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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 
Il progetto prevede le opere di modifica della rotatoria stradale sormontabile 

esistente all’incrocio tra via Garibaldi, via Runces e via Colombo, per migliorare 
ulteriormente la circolazione del traffico. 

Si prevede anche l’arretramento delle recinzioni esistenti, il rifacimento della sede 
stradale nell’area d’intervento e il completamento dei marciapiedi e della pista 
ciclabile.  

 
Non vi sono ostacoli alla fattibilità di cui sopra in quanto non esistono vincoli di 

natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica sulle aree interessate 
dall’intervento. 

 
Le aree oggetto dell’intervento risultano per la maggior parte già disponibili 

(proprietà comunale). Le aree restanti potranno essere acquisite con procedura di 
espropriazione per pubblica utilità, con una presunta spesa per l’Amministrazione 
Comunale, compresi eventuali danni ai soprassuoli, di 19 000.00 Euro.- 

 
I tempi per l’attuazione dell’intervento sono i seguenti: 
 
§ Progetto di fattibilità tecnica ed economica 15 gg 
§ Progetto Definitivo 30 gg 
§ Finanziamento 60 gg 
§ Progetto esecutivo 30 gg 
§ Avvio procedure 30 gg 
§ Affidamento appalto 45 gg 
§ Inizio lavori 30 gg 
§ Esecuzione lavori 90 gg 
§ Collaudo 90 gg 
 
Le opere potranno essere eseguite senza compromettere la viabilità esistente; a 

collaudo avvenuto saranno immediatamente accessibili e non richiedono 
manutenzione. 

 
 
 

Il progettista 
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