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ALBO PRETORIO

Oggetto:

Intervento di “MANUTENZIONE STRADA RURALE NIEDDIO”.
L.R. n. 21/2000 art. 18 (opere di infrastrutturazione rurale). CUP: E87H12002890002
Delibere Giunta Regionale n. 23/20 del 29.05.2012 e n. 45/12 del 12/11/2012.

AVVISO INIZIO LAVORI

Si avvisa che il Comune di Ovodda intende procedere con l’intervento di Manutenzione Strada Rurale Nieddio, tra le strade
comunali chiamate di “sa teula” e strada “s’abba bogada” che si estende per una lunghezza di circa 870 metri lineari.
L’intervento consiste nella manutenzione straordinaria di una strada rurale con la sistemazione della pavimentazione (asfalto e
cemento) e realizzazione delle opere per la regimazione delle acque meteoriche.
Le principali categorie di lavoro possono così riassumersi:
- movimento terra – per la modifica delle livellette della sede stradale, la configurazione delle cunette e l’ampliamento di alcuni
tratti;
- opere viarie: concernenti la messa in opera di uno strato di fondazione in tout-venant e pietrisco e la pavimentazione in
conglomerato bituminoso o in cls;
- opere idrauliche: realizzazione delle cunette in cls, dei tombini e attraversamenti per la regimazione delle acque;
- opere di finimento: messa in opera della segnaletica verticale.
L’inizio dei lavori è programmato per fine maggio / inizio giugno.
Sono interessati dai lavori anche piccoli allargamenti su lotti privati, nello specifico i mappali 84, 85 e 87 del Foglio 21
(informativa pubblicata all’albo pretorio comunale nr 137 del 18/06/2013 e autorizzazione Provincia di Nuoro con Determinazione
nr. 1706 del 16/09/2013).
Si informano gli interessati che a seguito di procedure di gara si è in fase di stipula contrattuale con inizio di lavori programmati
per il periodo estivo.
Qualsiasi informazione in merito può essere richiesta all’ufficio scrivente.
Si specifica che:
- il progetto definitivo dell’intervento è depositato e visionabile presso l’UTC di Ovodda.
- il Responsabile del Procedimento è l’ing. Soru Massimo (0784-54023).
Si allega tracciato planimetrico dell’intervento.
Ovodda, lì 20/04/2016

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Massimo Soru

