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Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 
 
 

 

 
 

 
Si informa la cittadinanza che con Delibera di Giunta Comunale n° 83 del 24/06/2015, è stato approvato il progetto 
definitivo - esecutivo redatto dal Dott. Ing. Claudio Laganà e dal Dott. Ing. Massimo Ferri (per quanto concerne il 
coordinamento ai fini della sicurezza) avente per oggetto le ”Opere di consolidamento della strada denominata via 
Farneto in corrispondenza del movimento franoso del fronte collinare al Km. 3+260”, dell’importo complessivo pari 
ad € 62.440,73=, finanziato mediante appositi stanziamenti a Bilancio di Previsione 2015; 
 
Mediante l’attuazione degli interventi contenuti nel progetto sopra menzionato si intende procedere al 
consolidamento e ripristino della sede stradale di Via Farneto , interessata al km 3+260 da un fenomeno 
franoso, attraverso la realizzazione di pali trivellati lungo l’arco di curva stradale interessata dallo smottamento, che 
sarà  tale  da  contrastare  ulteriori movimenti franosi che abbiano origine tra la superficie di scivolamento 
all’interfaccia tra lo strato di argille limose nocciola e lo strato di base di argille marnose grigio-azzurre, garantendo la 
stabilità del rilevato stradale di cui trattasi, senza alterare la permeabilità del sottosuolo ai flussi idrici. 
 
L’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto la documentazione necessaria all’espletamento della gara, che verrà 
effettuata dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino. 
I tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi sono stimati in 40 giorni lavorativi  dal loro inizio, che 
avverrà presumibilmente entro la prossima stagione primaverile (2016). 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “Albo Pretorio online”; 
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