tali da giustificare il ricorso a detta procedura, dovuti sostanzialmente all’inattività dello stesso 

cantiere, fermo dal febbraio 2013. 

Si sono pertanto avviati parte degli interventi previsti nel progetto esecutivo già approvato nel 2009/2011, 

dell’importo complessivo ammontante ad € 240.000,00= e consistenti, in estrema sintesi, nella realizzazione di 

palificate e porzioni di muro in calcestruzzo, a presidio e sostegno dei terreni degradati e in frana ed a 
protezione della porzione di muro tutelato, ulteriormente ammaloratosi per l’azione prolungata dell’acqua e delle 

piante infestanti. 

I lavori avranno una durata complessiva pari a 120 giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di somma 

urgenza (22/07/2016): i primi interventi saranno costituiti dalla realizzazione delle palificate, che abbisognano di 

alcune settimane per maturare e permettere la prosecuzione delle opere, finalizzate a rendere sicuri i luoghi e le 

infrastrutture. 

Nel corso del 2017 è invece previsto il rivestimento in mattoni di detti muri in cemento armato e le opere di finitura 

dell’area. 

 

L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali 

delucidazioni. 

 
Gli atti tecnico-amministrativi riferiti ai lavori di cui all’oggetto sono depositati presso la Residenza Municipale e 

consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni online - Delibere” 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 
      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


