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Progetto: “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI
TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA – INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI
METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019”

RELAZIONE TECNICA
Il sottoscritto Ing. Giuseppe Parente, ha ricevuto l’incarico dall’Amministrazione Comunale di
predisporre un progetto esecutivo (in base alla disponibilità economica reperita pari a 200.000,00 euro)
di interventi urgenti e necessari per il ripristino funzionale di un ampio tratto dell’asta torrentizia del
fiume Titerno danneggiata in seguito agli eventi calamitosi verificatisi in data del 21 e 22 dicembre
2019 e prontamente documentati dall’amministrazione cusanese.
Sul territorio sono stati diversi i disagi e i danneggiamenti causati soprattutto lungo le aste torrentizie a
causa dell’improvvisa ed eccezionale precipitazione metereologica tra cui l’intervento in questione per
cui lo scrivente è stato prescelto per la risoluzione di urgenza e per la riparazione dei danni subiti.
Sono stati posti a disposizione per consentire prima dell’inverno il naturale deflusso del fiume un
importo totale di euro 200.000,00, necessari per garantire il ripristino delle infrastrutture e garantire la
pubblica e privata incolumità..
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DELIMITAZIONE DEL SITO INTERESSATO
Relativamente all’area interessata essa si sviluppa nel settore sud del territorio cusanese in contrada
Santa Maria del Castagneto lungo l’asta torrentizia del fiume Titerno. (come identificato in allegato
grafico) e precisamente alla località Ponte Santa Maria.

DESCRIZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA A REALIZZARSI
La progettazione ha preso spunto dagli elaborati cartacei esistenti ed elaborati dall’UTC ma anche da
una preliminare analisi dei costi e dei benefici delle diverse tipologie d’intervento possibili nel tratto di
fiume Titerno interessato; al termini si è giunti alla deduzione che la migliore soluzione progettuale è
quella di spendere il denaro per la manutenzione o meglio il rifacimento delle briglie di “salto” che
sono state letteralmente spezzate in due:

Pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo: il tratto di alveo del torrente Titerno nei due punti
evidenziati in planimetrie e oggetto d’intervento sarà da prima oggetto dello sgombero di alberi, rami e
quant’altro aveva intasato lo stesso ma solo quelli che impediscono le lavorazioni previste.

Ripristino funzionale della briglie danneggiate: come si può rilevare dallo stato di fatto e di progetto
e dalle foto relativamente alla briglia in questione essa risulta spezzata in due con i blocchi derivanti
dalla rottura ancora presenti nell’asta torrentizia in condizione quindi irraparabile.
Grazie al rilievo topografico e volo con drone è stata perfettamente ricostruita la posizione e le
dimensioni originarie della briglia come riportata nei grafici allegati alla presente.
Questo intervento è necessario per garantire un regolare deflusso all’acqua del prossimo inverno con
un salto che assicura la cadenza ed il rallentamento dell’urgenza e della forza della presunta piena.
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La ricostruzione sarà fedele e quindi uguale alla preesistente con la differenza che l’odierna sarà
debolmente armata per meglio reagire ad eventuali altri alluvioni o eventi eccezionali metereologici.
Le principali dimensioni della briglia in cemento sono = lunghezza ml.35.60 e larghezza ml.4,75 ed
un’altezza di ml. 2.50-

Ripristino funzionale del “salto” (briglie) sotto al ponte: come per la briglia in precedenza descritta
si procederà semplicemente alla ricostruzione del “salto” presente a poca distanza dal ponte che per
altro può arrecare danni allo stesso.
Sarà quindi ricostruita la parete in cls esistente ante alluvione e riempita di cemento lo spazio tra la
fondazione del ponte e la detta parete.
Parliamo di una colata di cemento di lunghezza ml.33.20 e larghezza ml.2,00 ed un’altezza di ml. 3.70-

VERIFICA DI CONFORMITA’ ALLE PREVISIONI URBANISTICHE
Lo strumento urbanistico vigente del comune di Cusano Mutri è il Piano Regolatore Generale che
classifica le aree oggetto d’intervento come zona Agricola semplice (zona E).
Non sono state previste costruzioni di manufatti in genere o di corpi di fabbrica.
L’intervento, per la sua tipologia si inserisce perfettamente nelle aspettative del PRG prevedendo il
ripristino funzionale e la manutenzione di infrastrutture esistenti a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità.
Nell’ambito del PUC in fase di approvazione il Titerno è classificato nel sistema delle aree
naturalistiche in cui la manutenzione e ripristino delle sue funzionalità è uno degli interventi
ammissibili.

INQUADRAMENTO AMBIENTALE E COMPATIBILITÀ CON IL P.T.P.
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Il territorio comunale di Cusano Mutri ricade nelle aree soggette alle disposizioni della normativa
contenuta nel Piano Territoriale Paesistico Ambito Massiccio del Matese, redatto ai sensi dell’art. 149
del D. L.vo n. 490/99.
L’area interessata dall’intervento, come perimetrata nelle tavole di zonizzazione del Piano, ricade in
zona (C.I.F.) pertanto rispecchia fedelmente gli interventi ammissibili dalle norme del P.T.P.
La tipologia di opere prevista dall’intervento è da ritenersi ammissibile ai sensi delle normative del
Piano Paesistico in quanto trattasi di manutenzione straordinaria e somma urgenza di infrastrutture
esistente.

Alla luce della tipologia di opere previste di sola manutenzione e ricostruzione fedele che
esse rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 3, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi
di lavori di configurazione di aree di pertinenza di edifici, di realizzazione di muri di
contenimento che non alterano lo stato dei luoghi dal punto di vista plano-altimetrico e lo
stato dei luoghi oggetto d’intervento, pertanto, tali opere rientrano tra quelle sottoposte a
procedura autorizzatoria paesaggistica semplificata, dettata dal citato D.P.R. n°31 del 13 febbraio
2017, all'Art. 3, comma 1, allegato A, lettere A.29 [INTERVENTI DI FEDELE RICOSTRUZIONE
…………….. DI MANUFATTI………CHE IN SEGUITO A CALAMITA’ NATURALI ,
CATASTROFI,…………………………].

VERIFICA DI CONFORMITÀ ALLE PREVISIONI DELLA L.R 33/93 “ PARCO REGIONALE
DEL MATESE”
Considerato che l’area ricade NON nella perimetrazione del Parco Regionale del Matese dove sono
consentiti interventi di questo tipo, si può ritenere che le opere da realizzare non sono in contrasto alle
previsioni delle Norme del Parco stesso.

INDIVIDUAZIONE DELL’AREA AI SENSI DELLA LEGGE 267/98
L’Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, nell’ambito della zonizzazione che è parte integrante
del Piano straordinario per la rimozione di situazioni a rischio idrogeologico molto elevato – Rischio
di Frana, predisposto in base a quanto previsto dall’art. 1-bis del D.L. 180/98, coordinato con la legge
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di conversione n. 267/98 e dalla Legge n. 226/99, ha perimetrato il territorio cusanese lasciando
interna alla perimetrazione l’area oggetto d’intervento e precisamente zona A4 (area di alta
attenzione) .

DIMENSIONAMENTO ECONOMICO
L’intervento ha comportato nella sua globalità una spesa di 200.000,00 euro compreso IVA

Cusano Mutri, li luglio 2021
Il PROGETTISTA
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

