Marca da bollo

Richiesta autorizzazione taglio stradale

da €.16,00

Al Responsabile del Servizio Tecnico
- Edilizia Privata – urbanistica
Comune di Lunamatrona
Via S. Elia n. 2
09022 LUNAMATRONA (SU)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________ il ____________codice fiscale _________________________
residente in ______________________________ via __________________________________,

 in proprio ovvero
 quale legale rappresentante della ditta:
_______________________ ________________________________________________
con sede in ________________________ via __________________________________
codice fiscale/partita iva ___________________

CHIEDE
L’autorizzazione a realizzare uno scavo della lunghezza di ml. _________ e della larghezza di
ml. ________ su suolo di proprietà comunale per la seguente motivazione:

 Allaccio alla rete fognante
 Allaccio alla rete gas
 Allaccio alla rete elettrica

 Allaccio alla rete idrica
 Allaccio alla rete telefonica
 Altro: ______________________________

da realizzare in Comune di Lunamatrona, Via _______________________________,

DICHIARA

- che l’intervento è a servizio dell’immobile distinto in Catasto al F. n° ____ mappale ____sub __
- che Il suolo da manomettere è costituito da manto stradale:

 asfaltato/cementato  in ghiaia/in terra battuta
 pavimentato con ciottoli in basalto/__________________ Altro _________
-

ricade secondo il vigente strumento urbanistico in Zona 1______



che seppure ricadente in zona vincolata è esente dall’ottenimento del Nullaosta
Paesaggistico in quanto riconducibile alla tipologia di intervento elencato alla voce A15
dell’ALL.A del DPR 13.02.2017 n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata)2
1

Indicare la Zona di riferimento: A - B - C- D - E - G - H - Centro Matrice

2

A15 - fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali archeologico di cui all’art. 149, comma 1, lettera m) del
Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e
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SEGNALA INOLTRE
Limitazioni/sospensioni al traffico viario:
L’intervento in parola comporterà:
 nessuna limitazione al traffico veicolare;
 chiusura completa al traffico veicolare della via interessata dai lavori;
 chiusura parziale al traffico veicolare della via interessata dai lavori
Si specifica che per l’eventuale ordinanza di limitazione/chiusura del traffico veicolare/pedonale
nella zona interessata dai lavori verrà inoltrata apposita richiesta almeno sette giorni prima
dell’effettivo inizio lavori al competente Servizio Vigilanza del Comune.

COMUNICA
· LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:
Nome e Ragione Sociale ______________________________________________________
Sede Legale (indirizzo completo)_____________________________________________________
Partita IVA ____________________________ /C.F. ____________________________
· DIRETTORE DEI LAVORI (SE GIA’ INDIVIDUATO)
Nominativo __________________________________
Sede Legale ((indirizzo completo) ________________________________

A TALE SCOPO IL SOTTOSCRITTO PRENDE ATTO:
a) che per il rilascio dell’autorizzazione è richiesta una cauzione di € ___________ a garanzia della corretta
esecuzione dei lavori di ripristino stradale;
b) che la durata dell’autorizzazione comunale sarà di anni uno;
c) che i lavori dovranno essere iniziati entro e non oltre sei mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione;
d) che i lavori dovranno essere completamente terminati con il ripristino completo entro sei mesi dalla data
di inizio;
e) che l’esecuzione dei lavori è subordinata alla comunicazione di inizio lavori, da inviare almeno 48 ore
prima all’Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando di Polizia Municipale;
f) che la fine dei lavori dovrà essere comunicata all’Ufficio Tecnico Comunale entro 48 ore dalla data di
ultimazione;
g) che l’Ufficio Tecnico Comunale disporrà nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione
lavori un sopralluogo per l’accertamento della corretta esecuzione dei lavori;
h) che la cauzione sarà svincolata non prima di novanta giorni dalla data del certificato di regolare
esecuzione redatto dal tecnico comunale incaricato.

Lunamatrona lì _______________
Firma titolare autorizzazione
________________________

Firma impresa esecutrice
________________________

Firma direttore lavori
________________________

che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue,
pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi,
cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di
pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l’allaccio alle
infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
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ALLEGATI
1) N° 1 marca da bollo da €. 16,00 per rilascio autorizzazione;
2) Attestazione dei diritti di segreteria di €. 50,00 su c.c.p. n°162230913 intestato al Comune di Lunamatrona – Servizio
di Tesoreria – causale: diritti di segreteria per rilascio autorizzazione taglio stradale;
4
3) Attestazione versamento del deposito cauzionale di €. ________________ su c.c.p. n°16223091 intestato al
Comune di Lunamatrona - Servizio Tesoreria, causale “cauzione per taglio stradale” (quale garanzia del perfetto
5
ripristino del suolo manomesso)
4) estratto di mappa in scala 1:1.000/2.000 della zona interessata;
5) planimetria in scala 1:100/200 con rappresentazione dell’intervento di scavo da realizzare;
6) eventuale documentazione fotografica della zona interessata dalla manomissione del suolo pubblico.

3

Il versamento può essere effettuato in alternativa tramite bonifico bancario sul seguente codice IBAN:
IT45Y0101585990000000016150
4
Importi cauzione: €. 25,00/ ml. - scavo su sede stradale asfaltata/ cementata; €. 75,00/mq pavimentata con basalto/porfido
€. 100/mq pavimentata con lastre in granito; €. 25,00/mq, masselli autobloccanti;€. 50,00/mq. Lastre trachite/pietra locale ; €.
10,00/ml su sede stradale in terra battuta/ghiaia o similare;
5
In caso di scavi da eseguirsi da parte di aziende erogatrici di servizi (ENEL, TELECOM, ABBANOA ecc.), in alternativa al deposito
cauzionale può essere stipulata una corrispondente polizza fideiussoria cumulativa, previa proposta presentata all’Ufficio
Tecnico Comunale
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Comunicazione inizio lavori

Al Responsabile del Servizio Tecnico
- Edilizia Privata – urbanistica
Comune di Lunamatrona
Via S. Elia n. 2
09022 LUNAMATRONA (SU)

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________ il ____________codice fiscale _________________________
residente in ______________________________ via __________________________________,

 in proprio ovvero
 quale legale rappresentante della ditta:
_______________________ ________________________________________________
con sede in ________________________ via __________________________________
codice fiscale/partita iva ___________________
in qualità di titolare dell’autorizzazione alla manomissione suolo pubblico rilasciata con prot. num.
_________ in data _____________ per intervento da realizzarsi a Lunamatrona, in via/piazza
_________________________

COMUNICA
che i lavori suddetti inizieranno il giorno ___________________________________________


· LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:
Nome e Ragione Sociale ______________________________________________________
Sede Legale (indirizzo completo)_____________________________________________________
Partita IVA ____________________________ /C.F. ____________________________
· DIRETTORE DEI LAVORI (SE GIA’ INDIVIDUATO)
Nominativo __________________________________
Sede Legale ((indirizzo completo) ________________________________

.

Lunamatrona, lì_____________________

Firma titolare autorizzazione
________________________
Firma impresa esecutrice
________________________
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Comunicazione ultimazione lavori

Al Responsabile del Servizio Tecnico
Edilizia Privata – urbanistica
Comune di Lunamatrona
Via S. Elia n. 2
09022 LUNAMATRONA (SU)

COMUNICAZIONE FINE LAVORI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a ____________________ il ____________codice fiscale _________________________
residente in ______________________________ via __________________________________,
 in proprio ovvero
 quale legale rappresentante della ditta:
_______________________ ________________________________________________
con sede in ________________________ via __________________________________
codice fiscale/partita iva ___________________
in qualità di titolare dell’autorizzazione alla manomissione suolo pubblico n.___ in data _________
per intervento da realizzarsi a Lunamatrona, in via/piazza _________________________

COMUNICA
che i lavori suddetti sono completamente terminati il giorno ___________________________

· LA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI:
Nome e Ragione Sociale ______________________________________________________
Sede Legale (indirizzo completo)_____________________________________________________
Partita IVA ____________________________ /C.F. ____________________________
· DIRETTORE DEI LAVORI (SE GIA’ INDIVIDUATO)
Nominativo __________________________________
Sede Legale ((indirizzo completo) ________________________________

RICHIEDE
Il sopralluogo dell’Ufficio Tecnico Comunale di accertamento della corretta esecuzione dei
lavori e dell’avvenuto ripristino finale a regola d’arte, e contestualmente la restituzione della
somma di €. ___________ versata a titolo di cauzione in data _________ 6
Lunamatrona, lì _____________________
Firma titolare autorizzazione
________________________
Firma impresa esecutrice
________________________
6

Il sopralluogo verrà effettuato dall’UTC non prima di gg.90 dalla data di ultimazione lavori
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