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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 
 
 

 

 
 

LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI 
(annualità 2015) 

 
 
 
Si informa la cittadinanza che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 27/05/2015 è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dei “Lavori di asfaltatura delle strade comunali” dell’importo complessivo pari ad € 
115.000,00=, la cui opera è stata dapprima iscritta nella Programmazione Triennale 2015 – 2017 e successivamente 
redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale. 
 
Mediante l’attuazione degli interventi contenuti nel progetto sopra menzionato si intende procedere alla sistemazione 
di un tratto di via Pantanelli e via Buonarroti  con idonea pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
comprendendovi anche gli adeguamenti ai sottoservizi presenti ed al ripristino della segnaletica stradale verticale e 
orizzontale. L’intervento ricomprende, tra l’altro, un tratto di Via Pantanelli che risulta di proprietà del “Consorzio 
Buonarroti”: quest’ultimo ne ha realizzato solo una parte prevista dal progetto di lottizzazione approvato 
dall’Amministrazione Comunale, omettendone il completamento; 
L’Amministrazione Comunale ritiene opportuno, pertanto, definire quelle opere (soprattutto in ordine della potenziale 
pericolosità che la barriera spartitraffico in elementi plastici denominati “new jersey” ivi posizionati dal Consorzio 
stesso possa costituire pericolo), nell’eventualità che il “Consorzio Buonarroti” non intervenga nei tempi richiesti con 
specifica nota sottoscritta dal Responsabile del Settore 2 – Lavori Pubblici: nel caso si verificasse questa fattispecie, 
l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme computate a consuntivo dei lavori eseguiti. 
L’Ufficio Tecnico Comunale sta predisponendo la documentazione utile all’espletamento della gara, che verrà 
effettuata dalla Stazione Unica Appaltante individuata presso la Provincia di Pesaro e Urbino. 
I tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi sono stimati in 15 giorni lavorativi dal loro inizio. 
 
Inoltre si rende noto che la Regione Marche , con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture / Trasporti ed 
Energia n° 165/ITE del 18/05/2015, ha concesso ed impegnato a favore del Comune di Montelabbate l’importo pari 
ad € 26.081,20= per il ripristino delle infrastrutture  stradali dalle eccezionali nevicate del febbraio 2 012. 
L’Amministrazione Comunale, sulla base del progetto definitivo approvato in data 05/11/2014 avente per oggetto 
“Manutenzione straordinaria tratti stradali” dell’importo complessivo pari ad € 36.200,09=, sta valutando la priorità 
degli interventi da realizzare compatibilmente alle risorse assegnate. Le strade oggetto di intervento saranno 
orientativamente un tratto di Via Montali  ed un tratto di Via Calamone .    
 
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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