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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità
1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra il Comune di Valstrona ed il
Concessionario, quali Enti Pubblici, Privati, Associazioni ecc., che abbiano la necessità
di intervenire nel suolo comunale per l’installazione, la modifica, l’integrazione, il
mantenimento, di sotto servizi e impianti, (Acquedotto, Fognature, Tombinature, Gas,
Telefono, Illuminazione Pubblica, Enel ecc.), con l’eventuale esclusione degli interventi
eseguiti da Aziende di pubblici servizi, nel caso in cui l’esecuzione di opere comportanti
la manomissione di suolo pubblico sia diversamente disciplinata da convenzioni o
contratti in essere o che saranno stipulati con il Comune.
Art. 2 - Tutela delle strade e del suolo pubblico
1- Il Concessionario dovrà essere in regola con l’osservanza delle normative e dei
regolamenti vigenti per quanto riguarda l’occupazione del suolo pubblico e del
sottosuolo.
2- Il Concessionario dovrà altresì essere in regola con l’osservanza delle normative in
materia urbanistico - edilizia. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico
l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale, previo versamento di una
cauzione, che verrà restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti
pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni dell’Ufficio
Tecnico Comunale, Sono esclusi dalla presente autorizzazione, i lavori eseguiti
direttamente dal personale del comune di Valstrona e dalle imprese appaltatrici ed
incaricate dallo stesso comune.
3- Chiunque esegua lavori nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva
autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Valstrona è soggetto a
sanzione amministrativa ai sensi del codice della strada ed agli altri provvedimenti
previsti dalla vigente normativa in materia.
4- Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere comportanti la manomissione di
suolo pubblico per i quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori, dovrà tenere nel
luogo dei lavori, il relativo atto autorizzativo che è tenuto a presentare ad ogni richiesta
dei funzionari comunali incaricati o agli agenti di polizia municipale.
Art. 3 - Norme procedurali
1- Il Concessionario che intenda effettuare la manomissione del suolo pubblico (sedi
stradali e relative pertinenze, banchine, ecc.) sia per la posa di nuovi impianti, sia per
la manutenzione di impianti già esistenti, e/o per interventi che possano interessare la
sede stradale, dovrà presentare domanda scritta all’Ufficio Tecnico Comunale,
corredata di tutti gli elaborati necessari che documentano lo stato di fatto e consentono
una chiara lettura degli interventi previsti.
2- La domanda in bollo redatta in conformità alla modulistica predisposta dall’Ufficio
Tecnico dovrà contenere:
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il nome del richiedente;
l’impresa che realizzerà l’intervento;
il nome del Direttore Tecnico dell’impresa responsabile del cantiere;
la data proposta di inizio dei lavori;
la durata prevista dei lavori;
la descrizione dell’intervento e/o dei lavori (lavori di scavo per la posa di
sottoservizi o di altre infrastrutture, indicazione delle dimensioni dello scavo e
del tracciato proposto) con le indicazioni delle dimensioni dello scavo;
l’ingombro massimo previsto per il cantiere;
documentazione fotografica del sito con indicazione dell’area da manomettere;
altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione
dell’intervento;
la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario;
l’attestazione di avvenuto versamento della cauzione;
E’ facoltà dell’Amministrazione comunale, e pur nella salvaguardia delle garanzie
richieste, variare l’elenco dei documenti da allegare alla domanda.
-

2- Ogni modifica dei dati riportati nella domanda dovrà essere preventivamente
autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei
sottoservizi.
3- Se ritenuto necessario in fase di istruttoria, il Concessionario dovrà fornire a proprie
spese il rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione.
4- Responsabile del procedimento relativo all’esecuzione di opere comportanti la
manomissione di suolo pubblico è l’Ufficio Tecnico Comunale, che provvede al rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 3 nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione
della domanda al protocollo comunale. Nel caso di documentazione incompleta i
termini del procedimento sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
5- L’autorizzazione avrà, di norma, una durata di anni uno decorrenti dalla data di rilascio.
Nei casi particolari (quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti), in
cui la lunghezza degli scavi sia superiore ai 15 metri lineari, l’Ufficio Tecnico Comunale
potrà prevedere, in relazione alla complessità dell’intervento, una durata maggiore
dell’autorizzazione che, in ogni caso, non potrà superare i due anni dalla data di rilascio.
6- Qualora le opere non vengano interamente realizzate nei termini previsti il
concessionario dovrà presentare una nuova istanza per le parti non ultimate, corredata
dalla documentazione di rito prevista al precedente comma 2.
7- Prima di iniziare lavori di manomissione del suolo pubblico, il richiedente dovrà
comunque dare avviso a tutti gli altri Concessionari di reti di pubblico servizio nel
sottosuolo pubblico (E-Distribuzione, Telecom, 2iRetegas, Acque Novara VCO s.p.a.,
ecc..) e prendere con essi accordi per un opportuno coordinamento affinché non venga
recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.
8- Gli interventi urgenti (riparazioni o guasti) sulle reti di distribuzione dei pubblici servizi
da parte degli Enti preposti (gas, acquedotto, fognatura, reti trasmissioni dati, reti
elettriche o altro) di cui al successivo Art. 10 verranno autorizzati con provvedimento
unico annuale previo deposito cauzionale come di seguito meglio specificato
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Art. 4 - Depositi cauzionali
1- A corretta garanzia dei lavori di ripristino pavimentazione il richiedente dovrà prestare
deposito cauzionale pari a:
- €. 400,00 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
- €. 600,00 per scavi di lunghezza da 0 a 6 ml.
- €. 800,00 per scavi di lunghezza da 0 a 9 ml.
- €. 100,00 al ml. per scavi oltre i 9 ml.
- €. 300,00 al ml. per scavi su lastre in pietra, porfido, ciottoli, autobloccanti;
- €. 50,00 al ml. per scavi interessanti aree a verde o sedimi sterrati o stabilizzati.
2- Il deposito cauzionale dovrà avere una durata minima di 18 mesi (comprensiva di 12
mesi per l’esecuzione dei lavori e 6 mesi per la verifica dell’assestamento della
pavimentazione ripristinata) e potrà essere costituito con le seguenti modalità:
a) versamento in contanti presso l’Ufficio Ragioneria del Comune;
b) versamento sul conto corrente postale intestato a “Tesoreria comunale”
c) versamento presso la Tesoreria comunale;
d) fidejussione bancaria o assicurativa, con impegno al versamento delle somme
garantite in favore del Comune entro 30 giorni dalla richiesta scritta del
Responsabile del Servizio; tale fideiussione dovrà contenere, tra l’altro, espressa
dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad
eccepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del
Codice Civile, nonché’ l’impegno del pagamento della somma garantita entro il
termine massimo di giorni trenta dalla semplice richiesta del Comune.
3- Nel caso in cui le opere, ripristino finale compreso, non vengano ultimate entro il
termine di un anno dal rilascio dell’autorizzazione, il deposito cauzionale dovrà avere
essere prorogato di tanti mesi quanti ne occorrano all’ultimazione dell’opera.
4- E’ altresì facoltà del Responsabile del Servizio richiedere il prolungamento del deposito
cauzionale qualora, trascorsi 6 mesi dall’esecuzione del ripristino, la pavimentazione
non risulti correttamente assestata.
5- Nei casi particolari, quali posa di nuove condotte o sostituzione di quelle esistenti in cui
la lunghezza degli scavi sia superiore ai 15 metri lineari, il deposito cauzionale verrà
quantificato in misura pari all’importo delle opere di ripristino quantificato mediante
computo metrico estimativo redatto dal progettista e la relativa durata sarà
proporzionale alla durata delle opere maggiorata dei 6 mesi previsti per la verifica
dell’assestamento della pavimentazione ripristinata.
Art. 5 - Limitazioni del traffico e segnaletica di cantiere
1- Qualora si rendessero necessarie limitazioni o sospensioni di transito o provvedimenti
vari viabili, dovranno essere specificate tali esigenze nella domanda di cui all’art. 3
comma 1.
2- Successivamente, prima dell’inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 5 giorni,
dovrà esserne fatta esplicita richiesta all’Ufficio Polizia Municipale che provvederà ad
emettere le eventuali ordinanze.
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3- Durante tutta l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità
del richiedente e dell’Impresa esecutrice a propria cura e spese idonea segnaletica
stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale
manomessa, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della
circolazione stradale, e secondo le eventuali prescrizioni o indicazioni impartite
dall’Ufficio Tecnico Comunale o dagli organi di Polizia Municipale.
4- Gli opportuni segnali che dovranno essere visibili a conveniente distanza dovranno
essere mantenuti fino al ripristino della pavimentazione, inoltre si dovrà predisporre una
segnaletica idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.
Art. 6 - Prescrizioni e deroghe
1- I lavori dovranno essere iniziati e condotti a termine nel periodo indicato dalla data
dell’autorizzazione di cui all’art. 2, comma 2.
2- Nel caso in cui si dovesse riaprire un’area di cantiere al pubblico transito, anche su
richiesta dell’Amministrazione, e qualora non fosse possibile il ripristino definitivo della
pavimentazione (conglomerato bituminoso, porfido, ciottolo, ecc.) prima dell’apertura al
traffico, il concessionario dovrà a propria cura e spese, colmare gli scavi con uno strato di
conglomerato bituminoso provvisorio di congruo spessore entro 24 ore dall’esecuzione
del lavoro fermo restando che tale pavimentazione dovrà essere definitivamente rimossa
e comunque sostituita con materiali idonei e stesi a regola d’arte. Detta colmatura degli
scavi dovrà essere tenuta sotto continua sorveglianza del Concessionario e, ove occorre,
tempestivamente ricaricata dal Concessionario medesimo.
3- Nel caso in cui vengano effettuati scavi trasversalmente all’asse stradale, gli interventi
dovranno sempre essere eseguiti a tratti tali da consentire il senso unico alternato alla
circolazione stradale.
4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai
pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, fognature, rete idrica o degli impianti di
pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovranno essere resi
edotti immediatamente gli Enti proprietario/gestore dei sottoservizi e dando
comunicazione per conoscenza all’Ufficio Tecnico Comunale. Il Concessionario dovrà
provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato, utilizzando tecnologie e
materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d’arte in conformità alle
disposizioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
5- In particolare e previo accordi diretti con il Concessionario, l’Ufficio Tecnico Comunale e/o
l’Ente proprietario dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione
necessari, addebitandone l’onere al Concessionario stesso. In ogni caso, il
Concessionario dovrà immediatamente provvedere ad una riparazione provvisoria delle
tubazioni o altri servizi manomessi, al fine di assicurare in ogni momento il regolare
deflusso delle acque ed il ripristino delle altre reti tecnologiche di pubblico servizio.
Art. 7 - Responsabilità e obblighi
1- Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse
verificare in dipendenza della manomissione del suolo pubblico, nonché della buona
esecuzione finale dei lavori, ricadrà esclusivamente sul Concessionario restando perciò il
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Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda
risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da parte di terzi.
2- Per una durata di 6 mesi, decorrenti dalla comunicazione di fine lavori, il Concessionario
sarà altresì ritenuto responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni eventuale
intervento di ripristino che si rendesse necessario durante questo periodo.

TITOLO II
MODALITA’DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 8 - Disfacimento delle pavimentazioni
1- La manomissione, l’esecuzione e la sistemazione degli scavi dovranno essere eseguiti a
cura e spese del Concessionario secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
a) taglio dello strato in conglomerato bituminoso mediante idonei sistemi, con frese,
dischi, seghe o punte lungo il tracciato, in modo da ottenere figure rigidamente
geometriche ad angoli vivi, onde non provocare slabbrature, rotture laterali e per avere
il profilo continuo dello scavo;
b) in alternativa, per interventi in luoghi dove la pavimentazione è diversa dallo strato in
conglomerato bituminoso, si provvederà con idonei mezzi a rimuovere pietre, cordoli,
cubetti, autobloccanti, etc..., lungo una linea ideale più uniforme possibile;
c) esecuzione dello scavo a mano o con idonei mezzi meccanici atti ad effettuare una
sezione utile e continua il più geometrica possibile, evitando di formare movimenti
franosi e di intaccare l’integrità delle opere, pozzetti, tubi, cavi e sotto servizi esistenti;
d) non sono ammessi cedimenti degli scavi colmati, e nel caso in cui questi si verificassero
con il tempo, l’Impresa ne sarà responsabile e dovrà immediatamente provvedere alla
ricarica a sua cura e spese, in modo da non provocare intralcio e pericolo alla viabilità.
e) i materiali costituenti le pavimentazioni e le loro fondazioni, se sono reimpiegabili
(porfidi, cordonature, pietre, autobloccanti, etc..) saranno collocati in prossimità dello
scavo o comunque custoditi a cura del Concessionario, per il loro riutilizzo;
f) i materiali non reimpiegabili (quali porfidi, cordonature, pietre, autobloccanti, etc..)
dovranno essere sostituti con materiali nuovi o di recupero di uguale fattura;
g) non è ammesso abbandonare materiali sciolti, ed il materiale risultante dagli scavi e
non reimpiegabile sarà trasportato alle discariche autorizzate;
h) tutti gli oneri necessari al corretto svolgimento delle opere “a regola d’arte” saranno ad
esclusivo carico del Concessionario.
Art. 9 - Materiali da impiegare per riempimento scavi, rinterri e finitura superficiale
1- I reinterri, ad eccezione dello strato corrispondente alla pavimentazione saranno eseguiti
nel modo seguente:
a) Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo sarà di tipo sabbioso e sarà posto
in opera asciutto;
b) In particolare a contatto con le condotte dovrà essere posta in opera sabbia asciutta;
c) Sopra il materiale sabbioso sarà posato misto granulare stabilizzato asciutto posto in
opera a strati multipli pilonati; lo spessore finito del misto granulare dovrà essere pari
allo spessore compresso del sottofondo esistente e comunque non inferiore a cm.30;
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d) Il ripristino provvisorio della pavimentazione sarà eseguito con conglomerato
bituminoso semiaperto dello spessore, a compressione avvenuta, non inferiore a cm.10
(varianti allo spessore vanno concordati caso per caso);
e) La generatrice superiore del conglomerato bituminoso dovrà essere posta allo stesso
livello della pavimentazione esistente senza bombature né avvallamenti o slabbrature.
Se lo scavo è stato preceduto dal taglio della pavimentazione con fune e dischi per
facilitare lo scavo stesso con mezzi meccanici, prima della posa del conglomerato
bituminoso occorrerà procedere alla irrorazione della pavimentazione esistente con
emulsione bituminosa per facilitare l'aderenza fra la pavimentazione esistente ed il
nuovo strato di conglomerato messo in opera possibilmente a caldo. Qualora il
sottofondo esistente sia formato con calcestruzzo, il rinterro dovrà essere eseguito con
sabbia e misto granulare stabilizzato opportunamente pilonati a strati e quindi si
riformerà il sottofondo in calcestruzzo dello stesso spessore di quello esistente.
f) per il riempimento dello scavo, dovrà essere utilizzato solamente materiale idoneo di
nuovo apporto; potrà anche essere consentito il riutilizzo di materiale di recupero, ma
solo se di materiale già idoneo, e secondo le modalità avanti riportate;
g) dopo il primo strato dovrà essere inserito un apposito nastro segnaletico colorato
indicante il tipo di sottoservizio.
Art. 10 - Interventi urgenti (Bolle scavo)
1- In caso di interventi urgenti per manutenzione o riparazione di guasti da parte di Enti
ed Aziende erogatrici di servizi pubblici, gli interessati devono inviare la preventiva
comunicazione mediante la presentazione al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della
“Bolla Scavo “(Allegato “C”), con esplicito riferimento all’autorizzazione iniziale di cui all’Art.
2 c. 2, il quale rilascerà apposito nulla osta di assenso da consegnare in copia al Comando
di Polizia Locale.
2- Nel caso di privati gli interessati devono richiedere la preventiva autorizzazione mediante
la presentazione al Servizio lavori Pubblici e Manutenzione della “Bolla Scavo” (Allegato
“D”) con relativa planimetria della zona, documentazione fotografica e ricevuta del
versamento dei diritti di segreteria dell’importo di € 50.00, il quale rilascerà apposita
autorizzazione da consegnare in copia al Comando di Polizia Locale. L ’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di rettificare e/o rivalutare gli oneri previsti mediante specifica
deliberazione di Giunta Comunale.
Art. 11 - Sistemazione provvisoria delle pavimentazioni
3- Nel caso di strade bitumate, prima della stesa del tappeto definitivo, lo scavo dovrà essere
colmato con uno strato superficiale provvisorio di conglomerato bituminoso (tondisco e/o
bynder) di granulometria 0,20 o 0/30, di spessore all’incirca di cm. 20, costituito da materiali
che offrano un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata
circostante al passaggio del transito veicolare.
4- Nel caso di pavimentazione in porfido, ciottoli, pietra o autobloccanti, prima del ripristino
della pavimentazione dovrà essere realizzato un massetto di cemento di spessore di 15
cm con interposta rete elettrosaldata standard.
5- Nel caso di aree a verde o pavimentazioni in sterrato o stabilizzato, lo scavo dovrà essere
colmato con uno strato superficiale provvisorio costituito da materiali inerti idonei ad offrire
un adeguato grado di compattezza.
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6- L’impresa avrà cura di ricaricare lo scavo man mano che, a causa dei successivi
assestamenti, si verificassero cali del materiale di riempimento.
7- Il Concessionario avrà comunque cura della buona tenuta dei riempimenti eseguiti e del
materiale di superficie finché non saranno eseguite le opere di ripristino definitive e sarà
comunque responsabile verso l’Ente proprietario della strada e verso gli utenti della
medesima, anche civilmente, per tutto il periodo previsto all’art. 7, comma 2.
Art. 12 - Ripristino definitivo di aree a verde e pavimentazioni in sterrato o
stabilizzato
1- Le aree a verde dovranno essere definitivamente ripristinate, nella stagione opportuna e
comunque non oltre 4/6 mesi dal ripristino provvisorio, mediante ricarica terra di coltivo,
semina a prato, rullatura, innaffiatura ed ogni opera necessaria al ripristino delle aree
stesse come in origine, secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
2- Le pavimentazioni in stabilizzato o in sterrato dovranno essere definitivamente ripristinate,
entro e non oltre 4/6 mesi dal ripristino provvisorio, con materiali inerti idonei (quali
stabilizzato, ghiaia, ghiaietto, ecc..), debitamente rullati e costipati, secondo le indicazioni
impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
3- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 6 mesi dalla
data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all’Ufficio
Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del
deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell’assestamento 6 mesi dopo l’avvenuta
comunicazione.
Art. 13 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in conglomerato bituminoso
1- A scavo ultimato e costipato, nella stagione opportuna e comunque entro 4/6 mesi dal
ripristino provvisorio, in modo da consentire l’assestamento definitivo dello scavo, si dovrà
procedere al ripristino definitivo della pavimentazione mediante stesa di un manto di usura
dello spessore, a costipamento avvenuto, di cm. 3 di conglomerato bitumoso di tipo chiuso
(tappeto).
2- Per gli scavi eseguiti lungo la direttrice stradale, salvo diverse indicazioni impartite
dall’Ufficio Tecnico per specifici casi, dovranno essere rispettate ciascuna delle seguenti
prescrizioni:
a) per sezioni stradali di larghezza inferiore o uguale a m 4,00 dovrà essere ribitumata
con ripristino tappeto di usura (spessore minimo cm.3) per l'intera carreggiata stradale,
previa fresatura dove è necessario. Ad opere ultimate la parte superiore della zona
ripristinata deve essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza
bombature, avvallamenti, slabbrature; non deve essere impedito il regolare deflusso
delle acque meteoriche, non devono risultare ristagni di acqua.
b) per sezioni stradali oltre i mt 4,00 dovrà essere ribitumata con ripristino del tappeto di
usura (spessore minimo cm.3) per metà carreggiata stradale, previa fresatura dove è
necessario e posizionamento in quota di pozzetti, chiusini, caditoie, ecc.
c) ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata deve essere pari alla
pavimentazione della strada esistente senza bombature, avvallamenti, slabbrature;
non deve essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche, non devono
risultare ristagni di acqua.
d) Pozzetti, caditoie, chiusini, devono, in ogni caso, essere riposizionati in quota.
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e) particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente
e quella del ripristino effettuato, che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
f) i marciapiedi dovranno essere ripristinati con rifacimento della pavimentazione per
l'intera larghezza, posizionamento in quota di pozzetti, chiusini e caditoie, compreso la
sostituzione di cordoli, bocche di lupo, pozzetti, per marciapiedi fino alla larghezza di
ml.1,50. Per larghezze superiori l'entità della larghezza del ripristino sarà valutato a
autorizzato di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

3- Per gli scavi eseguiti perpendicolarmente all’asse stradale, salvo diverse indicazioni
impartite dall’Ufficio Tecnico per specifici casi, dovranno essere rispettate le seguenti
prescrizioni:
a) il tappeto di usura dovrà essere steso per una lunghezza di mt. 0,50 per parte oltre lo
scavo e comunque non inferiore a mt. 2,50 previa fresatura di pari larghezza e spessore
del manto esistente;
b) in corrispondenza degli attraversamenti oltre la mezzeria, o in caso di sezioni stradali
di larghezza inferiore o uguale a m 3,50, la pavimentazione dovrà essere ripristinata
come sopra descritto per tutta lunghezza della sezione stradale;
c) nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura dovrà esteso a tutta la
carreggiata stradale interessata;
d) particolare attenzione dovrà essere posta fra il dislivello della pavimentazione esistente
e quella del ripristino effettuato che non dovrà mai essere superiore a cm 1.
4- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 6 mesi dalla
data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all’Ufficio
Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del
deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell’assestamento 6 mesi dopo l’avvenuta
comunicazione.
Art. 14 - Ripristino definitivo di pavimentazioni in porfido, ciottoli, pietra e
autobloccanti
1- La pavimentazione in porfido, ciottoli, pietra e autobloccanti dovranno essere ripristinate
definitivamente, immediatamente dopo il ripristino provvisorio, con la posa a mano degli
elementi riutilizzabili e con sostituzione di quelli deteriorati o dispersi durante il lavoro. I
materiali suddetti dovranno essere posati secondo il disegno esistente.
2- Salvo diverse disposizioni, da concordare di volta in volta con l’Ufficio Tecnico Comunale,
è prescritta la realizzazione di un letto di posa in sabbia granitica, dello spessore minimo
di cm. 8, previa creazione di un sottofondo in calcestruzzo dello spessore minimo di cm.
15 con interposta rete elettrosaldata.
3- Successivamente una volta costipati i materiali, tali pavimentazioni dovranno essere
sigillate con leganti a base di sabbia o cementati secondo le disposizioni impartite
dall’Ufficio Tecnico Comunale.
4- I lavori di ripristino definitivo sopra citati dovranno essere completati entro 1 mese dalla
data di ultimazione del ripristino provvisorio. Il concessionario dovrà comunicare all’Ufficio
Tecnico la data di fine lavori, per la conseguente verifica e per il successivo svincolo del
deposito cauzionale, subordinato alla verifica dell’assestamento 6 mesi dopo l’avvenuta
comunicazione.
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Art. 15 - Ulteriori disposizioni generali
1- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi a tutte le disposizioni che verranno
impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale anche in corso di esecuzione dei lavori (quali ad
esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale,
disposizioni in merito alla situazione dei sotto servizi già esistenti, ripristino del manto e
della segnaletica, etc..) e provvedervi a perfetta regola d’arte anche con opere
conseguenti, onde evitare pregiudizi per l’incolumità pubblica o nell’erogazione dei servizi
esistenti.
2- Ogni qualvolta l’intervento di manomissione del suolo pubblico lo richieda, il
Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, anche al ripristino come in
origine della segnaletica orizzontale e verticale manomessa in seguito all’esecuzione degli
scavi, in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia di circolazione stradale.
3- Il Concessionario dovrà altresì trasportare a propria cura e spese alle discariche
autorizzate tutti i materiali residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona
interessata dai lavori.
Art. 16 - Manufatti di servizio
1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche in materia, tutti i manufatti, sia realizzati
in opera, che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta
regola d’arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità. In particolare:
a) pozzetti: provvisti di chiusino in ghisa carrabili anche se insistenti sul marciapiede; il
numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato con
l’Ufficio Tecnico Comunale;
b) armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc.., da collocarsi sopra il suolo pubblico
dovrà essere presentata di volta in volta apposita pratica edilizia (permesso di costruire
o D.I.A.) e comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l’ambiente circostante.

TITOLO III
GARANZIE E CAUZIONI
Art. 17 - Garanzie sull’esecuzione dei ripristini
1- Se, a causa di una non perfetta e trascurata esecuzione dei lavori, dovessero presentarsi
cedimenti della pavimentazione, il Concessionario dovrà provvedere, di sua iniziativa, e
ogni qual volta si renda necessario, a giudizio inequivocabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, al ripristino della pavimentazione stessa.
2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere rifatti,
anche più volte, fino al raggiungimento dell’assestamento definitivo.
3- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale carico, fatta salva
l’applicazione di eventuale sanzioni previste dal Codice della Strada e dalle altre norme
vigenti.
4- La verifica delle opere di ripristino sarà eseguita dall’Ufficio Tecnico Comunale previa
comunicazione di fine lavori da effettuarsi a cura del Concessionario ad effettiva
ultimazione del ripristino definitivo.
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5- La cauzione prestata sarà svincolata dall’Ufficio Tecnico, trascorsi sei mesi dalla
comunicazione di fine lavori, dopo l’avvenuta verifica del corretto ripristino. E’ comunque
facoltà del Responsabile dell’Ufficio Tecnico richiedere il prolungamento del deposito
cauzionale qualora, pur essendo trascorsi 6 mesi dall’esecuzione del ripristino, la
pavimentazione non risulti correttamente eseguita e/o assestata.

TITOLO IV
SANZIONI
Art. 18 - Violazioni regolamentari
1- Il Concessionario che non rispetta le prescrizioni impartite è tenuto a provvedere al
ripristino a regola d’arte dei lavori entro il termine fissato dalla diffida emessa dal
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, fatta salva l’applicazione delle sanzioni
previste dal Codice della Strada e dalle altre norme vigenti.
2- Trascorso tale termine l’Ufficio Tecnico Comunale congiuntamente alla Polizia Municipale
provvederanno all’accertamento dei danni e all’elevazione di apposito verbale di
contravvenzione. In particolare se trattasi di pregiudizio dell’incolumità pubblica, si
provvederà d’ufficio a realizzare i lavori con le procedure di somma urgenza, introitando la
somma corrispondente alla spesa sostenuta, mediante recupero della cauzione versata a
titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori. In caso di polizza fidejussoria si
procederà analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati.
3- Nel caso in cui il deposito cauzionale non risulti sufficiente a garantire la copertura
finanziaria delle opere di ripristino eseguite d’ufficio, è fatta salva ogni possibilità per il
Comune di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il recupero di eventuali
maggiori somme dovute dal Concessionario inadempiente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 - Manomissione del suolo su strade provinciali
1- Anche per le manomissioni del suolo interessanti la viabilità provinciale, all’interno del
centro abitato, il Concessionario dovrà ottenere preventiva autorizzazione rilasciata
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Valstrona, previo nulla osta dell’Ente proprietario ai
sensi del vigente codice della strada.
2- In tal caso il concessionario sarà tenuto ad attenersi a tutte le prescrizioni tecniche
impartite dalla Provincia in sede di nulla osta, nonché uniformarsi ed adeguarsi a tutte le
disposizioni che verranno impartite dall’Ufficio Tecnico Comunale anche in corso di
esecuzione dei lavori (quali ad esempio: rialzo dei chiusini in caso di ripresa o di
adeguamento del manto stradale, disposizioni in merito alla situazione dei sotto servizi già
esistenti, ripristino del manto e della segnaletica, etc..) e provvedervi a perfetta regola
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d’arte anche con opere conseguenti, onde evitare pregiudizi per l’incolumità pubblica o
nell’erogazione dei servizi esistenti.
3- Le eventuali manomissioni del suolo interessanti la viabilità provinciale al di fuori del
perimetro del centro abitato, sono invece di esclusiva competenza della Provincia, alla
quale vanno indirizzate le relative domande.
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MODELLO DOMANDA- Allegato A
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

COMUNE DI VALSTRONA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

( la domanda va presentata almeno 15 giorni prima dell’esecuzione dei lavori )

All’UFFICIO TECNICO
del Comune di VALSTRONA

OGGETTO:

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER ROTTURA SEDIME STRADALE IN
VIA _________________________________________________ .

Il sottoscritto .............................................................Cod. Fisc .....................................
nato a ......................................................................... il.............................................
residente in ..................................................................................................................
a............................................... Prov .......................... Tel. .........................................
in qualità di

proprietario

legale rappresentante

della Ditta ________________________________________________
con sede in ______________________________________________
via ___________________________________ n. ____ C.F.: _____________________
Dovendo effettuare i lavori di scavo per l’esecuzione di:


Allacciamento fognario o riparazione tubazione;



Allacciamento idrico o riparazione presa;



Allacciamento o riparazione tombinatura;



Allacciamento alla linea elettrica;



Allacciamento alla linea telefonica;



Allacciamento gas metano;
CHIEDE

L’autorizzazione ad effettuare i lavori di ……………………………………………………….
……….………………………………………………………………………………………..…..
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da realizzarsi in Via ……………………………………………………………………………
Comunico inoltre i dati riguardanti l’interruzione:
(Attenzione i seguenti dati in neretto sono obbligatori e vanno sottolineati )
•

larghezza carreggiata veicolare ml.

.....................

•

larghezza carreggiata interrotta ml.

.....................

o (se del caso) dimensione scavo (ml. X ml.)…………..

Area occupata dal cantiere di lavoro mq. ...................
Data proposta di inizio lavori …………………….. Durata prevista per i lavori ……………………..
Ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare …………………….
Altre

eventuali

informazioni

e/o

richieste

necessarie

alla

realizzazione

intervento

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(indicare se è necessario limitare o sospendere il transito viario)
…………………………………………………………………………………………………………
( In caso di chiusura della carreggiata o dell’intera via comunicare almeno 15 giorni prima tale
necessità all’Ufficio Tecnico Comunale il giorno in cui devono essere eseguiti i lavori)

COMUNICA
Inoltre che:
L’impresa che realizzerà l’intervento è …………………………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………………….
via…………………………………………………………………... n. ………………………
n. di telefono ………………………………………….
Il Direttore Tecnico responsabile dell’impresa responsabile del cantiere è il Sig.
…………………………………………………………………………………..

Alla presente richiesta allega:


planimetria catastale con indicato il tratto interessato dalla rottura;



altro (specificare) ……………………………………………………..
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Deposito cauzionale provvisorio di €. ………………………….( * tariffe) effettuato
presso ………………………………………………………
In attesa di un Vs. sollecito riscontro, porgo distinti saluti
Valstrona, li .....................

Firma

(*) TARIFFE ( DEPOSITI CAUZIONALI ) Versamento:

-

€. 400,00 per scavi di lunghezza da 0 a 3 ml.
€. 600,00 per scavi di lunghezza da 0 a 6 ml.
€. 800,00 per scavi di lunghezza da 0 a 9 ml.
€. 100,00 al ml. per scavi oltre i 9 ml.
€. 300,00 al ml. per scavi su lastre in pietra, porfido, ciottoli, autobloccanti;
€. 50,00 al ml. per scavi interessanti aree a verde o sedimi sterrati o stabilizzati.
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Allegato B

MODELLO FINE LAVORI DI RIPRISTINO DEL SEDIME STRADALE

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI VALSTRONA
Il sottoscritto .............................................................................
Cod. Fisc..................................................................... nato a
.........................................................................
il.......................................... residente in
..................................................................................
Via/Piazza.............................................................................. n. civ……………………
Prov..................................... Tel. ................................... comunica di aver terminato i lavori di
ripristino del sedime stradale in Via………………………..
in data ……………………………………………….
e che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte come da autorizzazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale rilasciata in data …………………..- prot. ……………………………………………….

Data………………………..

Firma
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(Allegato C- facsimile)
Mittente:_________________________ Compilatore:

Bolla n°

Assistente:

Commessa:

Si richiede all’Ufficio Tecnico del Comune di VALSTRONA ai sensi degli art. 21 – 26 - 27 del D.Lgs. 30.04.92
n° 285 ”Codice della Strada” e del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16.12.92 n° 495 e s.m.i.,
il nulla osta per la manomissione del sedime stradale della via ____________________, per la realizzazione
di ____________________, delle seguenti dimensioni: Lunghezza mt. _______ - Larghezza mt. _________
- Profondità mt. _________ di cui all’Autorizzazione n.____________ del___________ rilasciata ai sensi
dell’Art. 3 del Regolamento Comunale per la Manomissione del Suolo Pubblico approvato con Del. C.C. n.
______ del_________
A tal fine comunica che i lavori comprensivi del ripristino provvisorio, saranno eseguiti dalla Ditta
_____________________ tel. n° _______ Responsabile Sig. _____________________ ed avranno inizio il
giorno ___________ e saranno ultimati il giorno ___________ mentre le operazioni relative al ripristino stradale
definitivo saranno eseguiti dalla Ditta _________________ tel. n° _____________ responsabile Sig.
____________________ entro il giorno ____________.
A tal fine comunica che a decorrere dalla data di inizio lavori e per tutta la durata degli stessi, la Società
richiedente si assume l’onere della custodia dell’area e dei relativi sottoservizi, secondo quanto stabilito dall’art.
2051 C.C., impegnandosi al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi a seguito dei lavori in
argomento.
Inoltre in caso di constatazione di situazioni anomale, riferite a rotture o manomissioni di tubazioni, cavi ecc. in
particolare per quanto concerne i servizi in sottosuolo si impegna ad avvisare prontamente l’Ufficio Tecnico per
una verifica congiunta dell’anomalia e ad effettuare contemporaneamente esaurienti rilievi fotografici.
Alla presente allega la seguente documentazione tecnica: ________________________________.
Luogo e data_____________
IL TECNICO INCARICATO

____________________
Il giorno ______________ alle ore _____________ lo scavo colmato, con il ripristino provvisorio è stato
consegnato all’Impresa _________________________ per le occorrenti opere di ripristino definitivo della
pavimentazione, secondo le prescrizioni impartite nell’atto autorizzatorio.
L’IMPRESA DEI RIPRISTINI
______________________________________

IL TECNICO INCARICATO
_________________________________

PARERE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO DI CUI ALLA PRESENTE BOLLA SCAVO
la manomissione del sedime stradale, lo scavo, il reinterro ed il ripristino stradale devono essere eseguiti
secondo le prescrizioni di cui all’Art. 6 del Regolamento Comunale per la Manomissione del suolo pubblico
Valstrona __________________
IL TECNICO COMUNALE
____________________________
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(ALLEGATO D - facsimile)
Mittente:_________________________

_________________________

________________

BOLLA SCAVO
PER

RIPARAZIONE

Spett. Comune di VALSTRONA
Via Roma, 54
28897 VALSTRONA (VB)

URGENTE SU
SUOLO PUBBLICO

Si richiede all’Ufficio Tecnico del Comune di VALSTRONA ai sensi degli art. 21 – 26 - 27 del D.Lgs.
30.04.92 n° 285 ”Codice della Strada” e del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16.12.92
n° 495 e s.m.i., l’autorizzazione per la manomissione del sedime stradale della via ________________,
per la realizzazione di ___________________________, delle seguenti dimensioni: Lunghezza mt.
_____ - Larghezza mt. ______ - Profondità mt. ______.
A tal fine comunica che i lavori comprensivi del ripristino provvisorio, saranno eseguiti in economia dal
richiedente stesso ed avranno inizio il giorno ___________ e saranno ultimati il giorno __________
mentre le operazioni relative al ripristino stradale definitivo saranno eseguiti da una Ditta specializzata
entro il giorno _____________.
A tal fine comunica che a decorrere dalla data di inizio lavori e per tutta la durata degli stessi, il
richiedente si assume l’onere della custodia dell’area e dei relativi sottoservizi, secondo quanto stabilito
dall’art. 2051 C.C., impegnandosi al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi a seguito
dei lavori in argomento.
Inoltre in caso di constatazione di situazioni anomale, riferite a rotture o manomissioni di tubazioni, cavi
ecc. in particolare per quanto concerne i servizi in sottosuolo si impegna ad avvisare prontamente
l’Ufficio Tecnico per una verifica congiunta dell’anomalia e ad effettuare contemporaneamente
esaurienti rilievi fotografici.
Alla presente allega la seguente documentazione tecnica: Planimetria della zona, documentazione
fotografica e ricevuta del versamento dei diritti di segreteria dell’importo di € 50,00.
Valstrona

IL RICHIEDENTE

Ad avvenuta riparazione, lo scavo colmato con il ripristino provvisorio, sarà consegnato all’Impresa
_________________________ per le occorrenti opere di ripristino definitivo della pavimentazione,
secondo le prescrizioni impartite nell’atto autorizzatorio.
Valstrona

IL RICHIEDENTE

PARERE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO DI CUI ALLA PRESENTE BOLLA SCAVO
LA MANOMISSIONE DEL SEDIME STRADALE, LO SCAVO, IL REINTERRO ED IL RIPRISTINO
STRADALE DEVONO ESSERE ESEGUITI SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE
RIPORTATA SUL RETRO DELLA PRESENTE

Valstrona

IL TECNICO COMUNALE

Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia
Responsabile del Servizio Arch. Alessandro Recupero
Via Roma,54 - 28897 VALSTRONA (VB)
tel. 0323-87117
fax 0323-87265
e-mail: ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it
P.E.C.: comune.valstrona@legalmail.it
Web: www.comune.valstrona.vb.it

ALLEGATO E

MODALITA’ TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE
STRADE CON CARREGGIATA FINO A ML 4,00
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MODALITA’ TIPO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE
STRADE CON CARREGGIATA OLTRE 4,00 M
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e-mail: ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it
P.E.C.: comune.valstrona@legalmail.it
Web: www.comune.valstrona.vb.it

Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia
Responsabile del Servizio Arch. Alessandro Recupero
Via Roma,54 - 28897 VALSTRONA (VB)
tel. 0323-87117
fax 0323-87265
e-mail: ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it
P.E.C.: comune.valstrona@legalmail.it
Web: www.comune.valstrona.vb.it

Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia
Responsabile del Servizio Arch. Alessandro Recupero
Via Roma,54 - 28897 VALSTRONA (VB)
tel. 0323-87117
fax 0323-87265
e-mail: ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it
P.E.C.: comune.valstrona@legalmail.it
Web: www.comune.valstrona.vb.it

Ufficio Tecnico – Sportello Unico per l’Edilizia
Responsabile del Servizio Arch. Alessandro Recupero
Via Roma,54 - 28897 VALSTRONA (VB)
tel. 0323-87117
fax 0323-87265
e-mail: ufficiotecnico@comune.valstrona.vb.it
P.E.C.: comune.valstrona@legalmail.it
Web: www.comune.valstrona.vb.it

