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PREMESSA 

Il DPCM del 17 luglio 2020, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019 

(Bilancio 2020) definisce, per  ciascuno degli anni dal  2020  al  2023,  le  modalita'  di  assegnazione  

dei contributi per  investimenti  in  infrastrutture  sociali  ai  comuni situati nel territorio delle Regioni 

Abruzzo,  Basilicata,  Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite  massimo  di 75 

milioni di euro annui, a valere  sul  Fondo  Sviluppo  e  Coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 6, della 

legge 27  dicembre  2013,  n.147, nonche' le modalita' di  rendicontazione,  verifica  e  recupero delle 

somme non utilizzate.  

Il Comune di Lauro (AV), come riportato nell’allegato 2 della Gazzetta Ufficiale n.244 del 02/10/2020, è 

risultato assegnatario di un contributo di € 32.852,50 (IVA inclusa) per gli anni 2020-2021-2022 e 

2023. Per l’annualità 2020 il contributo di € 32.852,50 è stato utilizzato per la realizzazione di un primo 

lotto funzionale per i lavori di riqualificazione urbana di Piazza Picoco, come da progetto esecutivo 

redatto dall’UTC ed approvato con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2021. I lavori sono 

iniziati il 21/06/2021 ed ultimati in data 02/08/2021, come risulta dagli atti contabili, dalla relazione sul 

conto finale e dalla certificazione di regolare esecuzione, approvati con determina del Responsabile 

dell’UTC n. 390 del 20/09/2021. 

Con nota dello Staff del Capo Dipartimento Infrastrutture Sociali, prot. 5195 del 20/07/2021, è stata 

comunicata al Comune di Lauro (AV) la possibilità di utilizzare le economie maturate nel corso 

dell’investimento realizzato nel 2020, pari ad € 1.746,82, in aggiunta alla quota del contributo per 

l’annualità 2021 per la realizzazione di nuovi lavori, pari ad € 32.852,50. 

Al fine di impegnare le risorse economiche stanziate per l’annualità 2021, con deliberazione del 

Commissario Straordinario n.48 del 22/09/2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica, redatto dall’UTC, relativo agli interventi di completamento per la riqualificazione di Piazza 

Picoco, Piazza degli Amministratori, Parco Ima, per un importo complessivo di  € 34.599,32. 

Per verificare la fattibilità degli interventi di progetto sono state espletate in loco le opportune indagini 

preliminari e le valutazioni tecniche di rito, dalle quali non sono scaturite particolari complessità di 

esecuzione o problematiche di rilievo.  Oltre alle indagini preliminari sono state rilevate le situazioni 

iniziali e lo stato di fatto dei luoghi, sia con raccolta di materiale di archivio che con misurazioni in loco e 

rilievi fotografici che hanno portato a determinare le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da 

realizzare. Dalle visure delle mappe catastali in possesso all’Ufficio, si è accertato che tutte le aree 

oggetto di intervento risultano di proprietà comunale.  
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Il vigente strumento urbanistico - Programma di Fabbricazione approvato con D.P.G.R.C. n. 4166 del 

20/10/77 – classifica le aree d’interesse come di seguito: 

Piazza Picoco - zona A “centro storico”; 

Piazza degli Amministratori - “spazi pubblici”; 

Parco Ima - “zona E”. 

 

In relazione ai vincoli ambientali: 

a) Aree sottoposte al vincolo del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Piazza Picoco e Piazza degli Amministratori NON ricadono nella perimetrazione da rischio idraulico e 

rischio frana effettuata dall’Autorità di Bacino della Campania Centrale; 

Parco Ima rientra nella perimetrazione R2-R3 del rischio idraulico; 

b) Vincolo Idrogeologico (RDL n. 3267 del 30/12/1923) 

Le aree NON risultano sottoposte a vincolo idrogeologico. 

c) Area SIC e ZPS, zone di protezione speciale 

Le aree NON rientrano all’interno del confine di zone SIC o ZPS. 

Gli interventi previsti non ricadono all’interno di aree soggette a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 art. 

142; risultano inoltre compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. 

I siti non risultano soggetti ad alcun vincolo archeologico. 

Il progetto non presenta, dunque, argomenti di rilievo sotto il profilo della fattibilità urbanistica ed 

ambientale: non risulta necessario acquisire specifici pareri di compatibilità dell’intervento, atteso che 

anche nelle aree a rischio idraulico elevato (R3), medio e moderato (R4), sono consentiti interventi per 

la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed 

infrastrutture, a rete o puntuali, pubbliche e di interesse pubblico. 

1. STATO DI FATTO 

Come anticipato in premessa, Piazza Picoco è stato oggetto di recente riqualificazione attraverso le 

risorse stanziate dal DPCM del 17 luglio 2020, di € 32.842,50 (IVA inclusa). 

Al fine di integrare l’area alla trama del tessuto urbano, l’intervento ha interessato la creazione di un 

nuovo percorso pedonale in lastre di pietra lavica, posate a file parallele e variabili, definito da una 

direttrice trasversale che connette Via Principe Amedeo con Via Fontana. Un luogo di passaggio, ma 

anche di sosta e commemorazione: nelle aree adiacenti il percorso, in ghiaia e corteccia, trovano 

collocazione alberature, arbusti, sedute, infine il monumento commemorativo al Brigadiere A.Picoco.  
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Piazza degli Amministratori è lo spazio pubblico adiacente la scuola elementare in corso di realizzazione: 

si configura come un’area gioco per bambini, pavimentata con tappeto erboso e percorsi trasversali di 

connessione in masselli grigliati di calcestruzzo. L’area risulta già provvista di arredo urbano (panchine, 

cestini portarifiuti) e di alcune attrezzature ludiche (due torrette con scala di risalita comune e due 

scivoli; un’altalena; un gioco a molla; uno scivolo singolo; un’altalena a bilico).  

 

Parco Ima si estende per una superficie di circa 1.125,00mq ed è interamente ricoperto da superficie 

erbosa. La scarsa manutenzione e l’assenza di attrezzature ludico-sportive, hanno determinato, nel 

tempo, una scarsa fruizione dell’area come luogo di sosta e una connotazione come semplice zona di 

passaggio. Grazie alle risorse economiche del Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione e 

di istruzione SIEI, l’area è stata oggetto di recente riqualificazione: i lavori, affidati con determina del 

Responsabile dell’UTC n.595 del 29/12/2020, sono consistiti nella realizzazione di uno spazio attrezzato 

per giochi (n.1 altalena; n.1 scivolo; n.1 altalena a bilico) e caratterizzato da pavimentazione antitrauma 

di sicurezza in gomma riciclata. 

 

2. STATO DI PROGETTO  

Filo conduttore dei tre interventi proposti, relativi a Piazza Picoco, Piazza degli Amministratori, Parco 

Ima, è un’idea-guida di riqualificazione, legata ai caratteri storico-culturali, ambientali e funzionali 

dell’ambito territoriale interessato. 

In linea generale, gli obiettivi di progetto sono orientati: 

- al miglioramento della qualità paesaggistica attraverso la valorizzazione percettivo-semantica 

delle aree urbane; 

- al controllo microclimatico degli spazi aperti attraverso la piantumazione di nuove specie 

arboree ed arbustive locali; 

- all’incremento della fruibilità di percorsi ed aree di sosta attraverso il ruolo del verde come 

termo-regolatore microclimatico dello spazio e l’installazione di attrezzature ludico-sportive; 

- alla creazione di spazi di incontro e di aggregazione sociale attraverso la qualificazione 

morfologica e funzionale delle aree. 

Piazza Picoco sarà interessata dalla piantumazione di nuove alberature (Cercis Siliquastrum, Prunus 

avium, Acer Campestre) e dalla riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione, attraverso: 

- la sostituzione dei pali e delle armature esistenti con pali tipo Montecarlo-PL6 mod.CARPAL a sbraccio 

singolo (altezza punto luce 6.00 mt) e doppio (altezza punto luce 4.00 mt-6.00 mt) ed armature 

mod.Trilogy tipo A (phluminatrilogy8-(a)r1/40/700/scl);  
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 - il montaggio di faretti, mod. 1872 Midifloor Disano, per l’illuminazione delle alberature, su impianto 

già predisposto con il precedente intervento; 

- la collocazione di faretti segnapasso, mod. Maxigeos 1L Flat 215, per l’illuminazione del percorso 

pedonale in pietra lavica. 

 

Al fine di scongiurare eventuali ed incontrollati attraversamenti nell’adiacente area carrabile e 

parcheggio, Piazza degli Amministratori sarà interessata dalla piantumazione di una siepe continua, in 

Laurus nobilis, a delimitazione dello spazio ludico; gli unici passaggi saranno consentiti solo in 

corrispondenza dei percorsi trasversali in grigliato di cls, attualmente esistenti. Nell’area ludica, e, nello 

specifico, nel sito più ad ovest, al confine con via Frate Agostino da Casoria, sarà installata un’ulteriore 

attrezzatura ludica (ponte mobile), al fine di incrementare le opportunità di gioco dei bambini.  

La proposta di progetto per il Parco di Ima è finalizzata al completamento dell’area come spazio verde 

attrezzato per giochi: si prevede, pertanto, la fornitura ed il montaggio di una giostra rotonda rotante, 

montata su idonea pavimentazione antitrauma di sicurezza in gomma riciclata. 

 

3. FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

Gli interventi programmati non comporteranno essenziali modificazioni dello stato dei luoghi in ordine a 

perturbazioni di natura geologica,  geotecnica,  idrologica,  idraulica  e  sismica  o  in riferimento a 

perturbazioni ambientali.  

Le opere del presente intervento, da realizzarsi su spazio pubblico all’aperto, non presentano 

impedimenti rilevanti relativi all’accessibilità, all’utilizzo e alla manutenzione delle opere, degli impianti e 

dei servizi esistenti e di progetto.  

Si riporta di seguito il quadro economico dell’intervento. 
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QUADRO ECONOMICO 

VOCI DI COSTO IMPORTO (€) 

A Lavori 

A.1 Importo Lavori soggetto a ribasso d'asta € 24.168,63 

  di cui costi per la sicurezza diretti € 763,71  

  di cui costi per la manodopera € 748,22 

 A.2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 598,04 

Totale A (A.1+A.2) € 24.766,67 

        

B Somme a disposizione della stazione appaltante 

B.1 Prestazioni tecniche 

b.1.1 
Direzione lavori-coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, contabilità e misura, regolare esecuzione 
  € 5.162,55 

b.1.2 
Contributi previdenziali (Cassa) sulle competenze 

tecniche (4%) 
  € 206,50 

B.2 Imprevisti sui lavori   € 500,00 

B.3 Forniture (compreso IVA)   € 1.136,93 

B.4 
Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di rifiuti 
(compreso IVA) 

  € 300,00 

B.5 IVA sui lavori 10% (A+B.2)   € 2.526,67 

Totale B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)  € 9.832,65 

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTI (A+B)  € 34.599,32 

 


