Marca da Bollo
€16,00

AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA’ DI
BATTIPAGLIA

Oggetto: Richiesta per il rilascio di Concessione per l’esecuzione di scavi e per l’occupazione
temporanea di suolo pubblico.
_L_ sottoscritto/a ________________________________________nato/a il ___________ a ______________________
e residente in________________________________ alla via/piazza_________________________________n°______,
tel. n.°_______________________, nella qualità di _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CHIEDE
1. L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO SU SUOLO PUBBLICO E/O DI USO PUBBLICO IN:
Via_________________________________________________________dal Km/civ. n° _____ al Km/civ. n° _____
Per il periodo: dal giorno __________________________________ al giorno ________________________________
(la proroga dell‟autorizzazione è ammessa solo se presentata nei termini previsti dall‟art.12 del regolamento per la disciplina del
canone per l‟occupazione di spazi ed aree pubbliche ”almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto”)

Dimensioni dello scavo: Lunghezza m _________________ Larghezza m ________________ Totale mq __________
Area interessata dallo scavo:
 su

strada in conglomerato bituminoso;

 su

zone non pavimentate;

 su

zone verdi;

 su

marciapiede;

Descrizione Intervento:
 Allaccio alla Pubblica Fognatura:

Insediamenti civili
Permesso Autorizzativo

 Nuovo Allacciamento:

Acqua

 Rifacimento o posa nuove reti:

Acqua

Insediamenti Produttivi
Prot. N°_______________ del ___________

Gas Metano

ENEL

Telefonia

Gas Metano

ENEL

Telefonia

 Altro _________________________________________________________________________________________

2. LA CONCESSIONE ALL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO:
il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l‟esecuzione dei lavori risulta essere pari a:
Lunghezza ml________________________ Larghezza ml ________________________ Totale mq ______________
Per il periodo: dal giorno __________________________________ al giorno ________________________________
(la proroga dell‟autorizzazione è ammessa solo se presentata nei termini previsti dall‟art.12 del regolamento per la disciplina del
canone per l‟occupazione di spazi ed aree pubbliche ”almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto”)

a tal fine dichiara che:


NON OCCORRE Ordinanza relativa alla regolamentazione della circolazione stradale;



OCCORRE Ordinanza relativa alla regolamentazione della circolazione stradale (specificare il tipo di
provvedimento tra quelli sotto riportati):


Restringimento carreggiata e senso unico alternato disciplinato da semaforo mobile o movieri;



Senso unico alternato con diritto di precedenza ai veicoli aventi la propria semicarreggiata libera dai lavori;



Divieto di sosta in prossimità e in corrispondenza dei lavori;



Completa sospensione della circolazione stradale;



Altro……………………………………………………………………………………………………………………………

di conoscere quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento di Esecuzione e di
attuazione, nonché le leggi correlate all„esecuzione degli scavi;



di conoscere il Regolamento per la disciplina del Comune per “Occupazione di spazi di aree pubbliche”, approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n°46 del 21.04.2010.



In Fede
_______________________

CONDIZIONI AUTORIZZATIVE
La presente richiesta completa di tutti gli allegati, deve essere presentata al Protocollo Generale, ubicato presso la sede
Comunale in Piazza A. Moro, con allegata fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore.
DOCUMENTAZIONE PER L’AUTORIZZAZIONE DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
LA DOMANDA
1. Modello indirizzato al Sindaco con marca da bollo da € 16,00.
2. Versamento di € 15,49 per spese d'istruttoria e sopralluogo da effettuarsi a mezzo conto corrente postale n.°
15606841 intestato a Tesoreria Comunale.
3. Marca da bollo da € 16,00 da applicare sull'autorizzazione successivamente alla comunicazione del parere
favorevole del responsabile dell’Ufficio.
4. Fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.
5. Il richiedente dovrà allegare all’istanza documentazione tecnica redatta da tecnico abilitato alla
professione comprendente:
o Relazione tecnico illustrativa;
o Tre copie degli elaborati grafici contenenti l’individuazione planimetrica dell’area oggetto di intervento in scala
non inferiore a 1:2000, una planimetria quotata della strada e delle sue pertinenze con evidenziata e calcolata
l’area presunta dell’intervento;

o Sezioni trasversali quotate con indicazione degli impianti esistenti (fognatura, reti di distribuzione acqua, gas,
energia elettrica, telecomunicazioni) e di progetto;
6. Il richiedente dovrà nominare un responsabile dei lavori (tecnico abilitato).
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI
L’incarico della Direzione dei lavori è affidato al sig. (indicare le generalità del tecnico abilitato per
legge)………………………………………………………………………………………………………………………….
Iscritto all’ordine professionale……….…………………………………………………………………………………….
Il quale si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo secondo le
modalità tecniche stabilite nell’atto d’autorizzazione.
…………………….il…………………..

Il Committente

…………………………………..

Firma e timbro del tecnico
per accettazione dell’incarico
……………………………………………..

7. Il richiedente dovrà allegare all’istanza il Nulla Osta della Società concessionaria del sottoservizio oggetto di
intervento (ASIS, AQUAMET, ENEL, etc.).
8. Il richiedente dovrà allegare nulla osta rilasciato dalla Società Aquamet, in cui si evince che i lavori di scavo a
farsi non interferiscono con la posizione delle condotte del gas.
9. Stima certificata dal progettista delle quantità e della tipologia dei rifiuti che sono prodotti. Al termine dei lavori,
il direttore dei lavori deve dichiarare l’effettiva produzione di rifiuti e la loro destinazione, comprovata tramite
esibizione e deposito dei documenti di trasporto e avvenuto conferimento in impianti autorizzati di trattamento
o smaltimento.
10. Il richiedente dovrà allegare all’istanza il Piano Segnaletico di cantiere oppure, in alternativa, una
dichiarazione in merito l’installazione della dovuta segnaletica stradale di avvicinamento, di posizione e di fine
prescrizione, che dovrà apporre all’atto dell’intervento, affinché venga garantita la sicurezza della circolazione
stradale, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di
attuazione.
11. E’ consentita l’occupazione prima del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare
situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio.
In tal caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta
occupazione al competente Ufficio comunale (Servizio Tecnico del Traffico fax 0828/677852), il quale
provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione
in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata
liberazione dell’aria. Tale comunicazione deve essere trasmessa formalmente tramite protocollo o fax al
Servizio Ambiente e Sicurezza (0828.677814) ed al locale Comando di Polizia Municipale (0828.677512),
per la verifica di quanto dichiarato e l’eventuale elevazione di sanzioni e/o comunicazioni derivanti da
dichiarazioni mendaci. Detta procedura deve essere adottata dalle Società (Telecom, Aquamet, Enel etc.),
fatta eccezione di eventuali convenzioni stipulate con questo Ente e comunque fatto obbligo a dette Società
comunicare sempre e comunque il tecnico responsabile dei lavori da realizzare.
12. Il richiedente dovrà comunicare il nominativo della Ditta esecutrice dei lavori di che trattasi.

LA CAUZIONE
La cauzione dovrà essere calcolata sulla base dell’area di ripristino (€ 80,00 per ogni ml) tenendo in
considerazione che la pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo “manto d’usura” di spessore cm 5,
dovrà essere ripristinata, nelle seguenti modalità:
-

Per scavi longitudinali alla carreggiata stradale, integralmente per strade aventi larghezza inferiore a 5.00
mt;

-

Per scavi longitudinali alla carreggiata stradale, limitatamente alla semicarreggiata per strade aventi
larghezza superiore a 5.00 mt;

-

Per scavi trasversali alla carreggiata stradale, una fascia laterale di 1,00 mt a destra ed una fascia di 1,00
mt a sinistra, a partire dal bordo dello scavo;

-

Per gli scavi sui marciapiedi, il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire a perfetta regola d’arte per
tutta l’area interessata dall’intervento, nonché da quella eventualmente danneggiata per l’esecuzione dei
lavori stessi.

Per quanto concerne il ripristino degli scavi, lo stesso dovrà avvenire mediante il riempimento con misto
stabilizzato ad eccezione degli ultimi 10 cm, i quali dovranno essere riempiti, rispettivamente, per i primi 5 cm
da conglomerato bituminoso (binder) ed per i successivi 5 cm con il manto di usura di cui ai punti precedenti.
L’eventuale stipula del richiedente della Polizza Fideiussoria a garanzia dei lavori di che trattasi, dovrà essere
allegata all’istanza oppure presentata al Servizio Tecnico del Traffico prima del rilascio dell’autorizzazione.
Il deposito cauzionale dovrà essere versato presso la tesoreria comunale “Cassa Rurale ed Artigiana di
Battipaglia” con causale: cauzione per scavi su suolo pubblico.

IL CORRISPETTIVO
Il mancato ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d’arte, che dovrebbe avvenire immediatamente alla fine
materiale dei lavori, sarà quantificato e detratto dalla cauzione versata dal titolare dell’autorizzazione.

LO SVINCOLO
Il deposito cauzionale e/o la polizza fideiussoria verranno restituiti e/o svincolati, ove nulla osti, trascorsi almeno 90
gg dalla presentazione del certificato di regolare esecuzione delle opere autorizzate, da parte di un tecnico abilitato,
che dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni dalla fine dei lavori.
Inoltre, il titolare dell’autorizzazione dovrà effettuare il ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d’arte della
sede stradale interessata dall’occupazione e dello scavo preventivamente autorizzato nonché alla reinstallazione
della segnaletica verticale eventualmente rimossa ed al rifacimento di quella orizzontale danneggiata; per quanto
concerne interventi interessanti anche la Pubblica Illuminazione, il richiedente dovrà munirsi preventivamente del
Nulla Osta del “Servizio Impianti Tecnologici”, contenenti le relative prescrizioni per la rimozione ed il relativo
ripristino.

