COMUNE DI CHIAVERANO
P.zza Ombre, 1
C.A.P. 10010 – PROVINCIA DI TORINO
Prot. rif. 4743/ …………..
Cat. 6

cl. 7

AUTORIZZAZIONE N° 8/2014 del 20.10.2014 - SIG.RA FERRO GAREL ROSA
ALL’OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO IN AREE URBANE ALLACCIO
COLLETTORE FOGNARIO IN VIA DEL TEATRO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista l’istanza pervenuta in data 14.10.2014 con nota prot. n. 4743 dalla Sig.ra ROSA FERRO GAREL Via
Valdieri 8, 10010 Torino - avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per lavori di scavi per per la posa di
tubature per allaccio fognatura e per l’occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche in Via del Teatro ;
Visto il D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) nonché il DPR n°495 del 16.12.1992 (Regolamento di
esecuzione);
Visto l’art. 107 lettera f) del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana e Annonaria approvato con Deliberazione di C.C. n.25 del 27.04.2010;
Richiamato il Decreto del Sindaco n. 9 del 01. 09. 2014 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Servizio Ufficio Tecnico e Tecnico Manutentivo e rilevata pertanto la propria competenza;
Per le motivazioni premesse
AUTORIZZA
Fatto salvo il rispetto di tutte le prescrizioni di seguito riportate, la Sig.ra ROSA FERRO GAREL all’occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche ed alla manomissione per la realizzazione di allacciamento fognatura (Via del
Teatro) per effettuazioni di opere e depositi e apertura cantieri stradali.
Fatto salvo il rispetto di tutte le prescrizioni di seguito riportate:
1. vengano comunicati preventivamente i tempi relativi dell’intervento, al Comando di Polizia Locale e
all’Ufficio Tecnico consegnando in particolare la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia
di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) al fine di consentire agli stessi l’emissione dell’ordinanza di chiusura tratto
stradale prevista dalla normativa vigente qualora necessaria;
2. sarà cura della ditta esecutrice posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal
Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia;
3. sarà cura della ditta esecutrice ripristinare tutta la prescritta segnaletica verticale/orizzontale stabilita
dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia eventualmente
danneggiate o rimosse in fase di cantiere;
4. la ditta esecutrice dei lavori dovrà altresì attenersi a quanto previsto dalle disposizioni tecniche relative
alle modalità di esecuzione delle riparazioni degli impianti lungo le strade e in particolare dovrà riempire,
subito dopo la posa, gli scavi sulla carreggiata con getto di calcestruzzo di cemento magro fino a 2 cm sotto il
piano della pavimentazione stradale. Il ripristino definitivo sarà poi eseguito mediante fornitura di stesa in
opera di uno strato di conglomerato bituminoso, rullato, per la larghezza di cm. 50 oltre lo scavo
5. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino del suolo oggetto dei lavori, comunicando altresì
agli uffici di cui al punto 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione
AVVERTE
Che sono fatti salvi i diritti di terzi ;
Che le violazioni delle prescrizioni di cui alla presente comportano una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 e
l’obbligo del ripristino dei luoghi.

Chiaverano, il 20.10.2014
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
In originale firmato Arch. Massè Sara

COMUNE DI CHIAVERANO
P.zza Ombre, 1
C.A.P. 10010 – PROVINCIA DI TORINO

(\\Server-04\DATI\PIANTA ORGANICA\SEGRETERIA\Lettere 2004\Ufficio Tecnico\Autorizzazione\2014\008
Autorizz manomissione suolo pubblico ferro garel ott.2014 .doc

