COMUNE DI SGURGOLA
Provincia di Frosinone
UFFICIO LL.PP. E AMBIENTE

POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell’azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per
l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.
Intervento codice ReNDiS n. 121R242/GI Codice di monitoraggio regionale A0123E0023
TITOLO PROGETTO
Lavori urgenti di messa in sicurezza dissesto idrogeologico in zona Centro Storico - Via Favale- Via
Caduti sul Lavoro.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’intervento in oggetto riguarda l’attività di messa in sicurezza di un versante interessato da movimenti
franosi ricadenti nel territorio del comune di Sgurgola in provincia di Frosinone. La zona interessata
dall’intervento di messa in sicurezza si trova a valle della strada Via Attilio Taggi in corrispondenza
della zona di costruzione del nuovo parcheggio. Sono presenti alcune abitazioni nella zona che è
interessata da un dissesto idrogeologico che minaccia di coinvolgere la pubblica e privata incolumità. Gli
interventi previsti in progetto sono:
 realizzazione di un sistema di trincee drenanti per la riduzione del contenuto d’acqua di falda
all’interno del terreno a ridosso delle abitazioni connesse a dei collettori di raccolta ed
evacuazione delle acque per gravità;
 manutenzione straordinaria di un manufatto con volta ad arco, realizzato in epoca non recente,
presente nella zona di attraversamento degli edifici esistenti appare ammalorato e non più
idraulicamente efficiente, attraverso il ripristino della sezione idraulica di deflusso con
posizionamento all’interno del manufatto di una tubazione di diametro opportuno;
 allontanamento delle acque provenienti dal versante attraverso una serie di collettori paralleli al
ciglio stradale, con recapito diretto nel fosso esistente.
CUP: F36B14000030002
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: € 682.089,63
IMPORTO FINANZIATO DEL PROGETTO: € 682.089,63
FONTE: PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR LAZIO 2014-2020
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: DOTT. ING. ANDREA PROIETTI
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