PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020
PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE CAMPANIA
PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE
DELIBERA CIPE 54/2016.

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI €3.141.221,48
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO:
Il progetto finanziato è denominato: “Riqualificazione di alcune strade comunali”, lo stesso ricade negli
interventi strategici dell’Amministrazione Comunale, avente le finalità volte a favorire:
 la messa in sicurezza delle reti stradali comunali;
 interventi per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete stradale di
supporto alle attività turistiche del Litorale Domitio;
 interventi per il sistema di mobilità del litorale Domitio;
Le arterie stradali individuate ed oggetto di riqualificazione, versano in condizioni disastrose,
rappresentando in alcuni casi condizioni di pericolo decisamente grave, con registrazione di numerosi
incidenti durante l’arco dell’anno e soprattutto nei mesi estivi.
Dette condizioni della viabilità ad oggetto, rappresenta un vero e proprio freno alla economia dei luoghi,
basata soprattutto sul turismo estivo, in molti casi turismo giornaliero, con tutte le problematiche che lo
stesso genera, soprattutto in termini di traffico, conurbazione e lunghi tempi di percorrenza.
Le arterie interessate dall’intervento si innestano in un programma molto più ampio di riqualificazione
infrastrutturale regionale, soprattutto per quanto attiene il Master Pan del Litorale Domitio in fase di
sviluppo, che concretamente abbisogna di innestarsi dalla vasta scala in cui lo stesso è definito, alla scala
urbana, al fine di essere calato sul territorio i maniera armonica e senza impatti eccessivi.
Le strade interessate, sono connesse direttamente o indirettamente alle numerose attività turistiche,
ricreative e naturali che il territorio di Comune di Castel Volturno, seppur nelle mille difficoltà, ancora
riesce ad offrire.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA FINALITA’ DELL’INTERVENTO:
Gli interventi progettati sono atti ad intervenire in modo significativo per assicurare la sicurezza statica
delle opere d’arti principali e secondarie del tessuto urbano del comune, connessi ai litorali campani con
lo scopo di migliorare l’accessibilità alle località turistiche, favorendo, anche in via alternativa, la sicurezza
ai fini circolazione, il contrasto alla congestione nella mobilità, la realizzazione di parcheggi per agevolare
lo shift dalla modalità di trasporto privata a quella pubblica, la pedonalizzazione dei litorali e la creazione
di viabilità alternativa, con la conseguente riduzione dell’incidentalità, attraverso il miglioramento delle
condizioni di sicurezza della circolazione veicolare, pedonale e ciclistica.

