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1. PREMESSA 

L’Amministrazione Comunale di Lauro (AV) in rappresentanza e nell’interesse 

dell'intera collettività, in sintonia con gli strumenti urbanistici e gli atti di pianificazione 

e programmazione, ha elaborato il presente progetto riguardante opere di manutenzione 

straordinaria del centro storico, più precisamente di Salita Castello fino a giungere in 

Piazza Municipio. 

 

2.ZONA CUI SI RIFERISCE IL PROGETTO 

L’area in cui si intende intervenire è ad una quota altimetrica di circa 500 m. s.l.m. e 

ricade nella zona A del Programma di fabbricazione del comune di Lauro (AV).  

 

Localizzazione dell’area oggetto dell’intervento e il suo contesto- Foto da satellite 
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Tale area è sottoposta alle disposizioni contenute nella Legge 1 giugno 1939, n. 1089 

“Tutela delle cose di interesse artistico e storico” e rientrante nella perimetrazione del 

Programma di fabbricazione Zona A. 

 

Nella Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020 

il comune di Moschiano risulta essere in zona C. 
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3. OBIETTIVI PERSEGUITI 

Con l’esecuzione delle opere in progetto, questa Amministrazione intende conservare il 

proprio patrimonio storico culturale che ricade nell'ambito territoriale Gal Serinese-

Solofrana il quale è un area della regione più interna. Attraverso questo interventi 

l’Amministrazione comunale intende valorizzare il proprio patrimonio naturale, storico e 

culturale. Questo “Borgo” inteso non solo come insieme di proprietà immobiliari dotate 

di un loro valore intrinseco al bene stesso, ma come sistema di relazioni, di spazi ed 

opportunità, necessita di tali azioni propedeutiche per un nuovo ciclo di 

rivitalizzazione della realtà urbana. 

4. RISULTATI ATTESI 

Tale opera ha lo scopo di ridurre le situazioni di degrado e permette il perdurare della 

propria identità storica culturale di notevole valenza. Migliorando le condizioni di 

transitabilità, valorizzando il borgo ne aumenterà l’attrattività e di riflesso ne accrescerà 

economia evitando così il suo spopolamento. 

5. CARATTERISTICA DELL’OPERA 

La presente relazione riguarda gli interventi previsti per l’attuazione del Programma di 

Sviluppo rurale della Campania 2014/2020, della Misura 7.6.1  

Il territorio del Comune di Lauro manifesta tutti i connotati richiesti dalla specifica 

misura, pertanto, si ritiene opportuno intervenire per manutentare sia la Salita Castello 
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che Piazza Municipio, luogo di d’aggregazione, fulcro della vitalità del paese, con le 

risorse e le tipologie d’intervento messe a disposizione e previste dal P.S.R. . 

L’intervento progettato mira a dare un’opera tecnicamente valida nel rispetto dei luoghi 

per cui occorrono varie fasi di lavoro quali:  

Gli interventi principali prevedono due tipi di intervento: una in basolato di nuova 

produzione e l’altra di recupero. 

Per la pavimentazione esistente si provvederà: 

‐rimozione di alcune basole, previa scarificazione dello strato di cemento, 

‐ rilavorazione e pulitura delle basole, 

- pulitura delle basole, 

- sigillatura delle fughe. 

 Tali lavorazioni saranno manuali. 

Per le pavimentazioni da realizzare, seguirà: 

‐ formazione di fondazione stradale in stabilizzato e misto cementato;  

‐ posa in opera di pavimentazione con basole calcaree ex novo – opus incertum;  

Da precisare che con questo intervento si andrà ad eliminare le barriere architettoniche, 

infatti con la ripavimentazione della piazza e il marciapiede antistante alla chiesa sarà 
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eliminato lo scalino esistente alto di 15 cm, quest’ultima si raccorderà con la 

pavimentazione della sede stradale.  

L’intervento si raccorda anche alle strade intersecanti, infatti queste ultime saranno 

ripavimentate per piccoli tratti. In totale l’area di intervento si estende per di circa mq 

1803,00. 

Inoltre, la Piazza IV Novembre sarà arredata con panchine in legno, cestini portarifiuti e 

la messa a dimore di piante a sostituzione di quelle esistenti secche. 

6. CONCLUSIONI 

Il progetto porta avanti una idea fondamentale: in primis la conservazione della propria 

indentità che affonda le radici in un ricco patrimonio culturale e renderla duratura per la 

generazioni future attraverso la rivitalizzazione del borgo di Lauro.  Apparentemente 

questa azione sembra rivolta solo ad accrescere la sua attrattività, ma in realtà innescherà 

un processo virtuoso di rinascita che coinvolgerà anche la popolazione residente del 

Centro Storico. Questo porterà alla riapertura di molti servizi di prima necessità, a 

beneficio dei residenti. Il processo di abbellimento poi, come dimostrato in molti casi 

analoghi, fungerà da innesco per una generale tendenza alla manutenzione e decoro da 

parte anche dei privati, andando in tal modo a riqualificare e dunque migliorare il 

patrimonio immobiliare.  
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7. FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

Per la fattibilità dell’intervento di progetto si è fatto riferimento ai seguenti Piani e 

Norme: 

- Programma di Fabbricazione del Comune di Lauro 

- Norme di Attuazione  

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale  

 

Rischio Frana 

 

 

 

 

Rischio Idraulico 
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