
PROVINCIA DI PERUGIA 

Servizio Progettazione Viaria Espropri e Demanio 

 

 

 Spett.le COMUNE DI PRECI 

  Piazza G. Marconi, 1 

  06047 Preci (PG) 

  PEC: comune.preci@postacert.umbria.it 

  mail: operepubbliche@comune.preci.pg.it 

 

 e p.c. ANAS S.p.A. 
  Direzione Operativa e Coordinamento Territoriale 

  Via Marsala, 27 

  00185 Roma 

  PEC: viabilita.sisma@postacert.stradeanas.it 

 
 
Evento sismico 24.08.2016 e succ. nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo - O.C.D.P.C. n.388/2016 

e seguenti - Programma ANAS 4^ stralcio: S.P.n.476/2 di Norcia. 

Oggetto: S.P. n. 476/2 di Norcia: lavori di ripristino di opere d'arte tra il km.14+000 ed il 
km.21+514 – S.P. n. 477/1 di Castelluccio: Lavori di ripristino delle opere d'arte tra il km.1+430 e 
il km.10+400. Comuni di Norcia, Preci e Visso. 

Impresa esecutrice: “IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C. DI NANNI ARNALDO” con sede legale in 
Castel Ritaldi (PG), via Colle del Marchese n. 72  – Codice fiscale e Partita IVA: 01306970540 

SCRITTURA PRIVATA: Racc. n. 1782 in data 11/06/2020 

Importo netto complessivo del contratto: € 525.194,84 oltre IVA di legge 

C.U.P. J92C18000140001 – C.I.G. 8164296E2E 

 

COMUNICAZIONE DI RIPRESA LAVORI 

Vista l’approvazione del progetto esecutivo con DD n.2378 del 09/12/2019; 

Visto che i lavori in oggetto sono finanziati con le risorse messe a disposizione per l'emergenza ai sensi 

delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi sismici del 24.08.2016, giusta 

comunicazione in data 08.03.2017 prot.n.DIP/TERAG16/0017608 a firma del Capo del Dipartimento 

della Protezione Civile; 

Vista l’O.C.D.P.C. n.388 del 26/08/2016 e seguenti; 

Considerando che i lavori in oggetto rientrano nel piano degli interventi previsti dall’ANAS, nel 4° 
stralcio, per la riparazione ed il ripristino delle opere d’arte, danneggiate dal sisma del 2016, presenti 

lungo la viabilità provinciale e regionale; 

Vista l’acquisizione, dagli enti preposti, degli ulteriori pareri necessari alla redazione e successiva 

approvazione della perizia di variante e suppletiva in corso di perfezionamento; 

Visti gli incontri avuti presso la sede del Comune di Preci, nei primi giorni del mese di luglio, tra 



l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco, Massimo Messi, l’amministrazione della 

Provincia di Perugia rappresentata dal RUP Ing. Michele Cesaro ed il DL Geom. Alberto Cardinali,  

alla presenza del Responsabile dell’ANAS centro Italia, Ing. Fulvio Soccodato, ed i rappresentanti 

dell’imprenditoria locale, sul tema della ripresa dei lavori con la relativa necessità, per brevi periodi, di 

chiudere totalmente al traffico alcuni tratti stradali oggetto di intervento; 

Ritenuta non più procrastinabile l’attività di cantiere in oggetto, in relazione anche alla sicurezza della 

stessa viabilità che insiste sul tratto stradale della SP476-2 di Norcia nell’intervallo chilometrico che va 
dal km 14+000 al km 21+514; 

Il sottoscritto Ing. Michele Cesaro (C.F. CSRMHL80R14F839A) in qualità di Responsabile del 
Procedimento, per la carica domiciliato in Perugia, Via Palermo, 21/C, 

 

DICHIARA  

• che dal giorno mercoledì 15 settembre 2021 verranno riconsegnati i lavori di cui in 
oggetto; 

• il sottocantiere da cui inizieranno le attività lavorative è l’intenvento denominato 
“INTERVENTO C” ubicato al km 21+514 della SP476 tratto 2 in loc. Pontechiusita; 

• il tratto stradale in questione verrà chiuso totalmente al traffico dal 15/09/2021 
all’08/10/2021 per svolgere tutte le attività necessarie per alla realizzazione del nuovo 
impalcato stradale; 

 

COMUNICA 

• che la Direzione dei Lavori è affidata al Geom. Alberto Cardinali (C.F. CRDLRT77C17I921P), 
per la carica domiciliato in Perugia, Via Palermo 21/C; 

• che i lavori saranno eseguiti dall’impresa “IMPRESA NANNI & FIGLI S.N.C. DI NANNI 

ARNALDO” con sede legale in Castel Ritaldi (PG), via Colle del Marchese n. 72 – P.I. 
01306970540. 

 

COMUNICA ALTRESÍ 

• che, completati i lavori oggetto della chiusura citata, verranno valutati e comunicati i tempi di 
chiusura parziale e/o totale dei tratti di strada che riguardano gli altri due interventi denominati 

“INTERVENTO A” e “INTERVENTO B” ubicati rispettivamente al km 14+000 e km 14+951 

della SP476-2 in loc. Piedivalle. 
 

Come riferito dal Sindaco verbalmente, in una comunicazione precedente avuta per le vie brevi, la 

presente nota viene inoltrata, al fine di consentire all’amministrazione comunale di pubblicizzarla 
attraverso l’albo pretorio e/o altri mezzi di divulgazione, in modo da rendere la più diffusa conoscenza 

delle attività che insisteranno nei prossimi mesi nel territorio comunale. 
 

 

Perugia, 06/08/2021 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Michele Cesaro 


