(Allegato “B” alla Deliberazione del C.C. n° 90 del 04/09/2008)

Al Dirigente del Settore
Manutenzioni e Ambiente
del Comune di Nuoro
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome/ragione sociale)________________________________________
nato/a a ________________________________________il____/____/________ residente/sede
a/in__________________ in Via/Piazza________________________________________n°_____
provincia di ______________________C.F./P.IVA__________ ____________________________

chiede
alla S.V. l’autorizzazione per l’esecuzione di uno scavo da eseguirsi in via/piazza
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni ai
sensi e per gli effetti degli artt. n° 46 e n° 47 del D.P.R. n° 445/2000 dichiara quanto segue:
O

di essere Ente/Gestore di pubblico servizio;

O

di essere proprietario dell’immobile interessato ai lavori;

O

di essere legale rappresentante per l’immobile interessato ai lavori;

O

di voler eseguire lo scavo per la posa in opera dei seguenti servizi:


allaccio fognario;



allaccio idrico;



allaccio telefonico/telecomunicazioni;



allaccio linee elettriche;



allaccio alla rete del gas;



altro ______________________________________________________

di aver dato mandato al (tecnico/referente gestore incaricato)___________________________________
residente a_________________________in Via/Piazza ____________________________n°____
Provincia di_________________con sede legale/operativa in Via/Piazza___________________
n°___ Provincia di __________________ C.F./P.IVA__________________________________
per la redazione degli elaborati progettuali allegati e della Direzione dei Lavori e che
controfirma la presente domanda dichiarando l’accettazione dell’incarico.
Il Tecnico
__________________________
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Prospetto della documentazione obbligatoria da allegare all’istanza :
SI / NO
planimetria generale di inquadramento territoriale in scala 1:2.000, firmata da un tecnico
abilitato/dipendente gestore, con indicazione delle aree interessate dallo scavo. (quattro copie)

planimetria dettagliata in scala 1:500, firmata da un tecnico abilitato/dipendente gestore, con
l’indicazione delle aree interessate dallo scavo, debitamente quotata con distanze e quote riferite a punti fissi
e caposaldi, con l’individuazione della superficie interessata dagli scavi in via provvisoria e definitiva, con gli
schemi delle linee della rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica e del gas esistenti, l’indicazione della
posizione dei relativi pozzetti o corpi tecnologici fuori terra presenti in loco, da fornire anche su supporto
digitale in formato DWG. (quattro copie)
particolari
particolari costruttivi,
costruttivi firmati da un tecnico abilitato/dipendente gestore, in scala adeguata e
debitamente quotati da cui risulti in modo non equivoco la profondità dello scavo e le quote di posa degli
impianti rispetto al piano viabile e pedonabile. (quattro copie)
copie)

n. 4 fotografie a colori formato 10 X 15 cm incollate su supporto rigido formato A4 riproducenti lo stato
delle aree interessate dai lavori e quelle immediatamente adiacenti evidenziando la segnaletica orizzontale e
verticale esistente, da fornire anche su supporto digitale in formato Jpeg, con planimetria schematica
indicativa dei punti di scatto. (due copie)

relazione Illustrativa, firmata da un tecnico abilitato/dipendente gestore, (quattro copie) contenente:
•

•
•

l’indicazione dei tempi necessari per l’esecuzione dei lavori, degli strumenti, macchinari e materiali che
si intendono utilizzare, la quantificazione della superficie interessata dagli scavi e del suolo pubblico
occupato dal cantiere, la stima analitica della quantità di rifiuti inerti al netto del materiale riutilizzabile,
espressa in metri cubi, prodotti dagli scavi e demolizioni;
la denominazione e l’ubicazione dell’impianto di smaltimento presso il quale si dovranno conferire i
rifiuti inerti (solo nel caso in cui ricorra);
ricorra)
l’indicazione e l’ubicazione del terreno e/o ditta presso i quali si dovranno conferire terra vegetale e/o di
sbancamento e/o materiale da costruzione riciclabile (solo nel caso in cui ricorra);
ricorra)

 
 

 
 





calcoli statici e disegni esecutivi, firmati da un tecnico abilitato, (quattro copie) delle strutture protette
da un solaio in cemento armato, diverse dalle tubazioni e dai cavidotti, i cui calcoli, se richiesto dall’Ufficio,
dovranno essere depositati nel rispetto della Legge 05.11.1971 n° 1086 ;

 

piano di viabilità alternativo, firmata da un tecnico abilitato/dipendente gestore, da fornire anche su
supporto digitale in formato DWG (nel solo caso in cui si preveda la chiusura al traffico di strade pubbliche o
aperte al pubblico);
ricevuta del versamento di Euro 51,65 sul c/c n. 10519080 intestato al Comune di Nuoro – Servizio
Tesoreria – indicando come causale: chiusura al traffico strada pubblica (nel solo caso in cui si preveda la
chiusura al traffico veicolare di strade pubbliche o aperte al pubblico);
pubblico);

 

attestazione del versamento di Euro 51,65 sul c/c n. 10519080 intestato al Comune di Nuoro – Servizio
Tesoreria – indicando come causale: diritti di segreteria

 

*attestazione del versamento da parte della ditta esecutrice (da effettuarsi successivamente
successivamente alla

 

comunicazione dell’importo da parte del Responsabile del Procedimento)
Procedimento) sul c/c n. 10519080 intestato al
Comune di Nuoro – Servizio Tesoreria – indicando come causale: deposito cauzionale taglio stradale

^attestazione del versamento (da effettuarsi successivamente alla comunicazione dell’importo da parte
del Responsabile del Procedimento)
Procedimento) sul c/c n. 10519080 intestato al Comune di Nuoro – Servizio Tesoreria –
indicando come causale: conferimento rifiuti inerti in discarica autorizzata
autorizzata (solo nel caso in cui ricorra);
ricorra)

dichiarazione del tecnico incaricato/dipendente gestore, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.,
dalla quale risulti che tutto il materiale prodotto durante gli scavi sarà riutilizzato in loco per il reinterro (solo
nel caso in cui ricorra);
ricorra)

 

 
 

* versamento da effettuare solo se i lavori vengono eseguiti da ditte incaricate dai richiedenti privati o non
convenzionati con il Comune di Nuoro.
Nuoro.
^ per i lavori eseguiti da ditte incaricate dalle Aziende Erogatrici
Erogatrici di servizi pubblici il versamento è a carico del
del
soggetto stabilito nella convenzione in essere tra le parti.
parti.
N.B. Allegare una marca da bollo da € 14,62 all’atto del ritiro dell’autorizzazione.

______________lì ___________

Il Richiedente
_________________________
2

COMUNE DI NUORO
Stralcio del Nuovo Regolamento tagli stradali sul suolo pubblico comunale
(Allegato “A” alla Deliberazione del C.C. n° 90 del 04/09/2008)
Articolo n° 4
Soggetti titolati a richiedere l’autorizzazione
1. possono richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di taglio stradale o alla manomissione del suolo pubblico per interventi di nuova posa,
sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private,
esclusivamente i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, pubblici e privati, proprietari o concessionari di reti di servizio pubblico di
acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, telecomunicazioni, gas di città , nonché i soggetti proprietari, concessionari o gestori di
ferrovie, tranvie e quelli di servizi che interessano comunque le strade, per le tipologie di lavoro di cui all’art. 1 del presente regolamento.
2. possono richiedere l’autorizzazione all’esecuzione di taglio stradale o alla manomissione del suolo pubblico per interventi diversi da
quelli compresi nella casistica prescritta al comma 1, anche soggetti, diversi da quelli indicati nel comma precedente. In tale caso, le opere
per cui si chiede l’autorizzazione e le motivazione addotte nell’istanza saranno valutate dall’ufficio deputato all’istruttoria per rilascio
dell’eventuale autorizzazione.
3. Con l’approvazione del presente regolamento si abroga l’art. 12 del regolamento comunale per la disciplina degli scarichi in fognatura,
approvato con delibera di C.C. n. 217 del 18/12/1992, relativamente alla parte che obbliga gli utenti che necessitano di un allacciamento
alla fognatura, a richiedere all’ufficio tecnico comunale l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori nel suolo pubblico. A tale riguardo vale
quanto indicato al comma 1 del presente articolo, ove, nello specifico, è titolato a richiedere il permesso di manomissione stradale per
l’esecuzione della manutenzione, rifacimento, nuova esecuzione di un allaccio fognario per scarichi di qualunque tipo, unicamente il
soggetto gestore/erogatore del servizio pubblico di fognatura.
4. Tutte le richieste presentate all’Amministrazione Comunale per il rilascio di autorizzazioni interessanti tagli stradali, ivi compresi gli
attraversamenti di aree comunque appartenenti all’Amministrazione Comunale, per la posa di canalizzazioni, cavi, allacci fognari e simili,
dovranno essere consegnate tramite l’Ufficio Protocollo, al Responsabile del procedimento di cui all’art. 3, il quale procederà a effettuare
una prima istruttoria, il cui contenuto è descritto negli articoli seguenti. Le autorizzazioni richieste da soggetti gestori/erogatori di pubblici
servizi, quali l’Enel, la Telecom Italia, l’Abbanoa S.p.A., la Nuoro Ambiente S.p.A., la Nugorogas S.p.A. e simili, anche quando già
regolamentate da convenzioni stipulate con il Comune di Nuoro, dovranno essere corredate dalla documentazione stabilita nelle
convenzioni succitate e dai successivi articoli del presente Regolamento, sempre che non siano in contrasto con altre norme di Legge
vigenti.
5. Ai soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi non si applicano le disposizioni del 3° comma dell’articolo 8.
Articolo n° 8
Istanza per l’autorizzazione
6. La larghezza minima degli scavi sarà computata pari a metri 0.50 per il ripristino delle pavimentazioni in calcestruzzo, in pietrini di
cemento, delle aree sistemate a verde o non ancora sistemate, ricadenti nelle tipologie A,C,G e H previste nell’articolo 15 del presente
Regolamento.
7. La larghezza minima degli scavi sarà computata pari a metri 1.50 per il di ripristino del manto bituminoso, della pavimentazione in
basolato lavico, lastroni di granito, acciottolato e/o materiale litoide della sede stradale, ricadenti nelle restanti tipologie previste
nell’articolo 15 del presente Regolamento.
Articolo n° 9
Opere non consentite
1. Sulle aree di proprietà comunale o con servitù di pubblico transito è vietato installare serbatoi idrici, serbatoi di combustibile di
qualunque tipo per l’alimentazione di impianti privati, ovvero realizzare impianti elettrici, telefonici, di terra, comunque riconducibili ad
utenze private in particolare nella sede stradale, marciapiedi ed aiuole compresi, ovunque ricadenti, sia nel sottosuolo che nel soprassuolo.
2. In deroga al comma precedente potranno essere installati serbatoi di gasolio per l’alimentazione di impianti privati, previo sopralluogo e
verifica dei requisiti esclusivamente da parte del responsabile del Procedimento della Ripartizione Tecnica, alle seguenti condizioni e
prescrizioni tecniche:
- dimostrazione da parte dei richiedenti di non possedere in via esclusiva, in comproprietà o in uso, aree esterne di pertinenza, spazi
comuni condominiali, terrazze, lastricati solari, balconi, porticati, da destinare a spazi su cui poter installare i serbatoi di combustibile,
presentando, in allegato all’istanza oltre la documentazione prevista all’articolo 8, copia dell’atto di proprietà e schede planimetriche
catastali dell’immobile o unità immobiliare da servire con relative pertinenze, estremi della concessione edilizia con la quale è stato
edificato il fabbricato o l‘unità immobiliare;
- l’interno della struttura di contenimento, se realizzata in c.a., del serbatoio di gasolio, dovrà essere vuoto e non dovrà essere riempito con
sabbia o altri materiali negli spazi liberi dagli impianti;
- la struttura di contenimento della cisterna, se realizzata in c.a., dovrà essere impermeabilizzata internamente a tenuta stagna, in modo da
garantire che eventuali perdite di combustibili siano disperse nel terreno, in conformità D.M. dell’Interno del 28.04.2008;
- per il posizionamento del serbatoio dovrà essere rispettata di norma la fascia di rispetto minima di metri 0,50 dai cavidotti delle reti di
pubblica illuminazione, energia elettrica, telecomunicazioni e dalle condotte idrico-fognarie e del gas, salvo distanze superiori stabilite dalle
norme di sicurezza UNI- CEI - CIG a protezione delle reti dei sottoservizi e dalle norme di sicurezza antincendio del D.M. 24/11/1984
per la distribuzione del gas naturale;
- la struttura di contenimento dovrà essere dotata di 2 chiusini carrabili in ghisa pesante certificati, uno per il rifornimento del combustibile
ed uno del diametro di 20 cm circa, posizionato in un angolo della soletta in c.a., dovrà essere ispezionabile per la verifica della tenuta
stagna e delle perdite da parte del personale comunale;
- non sono ammesse autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive a dimostrazione del possesso dei requisiti succitati rilasciate da parte del
richiedente o del tecnico incaricato;
3. Non sarà consentita l’installazione sul suolo pubblico comunale di serbatoi di combustibile a servizio di unità immobiliari, facenti parte
di fabbricati o condomini, dotati di aree esclusive di pertinenza o spazi comuni in proprietà, nei seguenti casi:
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- nel caso in cui, ad un’unità immobiliare esistente, non sia stata assegnata la necessaria dotazione di aree di pertinenza o spazi comuni
destinati a impianti tecnologici e cisterne;
- nel caso in cui, ad un’unità immobiliare, ricavata dalla suddivisione o fusione di un unità immobiliari esistenti, non sia stata assegnata la
necessaria dotazione di aree di pertinenza o spazi comuni, destinati a impianti tecnologici e cisterne.
Articolo n° 10

Soggetti autorizzati ad eseguire tagli sul suolo pubblico comunale
1. I lavori inerenti i tagli stradali e qualsiasi intervento sul patrimonio stradale comunale richiesto da soggetti privati, con esclusione di
soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, quali l’Enel, la Telecom Italia, l’Abbanoa S.p.A., la Nuoro Ambiente S.p.A., la Nugorogas
S.p.A. e simili, potranno essere eseguiti esclusivamente da ditte incaricate dall’amministrazione comunale e selezionate secondo le
procedure stabilite dalle norme vigenti.
Articolo n° 11
Termini e modalità del procedimento istruttorio
1. Il Responsabile del procedimento, accertati in fase di prima istruttoria la sussistenza dei requisiti necessari e la completezza e
l’adeguatezza della documentazione presentata, entro trenta giorni istruirà la pratica ovvero, nello stesso termine, procederà alla richiesta ai
soggetti richiedenti dell’integrazione dell’eventuale documentazione mancante o incompleta.
2. La mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o dello sviluppo del tracciato, la mancata o incompleta indicazione
della superficie interessata dal taglio stradale e dai lavori, la mancata o incompleta presentazione della documentazione, prevista
nell’articolo 8 del presente regolamento, è motivo di sospensione della pratica e dei termini istruttori.
3. Il Responsabile del procedimento comunicherà al soggetto richiedente la sospensione del procedimento e la richiesta di integrazione
della eventuale documentazione mancante o incompleta, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza
dell’integrazione richiesta entro il termine indicato la domanda di autorizzazione si intende automaticamente respinta.
Articolo n° 15
Tariffe cauzione a carico del soggetto esecutore dei lavori incaricato dal richiedente privato
1. Fino al perfezionamento delle procedure di cui all’articolo 7 ed esclusivamente nei casi prescritti nel 2° comma dell’articolo 4, per il
rilascio delle autorizzazioni, le ditte esecutrici dei lavori incaricate dal richiedente privato e dai soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi
che non hanno presentato polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini, dovranno versare una cauzione il cui
importo sarà calcolato in base alle seguenti tariffe:
A
Marciapiedi
€ 155,00/mq
B
Strade asfaltate
€ 103,00/mq
C
Strade pavimentate in calcestruzzo
€ 110,00/mq
D
Strade sistemate con lastre in granito
€ 413,00/mq
E
Strade sistemate con ciottoli nel centro storico
€ 300,00/mq
F
Piazze aventi particolari sistemazioni
€ 413,00/mq
G
Aree sistemate a verde
€ 77,00/mq
H
Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale)
€ 25,00/mq
I
Strade esterne all’abitato non asfaltate
€ 18,00/mq
2. Allo stato attuale le piazze di cui alla lettera F, sono le seguenti:Piazza San Giovanni, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Italia, Piazza De
Bernardi, Piazza Giovanni Antonio Pirari Varriani, Piazza Su Connottu, Piazzetta San Carlo, Piazza Caduti sul Lavoro, Piazza Veneto,
Piazzale La Solitudine, Piazza Indipendenza, Piazza Sebastiano Satta, Piazza Santa Maria della Neve, Piazza del Popolo, Piazza Crispi,
Piazzetta Mazzini, Piazza Campo di Fiori, Piazza del Rosario.
Articolo n° 22
Penali per ritardo esecuzione dei lavori
1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell’autorizzazione, in mancanza di istanza di proroga del termine, si
applicheranno le seguenti penali:
a. per i soggetti esecutori dei lavori incaricati dai richiedenti privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell’importo versato a titolo di
cauzione;
b. per i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi la somma dovuta è stabilita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
2. Tali somme saranno acquisite dall’Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia o escussione delle
polizze fidejussorie.
3. In caso di mancata comunicazione di ultimazione dei lavori ai soggetti competenti o di mancata esposizione del cartello di cantiere si
applicherà una sanzione di € 200,00 con le modalità previste dal comma precedente.
Articolo n° 24
Sanzioni
2. Chiunque esegua lavori senza l’autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni
amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lvo n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed
Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i, ed all’irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento giuridico.
3. Chiunque esegua lavori senza l’autorizzazione prescritta o in difformità da essa è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria, il cui
importo sarà calcolato in misura pari al doppio della cauzione normalmente dovuta in base al tariffario, contenuto nell’articolo 15 del
presente regolamento, a seconda della tipologia di superficie su cui si è stato eseguito l’intervento.

-§-
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