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RELAZIONE GENERALE  
 

 

inquadramento territoriale 
Il Comune di Gerano è ubicato nella Provincia di Roma a circa 50 Km. 
dalla Capitale, 18 Km da Tivoli ed altrettanti da Subiaco. La maggiore via 
di comunicazione che interessa il territorio è la strada provinciale 
Empolitana che lo collega con la via Tiburtina e con l’autostrada Roma-
L’Aquila. Il centro abitato è situato su una collina in posizione dominante 
(circa 520 metri s.l.m.) e panoramica che si affaccia verso Ovest sulla 
pianura ove scorre il torrente Fiumicino, affluente dell’Aniene. 
Il Comune di Gerano è compreso nella Comunità Montana n°10 
dell’Aniene. 
Rientra nell’ambito n. 8 del Piano Paesistico Regionale. 
 
Attualmente Gerano conta una popolazione di circa 1300 abitanti. La 
popolazione è diminuita dal censimento del 1951 ad oggi del 30 % circa. Il 
calo della popolazione, tuttavia, verso la fine degli anni 80 si è arrestato, 
stabilizzandosi intorno agli attuali 1.200 abitanti. Si sottolinea, infine, una 
lieve tendenza all’incremento confrontando i dati del censimento del 1991 
(1197 ab) pari all’incremento del +6%. Tali dati in ogni caso permettono di 
verificare unicamente l’andamento, pur positivo, dei residenti ma non il 
notevole pendolarismo di fine settimana nei confronti di Roma. Si ha, 
infatti, la presenza di molti abitanti stabili, che però non acquisiscono la 
residenza, ed inoltre di abitanti presenti solo durante il fine settimana, le 
maggiori festività ed il periodo estivo. 
 
Il Comune di Gerano è dotato attualmente di un Piano Regolatore 
Generale che è stato approvato con deliberazione di G.R. n° 3304 del 
13.7.1998; 
L'AREA D’INTERVENTO RICADE IN ZONA VP: VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 
 
 
 

stato di avanzamento delle attivita’ procedurali 
Progetto ESECUTIVO: 
entro il mese di settembre 2018 si provvederà all’approvazione del 
progetto esecutivo costituito dai seguenti allegati: 

1) Relazioni e dichiarazioni 
 - RELAZIONE GENERALE  
 - inquadramento territoriale 
 - stato di avanzamento delle attivita’  procedurali 
 - RELAZIONI TECNICHE  E SPECIALISTICHE  
 - natura e caratteristiche principali dell’intervento 
 - Finalità dell’azione programmata 
 - Descrizione del progetto 
 - STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE 
 - assenza di  pareri, nulla osta ed autorizzazione  per l’avvio 
   dell’intervento 
 - DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE    
            DEGLI ELEMENTI  TECNICI  



  - ASSENZA DI INTERFERENZE 
  

2) Inquadramento territoriale 

3) Planimetria 

4) Documentazione fotografica 

5) Elenco prezzi 

6) Computo metrico estimativo 

7) Quadro tecnico economico 

8) Schema lettera commerciale (contratto); 
 

a finanziamento ottenuto: 
- si provvederà all’indizione della gara  di appalto per l’affidamento dei 
lavori, espletamento degli atti di gara, stipula del contratto per addivenire 
al verbale di consegna lavori; 
 
Di seguito si riporta il crono programma per addivenire alla consegna dei 
lavori. La procedura prescelta è quella dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 32 lett. a) poiché trattasi di lavori al disotto degli € 40.000,00; 
  

a finanziamento ottenuto: 
 

  

10 gg Determina a contrattare e indizione gare 

5 gg Trasmissione inviti per migliore offerta 

15 gg Scadenza presentazione offerte 

5 gg Verbale di gara per l’aggiudicazione dei lavori 

30 gg Richieste per verifica requisiti (Durc, ecc) 

5 gg Determina di aggiudicazione definitiva 

15 gg Richiesta documentazione stipula lettera commerciale (contratto) 

5 gg stipula lettera commerciale (contratto) 

10 gg Attività propedeutiche per la consegna lavori 

5 gg Verbale di consegna lavori 
 

100 gg Totale giorni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONI TECNICHE  E SPECIALISTICHE 
 

Natura e caratteristiche principali dell’intervento 
L’intervento così come progettato è assimilabile alla ristrutturazione e 
manutenzione straordinaria in quanto trattasi prevalentemente del 
rifacimento delle pavimentazioni esistenti e sistemazioni varie; 
 

Finalità dell’azione programmata 
Il progetto prevede l’intervento sull’area già adibita a verde pubblico 
attrezzato con accesso da viale D. Alighieri ed è finalizzato alla 
sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza. Tale area attualmente 
presenta delle notevoli criticità generando stati di pericolo alla pubblica 
incolumità. Tale situazione si è verificata principalmente per una carenza 
di fondi necessari per eseguire le dovute manutenzioni ed adeguamenti  
Le aree interessate dai lavori sono esclusivamente di proprietà comunale; 

 

Descrizione del progetto 
Secondo le finalità di cui al precedente paragrafo il progetto in questione, 
prevede i seguenti interventi, come specificati negli elaborati grafici e nel 
computo metrico: 
 

INTERVENTI SULLE RETI VIARIE  
1. potatura alberi 
2. scavi a mano per alloggiamento, plinti, cordoli e tiranti 
3. realizzazione plinti, cordoli e tiranti 
4. realizzazione drenaggio, sottofondo e pavimentazioni 
5. installazione di accessori 
6. installazione di recinzione, cancelli e protezioni 
7. impianto di illuminazione 
8. arredi 
9. opere varie e di completamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDIO DI FATTIBILITÀ AMBIENTALE  

 

Assenza di  pareri, nulla osta ed autorizzazione  per l’avvio   

dell’intervento 
Per le opere progettate non è necessario acquisire pareri o autorizzazioni 
a qualsiasi titolo, in quanto trattasi di opere di sistemazione e 
manutenzione senza alterare lo stato dei luoghi e senza realizzare o 
interferire con opere strutturali; 
 

 
 

 
ASSENZA DI CALCOLI DELLE STRUTTURE E DEGLI 
IMPIANTI 
 
Il progetto non prevede interventi strutturali e sugli impianti e pertanto non 
è necessario eseguire i relativi calcoli; 
 
 

 
 
ASSENZA DI INTERFERENZE 
 
Non si riscontrano interferenze con impianti tecnologici sia in interrato che 
in aereo e pertanto non si rende necessario redigere il progetto per la 
risoluzione delle interferenze. 
Si precisa che l’area ha un accesso esclusivamente pedonale   e che lo 
stesso sarà interdetto per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei 
lavori;  
 
 

 
      Il Responsabile del Procedimento 
              Geom. Paolo De Propris 

                                                              


