ESECUZIONE LAVORI SU STRADA
Regolamento Comunale, ai sensi degli artt 25, 26, 27 e 28 del D. Lgs. 30-4-92 n 285, modificato
da ultimo con Del CC n. 10 del 22.2.2007.
ISTANZA in bollo, con indicazione del nominativo del tecnico Direttore dei Lavori e Coord Sic. In
fase esecutiva, nominativo dell’impresa esecutrice
L’istanza sarà prodotta anche in formato digitale ed inviata a mezzo PEC, al Comando di Polizia
Locale per il parere di viabilità, al Settore Lavori Pubblici per il parere tecnico, al Settore Tributi per
l’emissione del provvedimento autorizzativo e l’applicazione della TOSAP.
L’autorizzazione dovrà essere ritirata dal richiedente presso l’ufficio tributi.
PROGETTO in triplice copia dell’intervento comprendente
1. Stralci cartografici di inquadramento dell’area con coordinate geografiche lat e long
espresse in gradi decimali
2. Planimetria catastale 1:2000, planimetria generale su carta tecnica comunale in scala non
inferiore a 1:1000, da cui risulti l’esatta ubicazione dei lavori, le eventuali reti tecnologiche
esistenti, il tipo di pavimentazione esistente e l’indicazione di eventuali opere soprassuolo (idranti,
pensiline, segnaletica, etc…) e quanto altro necessario ad una corretta valutazione dell’intervento
3. Sezioni trasversali quotate della strada con ubicazione del sottoservizio da posare o
manutendere, almeno una sezione per ogni diversa tipologia dimensionale, indicazione degli scavi
quotati in scala non inferiore a 1:100
4. Particolari costruttivi quotati e sezione delle trincee per posa sottoservizi, in scala non
inferiore a 1:20.
c. Ampia documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
5. Relazione tecnica descrittiva stato dei luoghi, dell’intervento da eseguire, tempo previsto
per l’esecuzione dell’intervento, delimitazione e confinamento dell’area di cantiere, segnaletica
temporanea e misure di sicurezza previste
CAUZIONE di validità di un anno, ai sensi dell’art 27 c 9 D Lgs 30-4-92 n 285.
PRESCRIZIONI GENERALI
 I disfacimenti devono superare la larghezza prevista nella sezione tipo di scavo (+ 30 cm per
lato) allo scopo di conseguire una complanarità con il piano stradale;
 Lungo il percorso degli scavi il richiedente deve sempre eseguire indagini per accertare
l’eventuale presenza di sottoservizi;
 Il rinterro di norma viene effettuato utilizzando materiale arido di idonea pezzatura,
integrato all’occorrenza con legante artificiale, deve essere accuratamente costipato a
strati di spessore non superiore a cm 30;
 La profondità della trincea, di norma deve essere di 100 cm con una larghezza alla base
dello scavo non inferiore a 40 cm;
 La sigillatura delle trincee sarà realizzata con uno strato di conglomerato bituminoso di tipo
aperto (binder) per uno spessore di almeno cm 7 ovvero con strati di misto granulometrico
cementato di spessore cm 30;
 il manto di usura stradale deve essere rifatto per l’intera lunghezza dello scavo più metri
due (un metro all’inizio ed un metro alla fine dell’intervento) e per una larghezza che
interessa metà della piattaforma stradale (se la larghezza stradale è inferiore a m 4, il
ripristino interesserà l’intera larghezza stradale);
 nel caso di interventi trasversali alla sede stradale il manto stradale deve essere rifatto per
una superficie pari alla larghezza dello scavo più m 2,60 per una lunghezza pari alla intera
sede stradale (da ciglio a ciglio);



successivamente ai ripristini, sarà cura del soggetto autorizzato provvedere al ripristino
della segnaletica stradale orizzontale preesistente.
 Prescrizioni ulteriori sono date dall’ufficio istruttore per pavimentazioni in pietra e/o per
contesti particolari.
Il richiedente deve tener conto della soggezione rappresentata dalla presenza nel sottosuolo di
sottoservizi quali corsetti, tubazioni e cavi in genere ai quali dovrà essere rigorosamente evitato
qualsiasi danneggiamento sia per non interrompere la funzione, sia per evitare i danni riflessi
conseguenti il loro eventuale danneggiamento. A tal fine l’esecutore dovrà prestare la massima
cura nel promuovere tutte le iniziative per la più esatta preventiva localizzazione plano-altimetrica
dei sottoservizi richiedendo l’intervento sopralluogo dei rappresentanti dei soggetti gestori e /o
proprietari, ovvero mediante apposita indagine con georadar.
L’Impresa esecutrice dei lavori, per conto del soggetto autorizzato, è tenuta all’osservanza di
tutte le norme vigenti in materia di Codice della strada e in particolare degli art 21 D Lgs 30-4-92 n
285 (Codice della Strada) e artt 30 e 43 del DPR 16-12-92 n 495 e DM 10-7-2002 (Disciplinare
tecnico segnaletica temporanea), nonché nel rispetto delle norme di cui al D Lgs 9-4-2008 n 81 e
smi (T.U. in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).
Il richiedente comunicherà all’ufficio tecnico l’inizio e la fine dei lavori, per consentire gli
eventuali controlli del caso. Il soggetto autorizzato dovrà trasmettere in uno alla dichiarazione di
fine lavori la documentazione fotografica di quanto eseguito.
Per tutta la durata dei lavori, cederanno a carico del soggetto richiedente tutte le
responsabilità penali, civili e patrimoniali derivanti dalla proprietà e titolarità della gestione del
tratto stradale di cui all’art. 14 del D Lgs 285/92.
In caso di interventi che coinvolgano particolari elementi stradali (passaggi pedonali rialzati,
chiusini, pozzetti, griglie ecc….), al termine dei lavori essi dovranno essere ripristinati e riportati in
quota con il piano finito dei ripristini.
La ripresa in carico dell’Amministrazione del tronco stradale, avverrà senza adozione di altro
atto formale, all’accertamento della ultimazione dei lavori con la sottoscrizione del modulo di fine
lavori; fino a tale data la responsabilità manutentiva graverà sul titolare dell’autorizzazione allo
scavo;
Qualora dopo tale retrocessione, si verificassero cedimenti e/o assestamenti, il soggetto
autorizzato provvederà, a sua cura e spese, a manutendere i tratti di pavimentazione eseguita,
operando le opportune “ricariche” , rappezzi e/o rifacimenti ove necessario.

