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INTERVENTO N.1 – STRADA COMUNALE VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 
 
INQUADRAMENTO  

L'intervento riguarda l’esecuzione del manto di parte della strada comunale denominata Via Cavalieri di 
Vittorio Veneto in località Pantana come inquadrata nel Foglio 80 del Catasto terreni del Comune di Pergola. 

   
 
OPERE DA ESEGUIRSI 

L’intervento interesserà un tratto di Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto, che va da via del Lavoro a via Arno, 
pari a circa 2150 mq. 

Le lavorazioni previste consisteranno in: 

− fresatura del tratto già interessato da una vecchia depolverizzazione; 

− pulizia delle cunette e dei fossi di pertinenza;  

− sistemazione in quota dei pozzetti stradali; 

− interventi puntuali di ricarica con bynder per risagomatura stradale;  

− realizzazione del tappetino d'usura di 3 cm. 
 

INTERVENTO N.2 – STRADA ZONA P.I.P. “PANTANA” 
 
INQUADRAMENTO  

L'intervento riguarda l’esecuzione del manto in una porzione di Via dell’Industria nella zona Industriale P.I.P. 
di Pantana come inquadrata nel Foglio 79 del Catasto terreni del Comune di Pergola. 

   
 
OPERE DA ESEGUIRSI 

L’esecuzione della pavimentazione stradale  

L’intervento interesserà un tratto di Via dell’Industria che andrà da Via delle Querce fino all’incrocio con via 
Enzo Magnani, comprese n°2 traverse di accesso ai lotti e l’incrocio tra Via Giovanni XXIII con via Enzo 
Magnani, il tutto come meglio esplicitato nella documentazione grafica allegata per complessivi 6053 mq. 
Circa. 

Le lavorazioni previste consisteranno in: 

− fresatura del tratto già interessato da una vecchia depolverizzazione; 

− pulizia delle cunette e dei fossi di pertinenza;  

− sistemazione in quota dei pozzetti stradali; 

− interventi puntuali di ricarica con bynder per risagomatura stradale;  

− realizzazione del tappetino d'usura di 3 cm. 
 


