
Spett.le COMUNE  

P.zza San Rocco, 9/A  

Motta Visconti 
 
 
Oggetto: RICHIESTA autorizzazione di taglio stradale per lavori di: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

a eseguirsi in Via _________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

residente in__________________________________Via_________________________Nr.______  

Avendo titolo ad eseguire la presente domanda  

 

CHIEDE 

 
Alla S.V. l'autorizzazione ad eseguire i lavori di _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

da eseguirsi in Via/Piazza__________________________________________________Nr.______  

praticando un taglio stradale su strada___________________________________(asfaltata/sterrata)  

di proprietà Comunale per metri quadrati_______________.  

 

Si allega alla presente apposita relazione, firmata da Tecnico qualificato, con al quale si specificano:  

1. lo scopo per cui si vuole aprire lo scavo e la sua precisa ubicazione, la dimensione che dovrà 

avere, la specificazione delle opere che si vogliono eseguire nel suolo, la metodologia e i 

mezzi d’opera;  

2. la data di inizio ed il tempo che si intende impiegare per eseguire i lavori che sarà oggetto di 

valutazione da parte del Settore Gestione del Territorio.  

1 lavori saranno eseguiti dalla Ditta________________________________________  

con sede in_______________________Via/Piazza____________________________  

Il sottoscritto SI IMPEGNA inoltre alla osservanza assoluta del regolamento adottato 

dall'Amministrazione Comunale e riportato in parte a retro della presente. Distinti Saluti  

 

Lì, ________________ 

Il RICHIEDENTE 
 

____________________________ 
 



REGOLAMENTO  

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO E -AFFINI PER RETE IDRICA, FOGNARIA E 

GAS METANO.  

Art. 1 L'esecuzione dei lavori di allacciamento e affini alle reti pubbliche devono essere autorizzati dal locale 
Settore Gestione del Territorio previa richiesta su appositi moduli rilasciati dall'ufficio stesso (vedi retro).  
Su questi moduli dovranno essere indicate le generalità del richiedente: il motivo della richiesta ed il luogo di 
esecuzione dei lavori. Dovranno inoltre essere indicate le generalità della Ditta esecutrice dei lavori edili 
prescelta dal richiedente.  

Art.2 L'autorizzazione all'esecuzione dei lavori sarà rilasciata in bollo su appositi moduli in dotazione al Settore 
Gestione del Territorio previa presentazione di deposito cauzionale o rilascio di una fideiussione bancaria o 
assicurativa per il taglio stradale pari a Euro/mq 32,83 per strade asfaltate e/o strade sterrate;  
Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ente.  
Detto deposito costituirà anche garanzia del costo dei lavori per il ripristino della pavimentazione stradale che 
sarà effettuato a cura dell’Amministrazione Comunale qualora si riscontreranno deficienze nella esecuzione dei 
lavori.  
Il deposito sarà svincolato dopo la verifica positiva della regolare esecuzione di tutti i lavori di ripristino delle 
pavimentazioni nello stato quo ante compresa la regolare pendenza dei manti per il corretto deflusso delle 
acque. Tale verifica dovrà essere iniziata in corso d’opera e dovrà essere ultimata non prima di 30 giorni e non 
oltre 60 giorni dalla riconsegna della superficie stradale al Comune a cura del Settore Tecnico.  
 
Art.3 I titolari delle autorizzazioni restano responsabili civilmente e penalmente degli avvallamenti e delle 
degradazioni che si verificheranno sullo scavo a causa dei lavori da essi eseguiti, sia dopo il ripristino della 
pavimentazione stradale, sia dopo la verifica di cui all’articolo 5 del regolamento per fatti sopravvenuti e vizi 
occulti, imputabili al riempimento dello scavo o al ripristino della pavimentazione.  
 
Art.4 Riempimento degli scavi.  
Nel caso di materiale inidoneo il riempimento sarà effettuato mediante mista naturale per scavi effettuati in 
sede di marciapiedi; stabilizzato per scavi in carreggiata con le seguenti modalità: 
Il riempimento dovrà essere eseguito in strati di 20 cm opportunamente costipati con l’ausilio di costipatori 
meccanici (ciabatte); l’ultimo strato ove possibile sarà compattato mediante rullo vibrante sino alla quota 
della pavimentazione preesistente.  
 
Art.5 Ripristino della pavimentazione stradale.  
Il rifacimento della pavimentazione stradale bitumata dovrà avvenire con la seguente modalità:  

a) scavo di cassonetto avente spessore di cm 10, rettifica delle parti bitumate che si staccano o presentino 
segni di distacco, stesa di conglomerato bituminoso tipo binder compressi (finiti) e rullatura con rullo 
vibrante. Successivamente si provvederà alla fresatura di cm 3, mediante l’utilizzo di una macchina 
fresatrice di larghezza pari ad una volta e mezzo l’ampiezza del binder o comunque nel caso di 
adiacente tappeto ammalorato o scarsamente idoneo, di una larghezza tale da raggiungere la parte 
stradale con preesistente tappeto integro.  

b) spandimento di emulsione bituminosa pari a circa 1,50 Kg/mq, previa accurata pulizia del fondo 
stradale da ogni residuo di polvere, successiva stesa di tappeto o manto d’usura dello spessore di cm 3 
compresso, opportunamente rullato tramite rullo vibrante sino al perfetto allineamento della livelletta 
stradale preesistente.  

c) negli attraversamenti il procedimento sarà analogo, solo che la fresatura verrà eseguita per una 
larghezza di cm 30 per parte oltre quella del binder. Tale larghezza aumenterà nel caso di tappeto 
inidoneo sino ad appoggiarsi a quello intatto.  

d) nel periodo invernale, nell’impossibilità di stendere i tappeti oppure il binder, avvallamenti o buche 
saranno da tamponare o livellare con tappeto di tipo invernale a freddo (ripristino provvisorio o 
temporaneo). 
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