
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO BORGO RURALE DI LEPORANO, DEL 
SANTUARIO MARIANO E DI LOCALITA’ COLLE” - Delibera CIPE 54/2016 e 14/2019 DGR 648/2019 
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RELAZIONE  TECNICA 
 
 
 

1. PREMESSA 

La presente relazione viene predisposta così come richiesta con nota prot. 

2022.0245829 del 10.05.2022 punto 4. dalla Gunta regionale della Campania -  

dal responsabile del Procedimento Ing. Robeto Falcone staff 500894. 

La progettazione esecutiva dei “Lavori di riqualificazione  e messa  in  Sicurezza  

dell’asse  viario borgo  rurale di Leporano, del Santuario mariano e di  località 

Colle” è stataimpostata alla stregua dei dati e parametri indicati nel  progetto 

di fattibilità tecnica ed economico  di  cui  al protocollo  del  R.U.P.  n°  1183 

dell’8.05.’20 e successiva approvazione con delibera di giunta comunale 

comunale del comune di Camigliano (CE) nonché del progetto esecutivo 

approvato con delibera giuntale n° 23 del 15.05.2020 ( che si allega alla 

presente) 

 
Al fine di completare il ripristino della viabilità comunale già avviata negli anni 

precedenti, l’Amministrazione Comunale di Camigliano ha dato indicazione 

all’Ufficio Tecnico Comunale di redigere un progetto definitivo – esecutivo con 

l’obiettivo di risistemare la sede viaria dell’asse viario che collega il borgo rurale 

di Leporano con la località colle.  

 

1) DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO 

 

     L’obiettivo che l’amministrazione comunale si propone con questo 

intervento, è quello di dare una nuova funzione più qualificata e sicura 

all’intero tronco viario che collega il centro urbano di Camigliano con le due 

località leggermente dislocate in periferia. 

 

       In sintesi è previsto, a seguito della fase di fresatura dell’esistente 

conglomerato bituminoso fatiscente, il totale rifacimento del manto stradale 

con binder (cm. 5) e tappetino (cm. 4), nonché della predisposizione 

dell’impianto di illuminazione pubblica, costituito dalla tubazione sottotraccia 
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