 La pavimentazione dovrà essere tagliata a bordi netti con apposita macchina
operatrice; il riempimento degli scavi, eseguiti nella banchina stradale dovrà
essere effettuato esclusivamente con calcestruzzo cementizio con minimo di 80 kg
di cemento al mc di impasto. Qualora dovesse essere realizzato ad una distanza dal
ciglio bitumato superiore alla sua profondità, il riempimento, a discrezione del
tecnico competente, può avvenire con materiale inerte bagnato e compattato a
strati.
Il personale di sorveglianza è autorizzato, in qualsiasi momento e con completa
discrezionalità ad effettuare prelievi del materiale posto in opera per essere
sottoposto a prove di laboratorio
 La condotta idrica
profondità misurata
inserita in apposito
possibili riparazioni

e/o le tubazioni dovranno essere poste ad almeno mt. 0.70 di
dall’estradosso del cavo al piano viabile esistente ed
controtubo di adeguato diametro atto a garantire che future
non comportino manomissioni del piano viabile.

 Il ripristino della pavimentazione dovrà essere eseguito non appena completati
i riempimenti degli scavi, con particolare urgenza per gli attraversamenti
trasversali, con strato di bynder dello spessore di cm.10 sullo scavo e tappetino
di cm. 3 per una larghezza minima di mt. 1.50 ed eseguito a raso, previa scarifica
della pavimentazione esistente, senza creare dossi sul piano viabile. Maggiori o
minori larghezze dovute a particolari esigenze saranno concordate sul posto con il
responsabile dell’ufficio tecnico.
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solo
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privati
privati
COMUNE DI BASCIANO
Ufficio Tecnico

Attraversamento interrato
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________
nella sua qualità di________________________________________del ________________________________
residente/con sede in_______________________ via ____________________________________ n._________
C.F.____________________________________ telefono n.________________________________
CHIEDE

 La banchina stradale in terra deve essere ripristinata per uno spessore di cm.
20.
 Per il periodo di mesi 12 (dodici) si dovrà provvedere, a spese e cura
del
concessionario, ad una idonea ed efficiente manutenzione della pavimentazione
ripristinata, non escludendo il rifacimento di tutti i lavori eseguiti.

l’autorizzazione per l’occupazione permanente di:
 Suolo pubblico

 Soprassuolo pubblico

 Sottosuolo pubblico

sulla Strada Comunale denominata _______________________________ in località _____________________

 Il progetto allegato all’istanza è stato approvato nel rispetto dell’art. 66
comma 6 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

per l’uso e con le modalità qui di seguito indicati : _________________________________________________

 L’autorizzazione viene rilasciata in ottemperanza dall’Ente comunale.

__________________________________________________________________________________________

 Copia della presenta dovrà essere tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a
richiesta del personale di sorveglianza dell’ Ente preposto.

Entità dell’occupazione:

 Il concessionario terrà indenne l’Ente da qualsiasi pretesa e molestia, anche
giudiziaria, che per dato o fatto dell’autorizzazione potesse provenirle da terzi.

Suolo

ml ________________ x ml _________________ = mq __________ x € 60,00 = €______

Soprassuolo

ml ________________ x ml _________________ = mq __________ x € 60,00 = €______

 Resta comunque salva l’applicazione delle norme di attuazione dello strumento
urbanistico in vigore.

Sottosuolo

ml ________________ x ml _________________ = mq __________ x € 60,00 = €______

Ulteriori prescrizioni:

ELENCO DEGLI ALLEGATI:
Ai fini di poter esprimere il parere tecnico di competenza, pregasi fornire i seguenti documenti:

VERSAMENTI

Teramo li____________

•

Istruttoria pratica: attestato di versamento su c/c postale n. 10660645, intestato a Comune di Basciano
– Diritti di segreteria autorizzazione:
€ 51,65 se privati
€ 51,65 se Aziende erogatrici di pubblici servizi per allaccio utenza privata
€ 60,00 x mq di occupazione, sulla base di misurazione effettuata dal richiedente

•

Una marca da bollo da € 16.00 da apporre sul provvedimento di autorizzazione (solo privati);

Il Tecnico
__________________________

DOCUMENTI DA PRODURRE IN UN’ UNICO ALLEGATO E IN N. 2 COPIE
•

A. Relazione tecnica esplicativa dell’intervento con indicazione dello stato esistente e di progetto;

•

B. Corografia 1:25000 della zona entro la quale dovrà essere eseguita l’opera con l’indicazione dell’esatta
posizione di questa; planimetria catastale scala 1:2000; pianta e prospetti delle opere che si intendono
realizzare in scala adeguata (tali elaborati devono essere prodotti in un unico allegato);

PARERE TECNICO :
Favorevole:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Negativo

•

C. Documentazione fotografica dello stato di fatto in almeno n. 2 foto;

•

D. In caso di attraversamenti interrato od aerei descrizione e specificazione delle interferenze tra l’ opera in
progetto e le opere ed i servizi preesistenti sui tratti di strada interessati dall’attraversamento ivi compresi
quelli di pertinenza della strada attraversata (opere d’arte, muri, cunette, ecc.)

•

: __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

E. Altra eventuale documentazione riferita al lavoro avente interesse per il rilascio dell’autorizzazione;

Tutti gli stati, fatti e qualità personali, possono essere comprovati dall’interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n.445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”.

PRESCRIZIONI :
I lavori dovranno essere realizzati conformemente alle disposizioni tecniche
appresso riportate:
 Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere informato il personale incaricato
alla sorveglianza e predisposta la prescritta segnaletica dei lavori in corso,
che dovrà rimanere in sito fino al completamento dei ripristini.
 Dovranno essere rispettate le Norme del Nuovo Codice della Strada in
particolare quelle relative alla segnaletica mobile, alla visibilità diurna o
notturna del cantiere e del Personale addetti ai lavori.

Ulteriori annotazioni concernenti l’occupazione da realizzare:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nel provvedimento e nel regolamento
comunale che interessano la particolare tipologia di occupazione.

in fede
________________________

_____________________________________________________________________________
Spazio riservato all’Ufficio Tecnico del Comunale NON COMPILARE
ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON:
dentro il centro abitato
Condotta
Condotta
Condotta
Condotta
Condotta
Condotta

idrica
irrigua
fognante
gas/metano
elettrica
telefonica

 Durante l’esecuzione dei lavori in corrispondenza di bivi o curve dovranno
essere impiegati operai pilota per la disciplina e la sicurezza del traffico
pedonale e veicolare; altre disposizioni potranno essere impartite dal personale
di sorveglianza in corso d’opera.
 Eventuali pozzetti di servizio vanno posti categoricamente fuori dalla sede
stradale e non debbono essere manomesse le opere d’arte stradali.

lì ______________








 l’esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture,
tubazioni o cavi deve essere di norma eseguita con sistemi che non comportino
effettuazioni di scavi a cielo aperto (perforazione direzionale, perforazione
guidata, trivellazione orizzontale controllata o tecnologie equivalenti).

fuori il centro abitato

diam-cm.______trasversale
diam-cm.______trasversale
diam-cm.______trasversale
diam-cm.______trasversale
diam-cm.______trasversale
diam-cm.______trasversale

e/o
e/o
e/o
e/o
e/o
e/o

longitudinale
longitudinale
longitudinale
longitudinale
longitudinale
longitudinale

per
per
per
per
per
per

ml._______
ml._______
ml._______
ml._______
ml._______
ml._______

L’autorizzazione suddetta non può arrecare danno alla strada e sue pertinenze e,
pertanto, può essere accordata alle seguenti condizioni particolari oltre a quelle
già previste nel disciplinare nello schema di autorizzazione (diritti di terzi,
rispetto del codice civile e delle norme urbanistico-edilizie);

