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TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art. 1 - Oggetto e finalità 

1- Il presente Regolamento disciplina il rapporto tra l’Amministrazione Comunale ed il Concessionario, 
sia Aziende gestore di pubblici Servizi, che singolo privato, che abbia la necessità di intervenire nel 
suolo comunale per l’installazione, la modifica, l’integrazione, il mantenimento, di sotto servizi e 
impianti. 

 



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 di 
concessioni urbanistiche. Si prevede che in caso di manomissione di suolo pubblico l’autorizzazione è 
rilasciata dal Settore Tecnico, previa istruttoria e dopo versamento di una congrua cauzione qualora si 
intenda effettuare i lavori per proprio conto, che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i 
manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni 
del Settore Tecnico Comunale. 

3- Chiunque esegua nelle strade e nel suolo comunale senza preventiva autorizzazione o concessione 
rilasciata dal Comune di Valle San Nicolao è soggetto a sanzione amministrativa ai sensi del codice 
della strada ed agli altri provvedimenti previsti dalla vigente normativa in materia. Sono esclusi dalla 
presente autorizzazione, i lavori eseguiti direttamente dal personale del comune di Valle San 
Nicolao e dalle imprese appaltatrici ed incaricate dal comune previo nulla osta scritto dall’ufficio 
Tecnico che ne dispone il servizio. 

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 ufficiali, tecnici comunali o agli 
agenti di polizia. 

 

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 al 
Settore Tecnico Comunale. 

2- La domanda in competente carta da bollo dovrà essere presentata, almeno 15 giorni prima, e dovrà 
contenere, per ogni singola via: 

- 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 riferimento a precisi 
capisaldi; 

- l’ingombro massimo dei mezzi che si intendono utilizzare; 

- altre eventuali informazioni e/o richieste necessarie alla realizzazione dell’intervento; 

- la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del transito viario 

- l’originale del versamento della cauzione presso la Tesoreria Comunale 



3- Ogni modifica dei dati riportati nella comunicazione dovrà essere preventivamente 

autorizzata dal Settore Tecnico, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa dei 
sottoservizi. 

4- Al Concessionario potrà altresì essere richiesto di fornire a proprie spese il rilievo fotografico 
della zona interessata dalla manomissione. 

5- In caso di guasti o altro tipo d’intervento urgente, la comunicazione dovrà essere effettuata 
tempestivamente ai settori competenti a mezzo telegramma, fax o alla mail 
……………………………..previa comunicazione telefonica e breve descrizione circa l’urgenza. Il 
Settore Tecnico dovrà apporre il visto di autorizzazione da esibire su richiesta agli agenti di 
polizia stradale di cui all’art. 11 del c.d.s. Dovrà comunque essere presentata domanda di 
regolarizzazione nei 5 giorni successivi. 

6- Prima di iniziare lavori di manutenzione straordinaria programmata o per la posa di nuovi impianti, il 
richiedente dovrà dare avviso a tutti gli altri Concessionari dei sottoservizi e prendere con essi accordi 
per un opportuno coordinamento affinché non venga recato danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti 
esistenti. 

 

Art. 4  - Depositi cauzionali - 

1- A corretta garanzia dei lavori di ripristino definitivo della pavimentazione 

il richiedente dovrà prestare deposito cauzionale pari a: 

TIPO DI PAVIMENTAZIONE MANOMESSA IMPORTO CAUZIONE P ER OGNI METRO 
LINEARE DI SCAVO PREVISTO 

TERRA BATTUTA EURO 50.00 

PRATO VERDE EURO 100.00 

ASFALTO EURO 200.00 

AUTOBLOCCANTI E MARCIAPIEDI EURO 250.00 

PORFIDO, PIETRE, ECC. EURO 300.00 

è facoltà del Settore Tecnico comunale applicare eventuali maggiorazioni fino al 50% rispetto a quanto 
sopra previsto, per la presenza nel luogo oggetto della manomissione, di manufatti e/oimpianti che 
potrebbero in qualche modo essere danneggiati (particolari cordonature, lineeelettriche, condotti fognari, 
linee di acquedotto, alberature, impianti d’irrigazione).Analoga somma deve essere versata quale 
onere di rimborso qualora si intenda delegare il comune di Valle San Nicolao al ripristino 
definitivo. 

2- Gli importi costituenti il presente articolo potranno essere aggiornati negli anni con una 
delibera della Giunta Comunale. 

3- In alternativa a quanto previsto dal regolamento vigente, l’Amministrazione concedente si riserva la 
facoltà, di accettare quale garanzia sui lavori di ripristino stradale qualora intendesse provvedere in 
proprio al ripristino stesso, una polizza fidejussoria bancaria annuale o determinata di volta in volta, 
che assicuri in caso di inadempienza da parte del soggetto richiedente il versamento, entro trenta giorni 
dalla ricezione della richiesta di escussione dell’Amministrazione comunale,della somma escussa. 
L’importo garantito dalla polizza fidejussoria sarà determinato 



dal Responsabile del Servizio in relazione all’importo complessivo dei lavori che presumibilmente ogni 
singolo soggetto sosterrà sul territorio comunale. Sono ammesse deroghe alla presentazione della 
polizza solo in presenza di leggi e normative di settore già emanate o da emanare per gli Enti erogatori 
di pubblici servizi, restando salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della Strada, 
anche nel caso in cui si provveda ad escutere la cauzione. 

 

Art. 5 - Disposizioni particolari e segnaletica di cantiere 

1- Se la manomissione interessa sedimi destinati a verde o banchine in terra battuta o alberate, il 
Concessionario dovrà prendere preventivi accordi con il Servizio Tecnico. 

2- 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. 

Successivamente, prima dell’inizio lavori, con un congruo anticipo di almeno 15 giorni, dovrà esserne 
fatta esplicita richiesta. 

3- Durante tutta l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del richiedente 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 impartite dagli organi di polizia. 

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. 

5- In ogni cantiere, a norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali ed i ripari dovranno 
riportare ben visibile, il nome dell’impresa esecutrice dei lavori; in particolare per i lavori relativi a 
nuove opere o a manutenzioni stradali straordinarie,all’inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un 
cartello portante l’indicazione: 

lavori eseguiti per conto di ………, accompagnata dalla denominazione dell’Ente, Azienda, Società o 
privato per conto della quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del 
cantiere e la durata dei lavori. 

6- I lavori potranno essere controllati dal personale di sorveglianza dell’Amministrazione Comunale 
senza che questo assuma con ciò responsabilità alcuna. 

 

Art. 6 - Prescrizioni e deroghe 

1- I lavori dovranno essere condotti a termine nel periodo indicato dalla data dell’autorizzazione di cui 
all’art. 2 – comma 2. 

Qualora i lavori non fossero ultimati entro detto periodo, il Concessionario dovrà richiedere una proroga 
al Settore Tecnico previo parere favorevole, indicando il nuovo termine di ultimazione, che verrà 
rilasciato solo in casi eccezionali e motivati. 

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…) 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 e 
contemporaneamente dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché per 
future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuovi scavi e manomissioni. 

4- Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo 
scarico delle acque meteoriche o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di 
pubblico servizio, dovrà essere reso edotto al più presto il personale dell’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 come disposto dal 
Comune negli articoli avanti descritti. 

5- In particolare e previo accordi diretti, l’Ufficio Tecnico Comunale e/o l’Ente proprietario 

dei sottoservizi, potrà eseguire direttamente i lavori di riparazione addebitandone l’onere al 
Concessionario. 

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 pubblicoservizio. 

 

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, ricadrà 
esclusivamente sul Concessionario restando perciò il Comune totalmente esonerato ed altresì sollevato 
ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi 
stessi. 

2- Per la durata di 1 anno, dopo la consegna delle aree di cantiere al Comune o fino al ripristino 
definitivo se a carico del Comune di Valle San Nicolao, il Concessionario sarà altresì ritenuto 
responsabile dei lavori eseguiti ed obbligato ad ogni intervento che si rendesse necessario durante 
questo periodo, diversamente sarà  ad esso addebitato. 

3- Il Concessionario a richiesta dell’Amministrazione dovrà far collaudare con prove di laboratorio, le 
opere di ripristino, e le relative spese saranno a suo carico. 

4- A lavori ultimati per i nuovi interventi, l’Amministrazione Comunale potrà richiedere la fornitura 
degli elaborati con l’indicazione quotata dell’ingombro, ad eccezione degli enti che debbano mantenere 
per legge il segreto d’ufficio. 

 

TITOLO II 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 



Art.8 -  Prescrizioni generali ed obblighi della ditta esecutrice 

1- Per qualsiasi tipologia di manomissione del suolo pubblico, i lavori non dovranno essere iniziati 
prima del rilascio dell’autorizzazione e , del pagamento delle tasse, tributi o corrispettivi dovute per 
le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, nonché del versamento del deposito cauzionale presso 
gli uffici preposti. 

2- Sarà obbligo, pena la decadenza dell’autorizzazione, provvedere alla comunicazione di inizio e fine 
lavori agli uffici. 

3- I lavori e tutti gli ingombri sulle aree destinate all’intervento, devono essere ben segnalati ai pedoni e 
alla circolazione veicolare secondo le prescrizioni di legge e/o regolamento vigente in materia di 
circolazione stradale. 

4- A tal proposito dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità 
della circolazione sia diurna che notturna (come eventualmente richiesto dal Settore Tecnico competente 
). 

5- La ditta, società e/o Ente dovrà attenersi al rispetto di eventuali prescrizioni che verranno impartite 
dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

6- In tutti casi è fatto obbligo alla Ditta esecutrice, di assicurare il transito dei mezzi di soccorso, 
deiservizi di pubblica utilità e per i pedoni l’accesso alle proprie abitazioni e agli attraversamenti 

pedonali. 

7- Nel caso in cui la zona interessata alla manomissione fosse sottoposta a vincolo ambientale e/o di 
qualsiasi altra natura, prima dell’inizio dei lavori dovrà sempre essere ottenuto il Nulla- Ostadegli Enti 
competenti. 

8- Qualora gli interventi di manomissione interessassero in qualsiasi modo strade, manufatti, reti 
tecnologiche nonché i manufatti speciali. (gallerie, cunicoli ecc) di proprietà di altri o di terzi, prima 
dell’inizio dei lavori dovrà essere ottenuta autorizzazione o nulla osta degli enti e/o terzi comunque 
interessati. 

9- E’ fatto obbligo assicurare sempre e comunque il libero deflusso delle acque sul piano viabile enei 
fossi di scolo nonché intraprendere ogni accorgimento necessario ad evitare interruzione diqualsiasi 
servizio e/o sottoservizi o eventualmente interessato dai lavori. 

10- I ripristini delle pavimentazioni dovranno essere eseguiti immediatamente dopo la manomissione ad 
eccezione del ripristino definitivo degli asfalti che in ogni caso dovrà essere eseguito non oltre i sei mesi 
dalla realizzazione del ripristino provvisorio. In caso di inerzia della ditta esecutrice nei ripristini, il 
Comune provvederà d’ufficio, incamerando dalla cauzione versata la quota  necessaria per l’intervento e 
ogni altra eventuale spesa ad esso comunque correlata. 

11- Se nel tempo si dovessero verificare degli avvallamenti della sagoma stradale o delle sue pertinenze, 
imputabili, ad insindacabili giudizio dell‘Amministrazione Comunale, all’esecuzionedei lavori in 
oggetto, l’intestatario del provvedimento autorizzativo avrà l’obbligo della ricostruzione delle aree 
manomesse, secondo le indicazioni del Servizio Tecnico competente. 

12- Prima dell’inizio dei lavori, se necessario, dovranno essere concordate con l’Ufficio Tecnico le 
modalità di esecuzione dei lavori ai fini dell’emissione della relativa ordinanza di viabilità. 



13- In caso di impiego di macchinari ed impianti rumorosi, dovranno essere adottati tutti gli 
accorgimenti necessari per limitare l’inquinamento acustico ed atmosferico secondo le vigenti norme in 
materia ,ed acquisire se necessaria, l’eventuale autorizzazione in deroga. 

14- La ditta esecutrice dei lavori solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa o molestia, 
anche giudiziaria, che per dato di fatto dell’autorizzazione rilasciata possa provenire da terzi, 
intendendosi con ciò che l’autorizzazione alla manomissione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. 

15- E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale modificare e/o revocare l’autorizzazione nel caso si 
rendessero necessari, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa, lavori di modifica del 
tracciato e/o delle quote viabili o per qualsiasi altra esigenza connessa alle infrastrutture tecnologiche. 

Art.9 – Prescrizioni e norme di buona tecnica per le manomissioni 

1- Gli interventi di manomissione del suolo pubblico che si effettueranno sul territorio del Comune di 
Valle San Nicolao saranno soggetti alle prescrizioni generali indicate di seguito relative alle modalità di 
scavo e di ripristino lungo le strade, piazze e aree cittadine urbane ed extraurbane. 

2- Le prescrizioni generali potranno essere anche di volta in volta integrate e/o modificate da ulteriori 
particolari disposizioni impartite dagli uffici competenti, a cui la ditta richiedente dovrà comunque 
sottostare. 

3- Il rilascio dell’autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti, non comporta per gli 

stessi l’assunzione di alcuna responsabilità in merito alle modalità di esecuzione dei lavori, con 
particolare riferimento alle norme di sicurezza dei lavoratori e dei terzi comunque interessati, del 
rispetto delle norme vigenti in materia di viabilità e circolazione stradale, delle norme tecniche relative 
alle singole installazioni, dal rispetto dei diritti dei terzi. 

4- L’Amministrazione Comunale è pertanto sollevata da ogni danno, protesta o molestia anche 
giudiziaria che potesse derivarle dall’esecuzione dei lavori autorizzati. 

5- La ditta intestataria del provvedimento autorizzativo è obbligata a comunicare il nominativo dei 
responsabili dei lavori nonché i relativi numeri telefonici. 

Art.10 -  Tagli e scavi 

1- Per le strade e i marciapiedi con pavimentazione in asfalto, si procederà innanzitutto al taglio del 
manto e della fondazione con macchine continue (clipper o coltelli); ogni intervento sarà quindi eseguito 
in modo tale da assicurare il successivo possibile ripristino delle pavimentazioni con perfetto, continuo e 
complanare raccordo con le parti limitrofe; ciò anche in riferimento alla adeguata realizzazione dei 
ripristini provvisori, che dovranno comunque essere eseguiti in perfetto raccordo all’esistente 
assicurando anche, in attesa dei ripristini definitivi, la completa assenza di irregolarità delle 
pavimentazioni stradali. 

2- Gli scavi verranno di norma eseguiti a macchina con le più moderne tecniche disponibili per 
assicurare il minor disagio all’utenza e dove sarà comunque ritenuto necessario, gli scavi verranno 
eseguiti a mano (attraversamenti di servizi esistenti). 

3- Gli scavi nel senso longitudinale (parallelismo), dovranno essere condotti a tratti successivi non più 
lunghi di mt. 50 o comunque secondo lunghezze massime delle tratte preventivamente autorizzate. 

4- Non potrà essere iniziato il tratto successivo, se prima non si sarà provveduto al riempimento dello 
scavo ed alla ricostruzione del piano stradale lungo il tratto precedente; ciò fatto salvo eventuali deroghe 
connesse a particolari lavorazioni. 



5- Le dimensioni delle sezioni di scavo saranno quelle minime possibili per consentire una corretta 
esecuzione dei lavori, la profondità dovrà essere quella necessaria per consentire l’interramento delle 
condutture o delle linee elettriche, in base alle rispettive normative (norme CEI) e comunque nel rispetto 
dei seguenti minimi: 

- tubazioni: profondità minima di interramento cm. 50. Si prescrive inoltre il rivestimento all’esterno 
con uno strato di calcestruzzo dello spessore non inferiore a 15 cm; 

- cavi elettrici e similari (fibre ottiche , ecc.). profondità minima cm. 80. I cavi dovranno essere collocati 
dentro apposite tubazioni di adeguato diametro, in modo da potersi sfilare dagli estremi, senza la 
necessità di ricorrere ad ulteriori manomissioni, in caso di interventi in corso di esercizio. 

6- Gli scavi in senso trasversale (attraversamenti), dovranno essere eseguiti tagliando la pavimentazione 
stradale con fresa in due tempi, interessando ogni volta metà della larghezza stradale, mantenendo ed 
assicurando il transito sulla rimanente parte della carreggiata. 

7- E’ vietato procedere allo scavo della seconda metà prima di aver provveduto a ricostruire, in 
condizione di agevole transitabilità e dovuto decoro, il piano viabile della prima metà. 

8- E’ vietato interrompere gli accessi carrai e pedonali ai fabbricati, questi saranno assicurati con 

accorgimenti e mezzi idonei. 

9- In caso di effettiva impossibilità ad assicurare il regolare transito, è cura del richiedente presentare al 
Settore Tecnico istanza per l’ottenimento di opportuna ordinanza di regolamentazione straordinaria della 
circolazione stradale; sarà sempre cura della Ditta esecutrice dell’intervento apporre e mantenere in 
perfetto stato di efficienza qualsiasi tipo di segnaletica prescritta anche di avviso inerente a qualsiasi tipo 
di modifica della circolazione stradale. 

10- Per particolari esigenze connesse alla circolazione stradale, l’Amministrazione Comunale si riserva 
la possibilità di limitare le lavorazioni a particolari ore notturne, diurne, o festive. 

11- Durante le operazioni di scavo, il materiale di risulta dovrà essere immediatamente allontanato dal 
cantiere, in modo tale da non costituire ulteriore intralcio alla circolazione stradale ed assicurare il 
dovuto decoro urbano; detto materiale verrà trasportato in discarica o comunque in luogo idoneo nel 
rispetto di ogni norma vigente in materia. 

12- Nel caso in cui, durante l’esecuzione degli scavi, venissero interessate tubazioni, linee elettriche o 
altri manufatti, si dovrà contattare immediatamente l’Ente e/o privato proprietario e dovrà essere 
eseguito il ripristino a perfetta regola d’arte; nel caso di tubazioni dovrà essere sostituito il tratto 
danneggiato da bicchiere a bicchiere o da pozzetto a pozzetto con opportuno materiale compatibile con 
le caratteristiche tecniche dell’esistente, secondo necessità e preventivi accordi con gli Enti proprietari e 
interessati; nel caso di cavi elettrici di pubblica illuminazione, si provvederà alla sostituzione del 
cavidotto e del cavo sempre da pozzetto a pozzetto. In ogni caso l’intervento di ripristino dovrà sempre 
essere concordato con i proprietari del servizio interessato ed eseguito a perfetta regola d’arte. 

Art.11 -  Riempimenti e posa nastro monitore 

1- Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con materiale inerte (stabilizzato di cava 
opportunamente selezionato), collocato in opera e compresso a strati successivi dello spessore di cm. 30. 

2- A seguito della stesa del primo strato di inerte, dovrà essere posato lungo la tubazione, nastro 
segnaletico o nastro monitore, di indicazione del sottoservizio, ai fini della protezione e localizzazione 
della condotta interrata.. 



3- Nel caso di particolari utilizzi della strada (strade di I^ categoria, strade soggette alla percorrenza di 
mezzi pesanti) il riempimento dovrà essere eseguito in magrone o in altro materiale indeformabile per 
uno spessore minimo di cm. 20 sotto il binder. 

4- E’ fatto esplicito divieto di utilizzare il materiale risultante dallo scavo e su richiesta del personale 
dell’Amministrazione Comunale, dovrà essere prodotta la documentazione comprovante l’avvenuto 
smaltimento presso le discariche autorizzate. 

5- Al fine di garantire la perfetta esecuzione dei ripristini, onde evitare nel tempo il formarsi di 
avvallamenti, cedimenti o irregolarità dei manti viabili, la Ditta esecutrice, responsabile dell’intervento 
di manomissione, dovrà certificare tramite la presenza di tecnici da loro incaricati, l’avvenuto 
riempimento a regola d’arte. 

6- Sarà fatto obbligo alla Ditta responsabile dell’intervento di manomissione, provvedere 
tempestivamente ad eliminare ogni avvallamento, cedimento in prossimità degli scavi, segnalato dai 
competenti tecnici comunali. 

Art. 12 -  Ripristino asfalti 

1- Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito mediante intervento di regolarizzazione del piano di 
posa dei conglomerati in prossimità degli scavi tramite scarifica parziale della pavimentazione esistente 
con particolare attenzione alle necessità di complanarità dei ripristini provvisori rispetto alle 
pavimentazioni limitrofe; analoga regolarizzazione dovrà essere assicurata anche per quanto riguarda 
quote di pozzetti, chiusini e/o altri manufatti presenti in loco. La stesa di conglomerato bituminoso tipo 
strato di base (binder) dovrà avere uno spessore compresso minimo di cm. 10. Il concessionario dovrà 
sempre mantenere in perfetta sagoma il piano viabile risagomando lo stesso secondo le necessità, a 
perfetta regola d’arte, sino ad assorbimento completo dei cedimenti di assestamento. 

2- Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito entro 24 ore dopo l’esecuzione della manomissione è 
comunque prima di rendere transitabile ai veicoli e pedoni il suolo pubblico. 

3- Le eventuali ricariche sugli avvallamenti o estensioni dell’intero ripristino dovranno essere 
immediatamente eseguite secondo effettive necessità e comunque anche a semplice richiesta dell’ 
Ufficio Tecnico e degli altri servizi comunali competenti. Nel caso in cui i ripristini provvisori non siano 
eseguiti a perfetta regola d’arte, anche nei pur necessari periodi di attesa dei ripristini definitivi, i servizi 
comunali competenti potranno richiedere, al fine di garantire l’adeguata sicurezza al transito e del 
decoro delle aree interessate, il rifacimento degli stessi. 

4- Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito nei tempi fissati dall’Amministrazione e comunque fra 
il 3° e 6° mese dall’ultimazione del ripristino provvisorio e dovrà essere realizzato con le seguenti 
prescrizioni minime: tutti gli interventi di ripristino dei manti di usura dovranno essere preceduti da 
opportuna scarifica, fresatura ed eventuali interventi di adeguamento delle quote di pozzetti, chiusini e/o 
altri manufatti presenti in loco, mediante realizzazione di tappeto di usura costituito da conglomerato 
bituminoso per uno spessore minimo compresso di cm.3 perfettamente raccordato con la 
pavimentazione esistente, utilizzando conglomerato bituminoso in linea con le norme del CNR, evitando 
sovrapposizioni che possano determinare discontinuità altimetriche della sagoma stradale; prima della 
stesa del conglomerato bituminoso, occorrerà effettuare la stesa di emulsione bituminosa su tutta la 
superficie precedentemente fresata. 

5- Entrambi gli interventi (manto di usura e scarifica/fresatura) saranno estesi: 

- nei casi di tratti di scavo effettuati in parallelismo in prossimità del margine destro della corsia o 
comunque entro la mezzeria della stessa, dovranno essere estesi all’intera corsia interessata dai lavori 



per tutta la lunghezza dello scavo, e comunque con una larghezza minima di cm 100 per ogni lato dello 
scavo (misurato dai limiti dello scavo in attraversamento); 

- nei casi di tratti di scavo effettuati in parallelismo in prossimità della mezzeria della carreggiata, i 
ripristini dovranno essere estesi a tutta la carreggiata; 

- nei casi di tratti di scavo in attraversamento, dovranno essere estesi a tutta la carreggiata per una 
larghezza complessiva di cm 100 per ogni lato (misurato dai limiti dello scavo in attraversamento); 

6- Le estensioni devono intendersi come superfici minime di ripristino e potranno essere estese, a 
discrezione dell’ufficio tecnico Comunale, a maggiori larghezze o lunghezze a seguito di  
danneggiamenti del manto di asfalto provocati dalla ditta esecutrice dei lavori. 

7- Prima del ripristino definitivo, dovranno comunque essere eventualmente riportate e sistemate alla 
nuova quota (quando effettivamente occorrente nonostante la scarifica) ogni tipo di chiusino 

esistente, al fine di garantire il ripristino dei luoghi a perfetta regola d’arte. 

8- Per le strade asfaltate da meno di tre anni, oppure aventi larghezza inferiore a mt. 4, il tappeto di 
usura con relativa scarifica/fresatura, verrà sempre esteso a tutta la carreggiata interessata dai lavori. 

9- Anteriormente all’esecuzione del ripristino definitivo, dovrà essere richiesto sopralluogo da parte 
dell’ufficio tecnico che provvederà all’individuazione delle relative superfici. 

10- La segnaletica orizzontale provvisoria, dovrà essere ripristinata immediatamente all’atto della 
prima stesa di conglomerato bituminoso, ciò per garantire sempre e comunque le dovute condizioni di 
sicurezza della circolazione stradale. 

11- La segnaletica orizzontale definitiva dovrà essere ripristinata non appena ultimati i lavori; la stessa 
verrà eseguita nei modi e con i materiali presenti prima dell’intervento di manomissione e comunque 
come prescritto dal competente Settore Tecnico. 

12- Ogni tipo di segnaletica, orizzontale, verticale e/o altri elementi eventualmente manomessi 
(dissuasori stradali, elementi di arredo urbano, dossi, rallentatori, delimitatori ecc) dovranno sempre 
essere ripristinati con materiali ed elementi uguali a quelli esistenti e/o comunque adeguati alle effettive 
esigenze d’uso ed accettati dagli uffici comunali competenti. 

Art. 13 Ripristino marciapiedi e pavimentazioni speciali 

1- Il ripristino dei marciapiedi in conglomerato bituminoso dovrà essere eseguito secondo le 
operatività tecniche indicate nell’autorizzazione di manomissione ed il relativo manto d’usura dovrà 
essere realizzato su tutta la larghezza del marciapiede. 

2-Nel caso di interventi su pavimentazioni in lastre e/o cubetti in porfido o autobloccanti, il 
ripristino dovrà essere eseguito tramite formazione di sottofondo in conglomerato cementizio dello 
spessore di cm.15, dosato a q.li 2 di cemento per mc, con interposta rete elettrosaldata e successivo 
strato di sabbia di adeguato spessore, miscelata con cemento asciutto dosato a ql. 2 per mc. La 
ricollocazione degli elementi a lastra e/o cubetto dovrà avvenire seguendo la pavimentazione 
preesistente. 

3- Per quanto riguarda la posa di pavimentazione in lastre di pietra, prima della rimozione si dovrà 
provvedere alla loro numerazione, quindi alla regolare ricollocazione eventualmente eseguita previa 
sostituzione delle lastre rotte o ammalorate con elementi uguali a quelli già presenti in loco. 

4- Successivamente si dovrà provvedere all’opportuna sigillatura dei giunti con adeguata stesa e 
scopatura di sabbia fine. 



5- In genere le pavimentazioni speciali dovranno essere ripristinate a perfetta regola d’arte in modo tale 
che non emerga alcun segno di manomissione; i materiali e le tecniche di posa dovranno sempre 
rispettare l’esistente. 

6- Nei casi in cui, per problemi di reperibilità di materiale identico all’esistente o per altre difficoltà 
tecniche non sia possibile ripristinare perfettamente le pavimentazioni speciali manomesse, sarà facoltà 
dell’Amministrazione imporre estensioni di ripristino, elevate a tratte e/o superfici eccedenti l’area 
d’intervento, in modo tale da assicurare sempre omogenee caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali 
dell’intero tratto di marciapiede, strada, piazza interessato dalla manomissione. 

7- Sarà facoltà dell’Amministrazione imporre, anche a lavori ultimati, il rifacimento 
dell’interapavimentazione manomessa, dove sia evidente il danno estetico-funzionale. 

8- Nel caso di pavimentazioni in ghiaia, il cassonetto del rappezzo, per una profondità di cm.40,dovrà 
essere eseguito con misto granulare ghiaioso di fiume opportunamente rullato. 

9- Il manto superficiale dello spessore di cm. 15 posato sul cassonetto di cui al numero precedente dovrà 
essere formato da uno strato di pietrischetto serpentino di pezzatura 5/15 opportunamente miscelato con 
polvere di pietra steso con macchina livellatrice (Grader) e rullatura con rullo compressore. 

10- Si precisa che qualora il sedime stradale non interessato dallo scavo presentasse avvallamenti, buche 
o segni di deterioramento, l'intestatario dell'autorizzazione dovrà provvedere alla sistemazione di detti 
tratti e dovrà altresì procedere al ricarico degli eventuali cedimenti che si verificassero nei primi 90 
giorni dall'ultimazione lavori. 

Art. 14 - Interventi particolari e conformi alle di scariche 

1- Ogniqualvolta dovesse essere riaperto un tratto di area stradale, si dovrà provvedere al 

ripristino della segnaletica orizzontale e verticale manomesse in seguito all’esecuzione 

degli scavi, anche qualora si intervenisse con ricariche successive. 

2- Il Concessionario dovrà trasportare a proprie spese alle discariche tutti i materiali 

residui, dopo aver spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dei lavori. 

 

Art. 15 - Manufatti di servizio 

1- Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche il 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: potrà essere autorizzata la posa di pozzetti di raccordo di dimensioni non 

superiori a m 1.20 di lato e provvisti di chiusino in ghisa per portata di classe D 

anche se insistenti sul marciapiede. 

Per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione. 

Il numero dei manufatti dovrà essere ogni volta il più ridotto possibile e concordato 

ogni volta con i tecnici 



b) Armadietti: per tutti gli armadietti, colonnine, ecc da collocarsi sopra il suolo 

pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e 

comunque la loro posizione dovrà integrarsi con l’ambiente vicino ed approvata 

dalla divisione tecnica servizio viabilità. 

 

Art. 16 - 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 del Servizio 

Tecnico  del comune, al ripristino della pavimentazione. 

2- I lavori di rifacimento che presentassero cedimento od irregolarità dovranno essere 

rifatti, anche più volte, fino al raggiungimento dell’assestamento definitivo. 

3- Tutti questi lavori saranno a completo carico del Concessionario. 

4- La verifica definitiva delle opere di ripristino sarà eseguita previa 

comunicazione di fine lavori definitivi al Settore Tecnico Comunale. 

5- I lavori contestati dovranno essere rifatti dal Concessionario a suo totale 

carico, fatta salva l’applicazione di sanzioni ai sensi del Nuovo Codice della 

Strada. 

6- La cauzione prestata sarà svincolata dal Settore Tecnico  dopo l’avvenuta verifica del corretto 
ripristino. Dalla data di svicolo della cauzione decorre il termine di un anno di cui all’art. 6 comma 2, in 
cui il concessionario sarà comunque ritenuto responsabile dei lavori eseguiti e sanzionabile ai sensi del 
Nuovo Codice della 

Strada. 

TITOLO III 

SANZIONI 

 

Art. 17 - 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 da una diffida emessa 

dall’Ente proprietario, fatta salva l’applicazione delle sanzioni ai sensi del Nuovo Codice 

della Strada accertata dal comando della polizia municipale e/o dalla divisione tecnica sevizio 
viabilità . 

2- Trascorso tale termine, il personale di vigilanza provvederà all’accertamento dei danni 



mediante elevazione di apposito verbale di contravvenzione, in particolare se trattasi di 

pregiudizio dell’incolumità pubblica, si provvederà d’ufficio a realizzare i lavori, 

mediante procedure di somma urgenza, introitando la somma corrispondente alla 

spesa sostenuta, attivando il recupero della cauzione versata presso il Tesoriere 

Comunale, a titolo di garanzia per la corretta esecuzione dei lavori. 

In caso di polizza fidejussoria bancaria, ossia per lavori di una certa entità, si procederà 

analogamente attivando il corrispondente importo dei lavori realizzati. La fideiussione 

bancaria dovrà contenere espressamente la rinuncia all’escussione del debitore 

principale ed il pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta. 

 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 18 -  Periodi di esecuzione dei lavori e modulistica 

1- I periodi di esecuzione dei lavori verranno definiti dal singolo provvedimento autorizzativo. In ogni 
caso, salvo eventuale esplicita definizione temporale riportata nel singolo provvedimento, i lavori 
dovranno essere eseguiti entro sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione. 

2- Tutti gli interventi eseguiti sulle strade comunali e loro pertinenze dovranno essere condotti con 
continuità in modo tale da limitare il più possibile ogni disagio all’utenza, ed è fatto esplicito divieto di 
interrompere ingiustificatamente i lavori senza provvedere all’immediata esecuzione dei ripristini. 

3- Eventuali successivi aggiornamenti della modulistica allegata, non costituirà modifica al presente 
regolamento. 

Art. 19 - Ultimazione lavori 

1- A lavori ultimati rimane inteso che il Concessionario dovrà provvedere al ripristino della 

segnaletica orizzontale e verticale in assoggettamento alle vigenti disposizioni 

normative in materia di circolazione stradale. 

2- Il concessionario è tenuto ad uniformarsi ed adeguarsi agli interventi eseguiti dal 

Comune che vanno a modificare situazioni preesistenti legate ai servizi (esempio: rialzo 

dei chiusini in caso di ripresa o di adeguamento del manto stradale, etc.) e provvedervi 

a perfetta regola d’arte anche con opere conseguenti onde evitare soprattutto 

pregiudizi per l’incolumità pubblica. 

3- L’ultimazione dei lavori corrisponde al rifacimento del tappetino stradale, che dovrà 

essere eseguito non prima di 90 gg. dall’esecuzione del ripristino provvisorio e nei 

tempi contenuti nell’atto autorizzativo. 


