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DICHIARAZIONI VARIE relative a: 
 
 Misurazione delle aree e dello stato dei luoghi ante-operam; 
 Elenco delle specie che saranno impiantate; 
 Dati catastali ed estratto di mappa 
 Piano particellare di esproprio 
 Congruità nuovi prezzi applicati 
 Rifiuti speciali e/o pericolosi da smaltire 
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Il sottoscritto Ing. Patrone Giancarlo, progettista dei lavori relativi all’intervento di sistemazione idraulica 
del Vallone Difesa, in ordine ai punti di seguito elencati 
 

DICHIARA 
 
 Misurazione delle aree e dello stato dei luoghi ante-operam 

Che la misurazione delle aree e dello stato dei luoghi ante operam è stata eseguita con strumenti di 
precisione; il profilo longitudinale è stato desunto dall'elaborazione del modello matematico del rilievo 
aereofotogrammetrico di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino (AV), integrato dalle misurazioni in sito 
effettuate con strumentazioni di precisione; le sezioni trasversali sono state desunte dall'elaborazione 
del modello matematico del rilievo aerofotogrammetrico di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino (AV), 
integrato dalle misurazioni in sito effettuate con strumentazioni di precisione. 

 
  Elenco delle specie che saranno impiantate 

Che nell'ambito delle previsioni progettuali le opere di ingegneria naturalistica considerate sono le 
briglie rinverdite, gabbionate rinverdite e le palizzate in legno; le piante che saranno utilizzate 
nell'ambito dell'intervento, con funzione consolidante e con funzione estetica o di mascheramento, 
saranno tutte le specie di talee (ginestre, salici, ecc.). 

 
 Dati catastali ed estratto di mappa 

Che la planimetria catastale rappresentante l'area di intervento costituisce quadro d'assieme dei fogli 
catastali, in formato digitale, nn. 09-10 e 15 del N.C.T., di proprietà del Comune di Bagnoli Irpino (AV). 

 
 Piano particellare di esproprio 

Che non si è reso necessario la redazione del piano particellare di esproprio in quanto gli interventi a 
farsi ricadono tutti entro l'area demaniale e di ingombro dell'asta torrentizia; riguardo alla particella 
n°74 del foglio di mappa n. 10, i legittimi proprietari, a titolo gratuito, hanno autorizzato l’occupazione 
temporanea per l’esecuzione dei lavori in progetto, come riportato nella sottoscrizione della “Scrittura 
privata per Consenso all’occupazione temporanea dei suoli”, che a tergo si allega. 

 
 Congruità nuovi prezzi applicati 

Che il progetto non prevede nuovi prezzi. I prezzi adoperati di cui all’Elenco prezzi sono stati 
desunti dal vigente Prezzario della Regione Campania per le Opere Pubbliche –anno 2016- approvato 
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 359 del 13/07/2016; i nuovi prezzi, corredati da opportune 
analisi, sono stati formulati utilizzando le voci elementari del Prezzario, nonché prezzi elementari 
dedotti da idonee indagini di mercato. 

 
 Rifiuti speciali e/o pericolosi da smaltire 

Che non vi è presenza di rifiuti speciali e/o pericolosi da smaltire in relazione agli interventi di che 
trattasi. 

 
Allegato: 

 Scrittura privata per Consenso all’occupazione temporanea dei suoli. 
 
 

Bagnoli Irpino, marzo 2017 
 

Il Progettista 
(Ing. Giancarlo PATRONE) 
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