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R E L AZ IO NE  

FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE E ARREDO URBANO SU AIUOLA 
PUBBLICA VIA OBERDAN – SAN MACARIO  

progetto di fattibilita’ tecnica ed economica 

definitivo ed esecutivo 
 

 

 

L’Amministrazione Comunale ha incaricato l’ufficio tecnico comunale di redigere un progetto  per la 

sistemazione della aiuola sita a San Macario, antistante la cappelletta votiva dedicata alla Madonna 

a San. Macario in via Oberdan ang. Via IV Novembre. 

 

L’edicola edificata nell’anno 2004 nella zona in  cui già nel 1850 esisteva una cappellina dedicata alla 

Vergine, è l’unico punto di riferimento a San  Macario per la recita del Santo Rosario che per 

tradizione viene recitato davanti alle immagini della Madonna  nelle varie vie del Paese, per  questo 

fortemente tenuta in considerazione  dai cittadini  devoti della frazione. 

 

Attualmente l’area si presenta sistemata a verde, priva di pavimentazione e sicuramente non 

agevole per la frequentazione. Per tale motivazione l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 

opportuno procedere sistemazione della stessa con la realizzazione di una pavimentazione in pietra 

e la collocazione di arredo urbano. 

 

L'area oggetto di intervento è un'aiuola pubblica, consistente in un reliquato stradale derivante dalla 

preesistente tramvia, sistemata a prato con presenza di essenze (acero, rose). E' inoltre interessato 

dalla presenza di una cabina di pressurizzazione di gas metano e relative condotte di esalazione, 

oltre a sottoservizi.  

Sul lato est l'aiuola è adiacente ad edifici residenziali di recente costruzione o ristrutturazione. Sui 

lati sud e nord-ovest è delimitata da viabilità pubblica (via Oberdan, via IV Novembre).  

 

Il progetto prevede demolizione della piccola pavimentazione esistente e  la realizzazione di una 

nuova pavimentazione in cubetti  di porfido posati a coda di pavone con intercalati motivo disegno 

semplice in binderi di porfido dello stesso colore, posa di panche in monoblocco di cls a disegno 

semplice. Sul lato est, in adiacenza alle abitazioni esistenti ed alla cabina di pressurizzazione, verrà 

messa a dimora una siepe in gelsomino, su apposito sostegno di montanti in acciaio naturale e cavi 

pure in acciaio. L'intervento è completato con 3 panchine in cemento ed illuminazione pubblica 

composta da 2 lampioncini e n. 4 lampade a led a pavimento. 

Il progetto comprende inoltre le predisposizione delle reti dell’illuminazione. La realizzazione 

dell’impianto di illuminazione saranno poi realizzati dalla comunità di San. Macario. 

 



 

 

 

 

 

Il progetto dettaglierà compiutamente le caratteristiche tipologiche, funzionali e dimensionali 

dell’intervento. 
 

La presente relazione individua le opere, determina i lavori da realizzare e il costo previsto . Il 

progetto è sviluppato in modo tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma , 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo. 

 

E f fe t t i  d e l l ’ ope ra  s u l  pa e sa gg io  es i s t e nt e  

L'intervento,  si propone di sistemare l'area, migliorandone la fruibilità, e determinando una 

riqualificazione complessiva del sito.  

La tonalità del porfido utilizzato per la pavimentazione  riprenderà quelle già in uso per la viabilità 

ciclopedonale locale e gli attraversamenti pedonali rialzati presenti a San Macario. 

L'area viene riqualificata complessivamente, mediante un sistematico intervento di arredo urbano 

che ne incrementa la pregevolezza estetica, e la trasforma da reliquato a nuovo luogo fruibile da 

parte della collettività. Il degrado paesaggistico determinato dagli assi viabilistici esistenti e dal 

carattere di residualità dell'area vengono migliorati grazie all'inserimento di nuovi elementi con 

caratteristiche tradizionali e naturali (pietra naturale, siepe di rampicanti), oltre all'illuminazione 

pubblica. 

Ai sensi dell’art. 12 comma 1  lett. a) del Regolamento regionale del 23/11/2017 n. 7 recante criteri 

e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 

bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12,  poiché la superficie interessata dall’intervento è 

inferiore a mq 100  e le acque sono recapitate sul suolo non è richiesto il rispetto della portata 

massima d cui all’art. 8 del medesimo regolamento e non è necessario redigere il progetto di 

invarianza idraulica  

C ara t te r i s t i c he  eco n o mic o - f ina nz iar i e   

Tale progetto è previsto dalla relazione  previsionale e programmatica allegata al bilancio di 

previsione 2018-2020  approvato con deliberazione di C.C. n 7 del 8/02/2018, in attuazione agli 

indirizzi dettati con l’approvazione del Bilancio dell’Ente, così come variata con delibera di C.C. n. 28 

del 25/05/2018. 

Il costo dell’intervento è stimato in € 10.000,00. 

A n a l i s i  d e l lo  s ta t o  d i  f a t t o  

L’intervento  stesso risulta conforme allo strumento urbanistico vigente  e precisamente  

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/03/2010 è stato approvato il Piano di 
Governo del Territorio (PGT).  



 

 

 

 

 

Nella tavola si individua che l’ambito territoriale interessato dal progetto rientra nel “Perimetro 
del tessuto urbano consolidato”, ed è classificato quale “Area non soggetta a particolare 
disciplina”. 

Di seguito si riportano gli estratti delle Tavole con le rispettive legende. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tavola Pr 6 Calibri stradali –Estratto - 

 

 

 

 

Al Catasto terreni  l’area  è individuata al come segue: 
Fg. 9 Particella 3644 



 

 

 

 

 
 


