UNIONE EUROPEA – Fondo europeo di sviluppo regionale
POR FESR 2014 - 2020 Sub-azione 5.1.1. Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera.
Interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico in località Piscolo nel Comune di
Serrone (FR)
DESCRIZIONE:
L’intervento si è reso necessario in quanto in concomitanza con eventi pluviometrici di una certa intensità o in
occasione di eventi temporaleschi brevi ed intensi o, stante l’attuale rete idrografica totalmente inadeguata, si
verificano ricorrenti episodi di scorrimento superficiale dove le acque di precipitazione, non più regimate,
invadono le aree di pertinenza dei fabbricati presenti fino a entrare negli stessi.
In particolare le acque meteoriche provenienti da Via Piscolo, attualmente non regimentate, tendono a
raggiungere il sottostante piazzale dell’ex stazione ferroviaria provocando l’innesco di fenomeni franosi,
riscontrati sia lungo la strada cementata di Via Piscolo, dove si evidenza il ribaltamento parziale di un muro di
sostegno e sia in prossimità dello stesso piazzale.
FINALITA’:
L'intervento idraulico proposto attiene all'eliminazione di allagamenti all'interno del centro abitato di Serrone
causati dall’inadeguatezza delle opere di regimentazione delle acque.
RISULTATI:
L'intervento, regimentando le acque meteoriche grazie alla realizzazione di un sistema di tubazioni, griglie
quadrate e trasversali lungo le sedi viarie, oltre ad evitare l’allagamento delle aree di pertinenza di alcuni
fabbricati e del Piazzale della Stazione, ridurrà il rischio di dissesti idrogeologici connessi con l’infiltrazione
delle acque.
CODICE PROGETTO (da sistema di monitoraggio): 18015BP000000029
TITOLO PROGETTO (da sistema di monitoraggio): Interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico
in località Piscolo nel Comune di Serrone (FR)
CUP: H17B17000160006
ALTRI CODICI IDENTIFICATIVI: 12IR788/G1
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: € 250.000,00
IMPORTO FINANZIATO: € 200.000,00
FONTE: POR FESR Lazio 2014-2020, Sub-Azione 5.1.1
NOTE: per ulteriori informazioni sul finanziamento consultare i seguenti link www.lazioeuropa.it e https://
europa.eu/
DATE (inizio, fine, avanzamento, conclusione, ecc.): luglio 2018 – maggio 2019
CONTRATTO: Rep. N. 335 del 16/07/2018
Sito web del Comune: www.comune.serrone.fr.it
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