
Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 



Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 



Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 



Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 



Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 



Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 



Marca 
da bollo 
€ 16,00 

posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it 
 

********** 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il 
procedimento amministrativo in oggetto. 
 Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545242 
 

 
SPETT.LE CITTA’  DI POGGIO MIRTETO 

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’ 40 
      02047 POGGIO MIRTETO              

UFFICIO TECNICO COMUNALE 2° SETTORE  
     

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI SCAVI STRADALI DI COMPETENZA 
COMUNALE. 

 

Il sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ______________________________  

il __________________ domiciliato in ____________________________ Prov. ___________, 

Via/piazza ____________________________________ cap ___________ n. civ. ________________ 

n. tel _____________ cell. ______________ fax ________________ Codice Fiscale _____________ 

In qualità di:  

 PRIVATO 

 LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ O DELL’ENTE  

 ALTRO: _____________________________________________________ 

Ente/ditta  _________________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ Prov. ________ CAP __________  

Via ______________________________ n. _________________________ tel. ________________ 

fax. _________________________________ P.I. _______________________________________ 

Classificazione dell’intervento:  

 SOSTITUZIONE TUBO / O CAVO /CONDOTTA 

 SOSTITUZIONE POZZETTI  

 RICERCA GUASTI 

 INTERVENTO ESEGUITO IN VIA D’URGENZA AI SENSI DELL’ART. 8 REG.TO SCAVI 

 ALTRO _______________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 



C H I E D E : 

• L’autorizzazione per l’apertura di uno scavo su area pubblica:  

 carreggiata  marciapiede  sterrato  altro _______________________________________ 

 in sede stradale  in sede non stradale  altro _______________________________________ 

 strada pubblica  strada privata aperta al pubblico transito 

in Via/Piazza ____________________________________________________ n. civ. ___________ 

per ml ___________________________ per l’esecuzione dei lavori di _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

da effettuare con i seguenti mezzi: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dalle ore del giorno __________________________ alle ore del giorno ________________________ 

il suolo pubblico da occupare temporaneamente durante l’esecuzione dei lavori risulta essere pari a 

lunghezza ml ____________________________  larghezza fino a 2 ml;  larghezza oltre 2 ml 

per una superficie complessiva di mq _________________; 

oltre a mq _________________ per l’area a servizio del Cantiere, in Via/Piazza _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

dal giorno _________________ al giorno _______________ per complessivi giorni ______________ 

D I C H I A R A  

 di conoscere le condizioni e gli obblighi prescritti dal Regolamento Scavi Stradali, approvato con 

Delibera di C.C. n. 71 del 22/06/1992 e riadottato con Delibera di C.C. n. 86 del 25/09/1992 ed 

infine modificato dalla Delibera di C.C. n. 3 del 15/04/2010, ed in particolare le sanzioni indicate 

negli articoli 15 e 16 e di impegnarsi ad osservare tutte le norme ivi previste;  

 di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della Legge 4 gennaio 1968 n. 15 

per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci; 

 di conoscere le prescrizioni di seguito indicate: 

□ lo scavo, della misura di m ______ di lunghezza (_____ su asfalto+_____ su banchina), m 

________ di larghezza e m ______ minimo di profondità, per 

__________________________________________________________, come da grafici 

allegati, dovrà essere eseguito previo taglio con idonea attrezzatura, del piano asfaltato 

della carreggiata, debordando almeno 10 cm per lato oltre la misura necessaria; 



□ durante l’esecuzione dello scavo si raccomanda particolare attenzione per gli eventuali 

sotto servizi esistenti; 

□ i materiali di risulta provenienti dai lavori dovranno essere smaltiti in discarica autorizzata; 

□ lo scavo, per la parte su asfalto, dovrà essere riempito con misto cementato dosato a 40 

Kg/mc, previo allettamento del tubo su sabbia, fino ad una quota inferiore di cm 10 rispetto 

al piano della carreggiata stradale, per la parte in banchina con misto stabilizzato e 

riprofilatura della banchina; 

□ il ripristino provvisorio del piano stradale, eseguito mediante la posa in opera di 

conglomerato bituminoso (binder chiuso) dello spessore finito di cm 10 dovrà essere 

perfettamente rullato, raccordato alla pavimentazione esistente e sigillato con una mano di 

emulsione e sabbia, e non dovrà alterare lo scorrimento delle acque superficiali; 

□ in un secondo tempo, ad assestamento avvenuto, su disposizioni della Città di Poggio 

Mirteto la ripresa definitiva del manto bitumato, nell’attraversamento, dovrà essere 

effettuata nel modo seguente: 

a) fresatura con apposita macchina operante a freddo, di una strisciata, comprendente lo 

scavo, la cui larghezza sarà stabilita dai tecnici comunali al momento del ripristino, 

(min. m. 2,50 per lato misurati a partire dall’interesse dello scavo) sulla base 

dell’effettiva entità dei cedimenti e fessurazioni verificatisi sulla pavimentazione, e 

dovrà avere una profondità di cm 5 rispetto alla quota pavimentata esistente; 

b) pulizia della superficie fresate con spazzolatrice aspirante e stesa di mano d’attacco con 

emulsione di bitume; 

c) formazione di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso di tipo chiuso steso con 

vibro-finitrice ed eseguito a perfetta regola d’arte in modo che sia perfettamente 

raccordato alla restante pavimentazione, con quote e pendenze tali da ripristinare la 

sagoma originale della strada e rifacimento della segnaletica orizzontale; 

d) sigillatura delle riprese con mano di emulsione e sabbia 

□ dovrà inoltre essere ripristinato il piano della sede stradale e della cunetta al fine di non 

alterare lo smaltimento delle acque meteoriche e di scorrimento; 

□ durante l’esecuzione dei lavori, che non dovranno comportare l’interruzione del traffico 

veicolare, si prescrive la più scrupolosa osservanza delle disposizioni del Codice della 

strada D.lgs 30/04/1922 n. 285 e del F.lgs n. 81/08 in materia di cantieri mobili stradali; 



□ per tutti i lavori interessanti la strada e le sue pertinenze, nell’intervallo di tempo 

intercorrente fra il ripristino provvisorio e quello definitivo, il concessionario dovrà curare 

la manutenzione delle riprese eseguite, ed intervenire con tempestività ogni qualvolta si 

dovessero manifestare cedimenti o situazioni pericolose per la pubblica incolumità. In 

ogni caso il concessionario è tenuto ad installare un’adeguata segnaletica, fino alla 

comunicazione di “fine lavori”. 

SI   IMPEGNA 

al pagamento degli importi relativi alle voci sottoelencate, cui è subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione: 

1. DIRITTI DI SEGRETERIA per autorizzazioni interventi su proprietà comunali o suoli pubblici 

in genere € 25,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

2. DIRITTI DI ISTRUTTORIA per sopralluoghi € 50,00 (Del. C.C. n. 10 del 03/02/2004); 

3. DEPOSITO CAUZIONALE a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne 

l’eventuale esecuzione d’ufficio, nonché per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le 

essenze arboree ed arbustive interessate € 200,00 fino a 10 mq;   € 500,00 da 10 a 50 mq,  

€ 1.000,00 oltre 50 mq; il cui svincolo è condizionato all’accertamento da parte dell’UTC, 

mediante sopralluogo, della regolare esecuzione dei lavori; 

4. RISTORO DEL DEGRADO DEL CORPO STRADALE E DEL SOTTOSUOLO 

INTERESSATO ( art. 17 Reg.to Scavi Com.le come modificato dalla Delibera di C.C. n. 

3/2010); 

5. TASSA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO per l’esecuzione dei 

lavori (da pagare presso l’Ufficio Tributi). 

Allega alla presente istanza i sottoelencati documenti:  

 relazione tecnico – esplicativa asseverata; 
 elaborati grafici, di cui all’art. 2 del Regolamento Scavi, nella seguente scala: 

- 1:100 per le sezioni relative a strade di larghezza superiore a mt 6 con particolare dello scavo in 
scala 1:50;  

- 1:500 per planimetrie d’insieme;  
- 1:200 per planimetrie di dettaglio, indicanti: lo scavo e le zone laterali allo stesso sino alla loro 

delimitazione, l’area di Cantiere, la posizione delle singole canalizzazioni da posare, complete di 
rilievi, alberature (specificando le essenze arboree) e segnaletica stradale, nonché delle 
indicazioni relative all’eliminazione delle eventuali barriere architettoniche;  

 planimetrie relative alle canalizzazioni presenti nel sottosuolo interessato dai lavori rilasciate dagli 
Enti gestori dei pubblici servizi oppure asseverazione del Direttore dei Lavori che l’area oggetto 
dell’intervento non è interessata da canalizzazioni dei suddetti Enti; 

 Attestazione di pagamento di € 25,00 sul ccp n. 15026024  per diritti di segreteria; 



 Attestazione di pagamento di € 50,00 sul ccp n. 15026024 per diritti per sopralluoghi; 
 Attestazione di pagamento di € _________ sul ccp n. 15026024 per somme a ristoro degrado; 
 Ricevuta versamento somme a garanzia di € ________________; 
 Nomina del Direttore dei Lavori (in calce). 
Se necessario: 

 nulla osta di Enti ed Amministrazioni diverse dall’Amministrazione Comunale, proprietarie di 

parte della strada e/o preposte alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto 

dell’intervento: __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________ 

(Firma del Richiedente) 

_______________________________ 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge sulla privacy i dati contenuti nel presente modello saranno utilizzati al solo fine di definire il procedimento 
amministrativo in oggetto. 
Il Responsabile del trattamento dati è il Dott. Ing. Ir. Andrea Bianchi Tel 0765/545222. 

 
NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
L’incarico della Direzione dei Lavori è affidato al Sig. (indicare le generalità, n. tel – fax – e cell del 

tecnico abilitato per legge) ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

iscritto all’ordine professionale ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

il quale si assume la responsabilità della esecuzione dei lavori di apertura e riempimento dello scavo 

secondo le modalità tecniche stabilite nell’atto di autorizzazione.  

Luogo e data ______________________________________________________________________ 

Firma e timbro del Tecnico per accettazione dell’incarico 

 

_________________________________________________________________ 

 
Luogo e data ______________________________________________  

 

(Firma del Direttore dei Lavori)     (Firma del Richiedente) 

 ___________________________________  _______________________________ 
NB. Nel caso di scavi aperti da Enti o Aziende gestori di pubblici servizi potrà essere indicato, quale responsabile della DL, il competente Ufficio Tecnico Aziendale e 
pertanto la domanda dovrà essere controfirmata dal Responsabile di detto ufficio. L’incarico di Direttore dei Lavori non potrà essere affidato al tecnico dipendente 
dell’impresa cui verrà commissionata l’esecuzione dei lavori di competenza (art. 3, comma 4, regolamento scavi comunale). 


