COMUNE DI MENFI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Lavori di Consolidamento del versante meridionale “Gurra di Mare” - Porto Palo
codice PAI 059-1SA-020
A –Soggetto proponente l’intervento
Soggetto proponente
l’intervento

Comune di Menfi

Dati del soggetto proponente

Arch. Vincenzo Lotà - Sindaco
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele III, n. 1
Tel.: 0925/70217 E mail: sindaco@comune.menfi.ag.it

B – Dati generali descrittivi dell’intervento
Titolo intervento:

Progetto Preliminare “Lavori di Consolidamento del versante meridionale
“Gurra di Mare” - Porto Palo codice PAI 059-1SA-020”

Localizzazione operazione:

Borgo di Porto Palo - Menfi

Descrizione sintetica
dell’intervento:

L’intervento che si propone è il seguente:
 realizzazione di canalizzazione, a monte dell’area interessata, per il
drenaggio e l’allontanamento delle acque sorgive, mediante scavo
di trincea di opportune dimensioni, formazione di basamento in
conglomerato cementizio, posa in opera di tubazioni drenante e
riempimento con materiale arido.
 Gabbionatura costituita da gabbioni metallici a scatola di qualunque
dimensioni, forniti e posti in opera a filari semplici e sovrapposti,
fabbricati con rete metallica a doppia torsione con maglia
esagonale tipo 6x8, 10x12 cm. In accordo con la normativa UNI
8018 tessuta con trafilato di erro a forte zincatura di diametro da
2,7mm a 3,00mm conforme a quanto previsto dalla Circolare del
consiglio Superiore LL.PP. del 27/08/1962, vigente in materia. Le
suddette caratteristiche devono essere accertate e documentate
dalla D.L. compresi i tiranti e cuciture con filo di ferro a forte
zincatura, nonché la preparazione della sede di appoggio con la
sola esclusione del pietrame di riempimento, compreso quant’altro
occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, riempiti con
pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottolate di adeguate
dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 Km dal
luogo d’impegno, aventi peso specifico non inferiore a 20N/m3 e di
natura non geliva da effettuarsi a mano, in opera a qualsiasi altezza
o profondità, compreso lo smaltimento o la deviazione dell’acqua e
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta
regola d’arte.
 Piantumazione di essenze autoctone con possente apparato
radicale.
 Palancolata costruita da pali in c.a. del diametro di mm. 800.
X Preliminare

Livello di progettazione

Definitivo
Esecutivo

Tempi di realizzazione

18 mesi

Referente del Progetto

Nominativo del referente: Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone – Assessore
LL. PP.

Tel. 331/6934932

Quadro finanziario
dell’operazione

E-mail: sanzone@comune.menfi.ag.it

Finanziamento richiesto a valere sul piano di
intervento di cui all’ avviso: “Interventi di
messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio
idrogeologico e di erosione costiera” di
selezione dei beneficiari, a valere sull’Asse 5 Azione 5.1.1.A del PO FESR Sicilia 2014/2020
cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) per la realizzazione di
operazioni di (OO.PP., beni e servizi a regia
regionale), pubblicato sulla GURS

Situazione fotografica dei luoghi:

Foto aerea dell’area oggetto d’intervento

€ 1.700.000,00

Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico

Planimetria fabbricati in dissesto

Proposta progettuale:

