
 

Sistemazione idraulica del Torrente Mollarino in località Pisciavini: ripristino opere e difese idrauliche danneggiate  

– Ripristino della sponda in sinistra idraulica. PSR LAZIO 2014-2020, Provvedimento di concessione degli aiuti n. 5.1/18/2/2019.  
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Descrizione e obiettivi dell’intervento: 

Durante l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione idraulica del Torrente Mollarino in località Pisciavini nei comuni di Atina, 

Villa Latina e Picinisco: ripristino opere e difese idrauliche danneggiate”, si era constatato, immediatamente al di fuori 

dell’area del cantiere, il cedimento di un tratto, di circa 100,00 metri lineari della sponda in sinistra idraulica del Torrente 

Mollarino con conseguente collasso della gabbionata esistente in sommità della stessa, a monte del ponte della strada 

S.P. n. 39, a causa degli eventi atmosferici specificati in premessa. Le maglie di parte dei gabbioni erano ammalorate e 

arrugginite e, di conseguenza, alcuni gabbioni avevano ‘spanciato’. La problematica è venuta alla luce una volta iniziati gli 

scavi e rimossa la vegetazione infestante. 

A seguito di sopralluoghi in cantiere era emerso che risultava necessario un rinterro in sinistra idraulica a monte del ponte 

della S.P. n. 39, a partire dalla gabbionata ancora esistente, per una lunghezza di metri 100,00 circa al fine ripristinare la 

quota originaria della sponda e scongiurare possibili esondazioni in caso di eventi meteorici avversi.  

La realizzazione di tali lavori imprevisti è stata indispensabile per assicurare la sicurezza dell’area e, in particolare, della 

scogliera di progetto a monte della sezione di progetto n.1, e urgente per la rendicontazione del finanziamento entro i 

termini di cui alla convenzione del 03/07/2019. 

Il Consorzio di bonifica “Valle del Liri”, pertanto, ha predisposto ed approvato con Delibera Commissariale n. 82 del 

31/05/2022 il progetto esecutivo “Sistemazione idraulica del torrente Mollarino in località “Pisciavini” nei Comuni di Atina, 

Villa Latina e Picinisco: Ripristino opere e difese idrauliche danneggiate – Ripristino della sponda in sinistra idraulica” CUP.  

Le somme per eseguire tale intervento, dell’importo pari ad € 20.881,05 oltre IVA 22% hanno trovato capienza all’interno 

del Quadro Economico dell’appalto principale, rideterminato a seguito dell’aggiudicazione, alla voce “B3 – Maggiori lavori 

imprevisti”.  

 



 

 

 

 


