Lì,………………………….
Sig.

BIGIO Roberto
C.so Centrale 86
10010 CHIAVERANO

Prot. 5691 / ……….
Cat. 6 cl. 8

OGGETTO: Manomissione occupazione suolo pubblico tratto strada in C.so Centrale per lavori di
fognatura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 28. 12. 2013 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo;

•

Richiamata l’istanza pervenuta in data 25. 11. 2013 prot. 5691 da parte del Sig. BIGIO Roberto di
Chiaverano con la quale viene richiesta l’autorizzazione:
-

•

per lavori di manomissione suolo pubblico ( mq 2,00 ) e ripristino per la dismissione di fossa
biologica e raccordo a tubazione esistente di immissione al collettore fognario;
occupazione prevista di n. 2 posteggi ad uso pubblico ( mq. 28,00) ;

Richiamate le norme di cui agli artt. 20 e 21 del Codice della Strada D.Lgs 285/92;
AUTORIZZA

l’esecuzione dell’intervento di manomissione del suolo pubblico di C.so Centrale, nel tratto individuato
dall’elaborato planimetrico progettuale comprendente i lavori di cui sopra con reinterro e ripristino del
manto stradale.
Dovranno infine essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a)
b)
c)

d)
f)

Siano adottati tutti i provvedimenti in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamento, atti a
garantire l’incolumità propria e delle persone e/o cose di terzi;
La condotta deve essere collocata ad adeguata profondità ( minimo 50 cm. ) in conformità alle vigenti
normative di sicurezza ( se con profondità inferiore occorre corrazzatura in cls );
Sia evitato il deposito di materiale vario sul suolo stradale in modo particolare durante la notte e quando
ciò non sia possibile sia provveduto alla segnalazione degli ostacoli con apposita segnaletica verticale a
norma di legge e munita di un segnale luminoso intermittente che rimarrà accesa dal tramonto al levar
del sole;
I lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte e nel minor tempo possibile onde limitare al minimo
l’interruzione sulle strade;
Sia posta ogni cura nel salvaguardare le eventuali tubature od altri pubblici servizi sotterranei
eventualmente rinvenuti nel corso dei lavori ( condotta idrica, – rete Telecom );

g)

Provvedere all’assestamento del sottofondo stradale con impiego di materiale anidro ben costipato e/o
misto cementato;
h) Provvedere con urgenza ad una prima riparazione del fondo stradale:
i) Ad assestamento avvenuto ( circa 2 mesi) riprovvedere alla riparazione del manto stradale con intervento
necessario
l) L’area temporaneamente occupata dovrà essere sgomberata e ripulita. Per eventuali danni accertati si
procederà a norma di legge;
m) Questo Ente sia sollevato da qualunque molestia per danni e/o sinistri che dovessero verificarsi in
conseguenza dei lavori di cui trattasi;
La presente dichiarazione potrà essere revocata, anche senza preavviso, per pubblica necessità
sopravvenuta o per l’inosservanza delle disposizioni impartite.
Con osservanza

UFFICIO TECNICO COMUNALE
( ing Fabio MASCARA )

Diritti Segreteria € 26,00

F Mascara/am
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