Al Comune di Prata di Pordenone
Ufficio Polizia Locale
Via Roma, 33
33080 PRATA DI PORDENONE (PN)

Marca da bollo
€ 16,00

Oggetto: Richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 Codice della Strada per
l’esecuzione di scavo/deposito/apertura di cantiere.

Il sottoscritto ________________________________, nato a ___________________________________ (___)
il ___ / ___ / ______ e residente a ___________________ (___) in Via/P.zza/C.so _________________ nr. ___
in qualità di
 Legale Rappresentante della Ditta ____________________________________________________________
 Amministratore del condominio ______________________________________________________________
con sede a _____________________________ (___) in Via/P.zza/C.so __________________________ nr. ___
cod. fisc. / p.i.: ________________________________, telefono: ____________________________________
email: ______________________@________________, PEC: ______________________@________________
CHIEDE
l’autorizzazione per poter eseguire
 SCAVO
 DEPOSITO DI MATERIALI
 APERTURA CANTIERE
sulla strada o pertinenza di essa (aree destinate alla circolazione, o alla sosta, di veicoli o di pedoni)
in Via _____________________________________________________________________________________
in corrispondenza del civ. n°______ , (a servizio dell’immobile censito al foglio. n° ______mappale n° _______).
Dimensioni dell’ingombro: lunghezza mt _________, larghezza mt ___________, profondità mt ____________
Tipologia della pavimentazione interessata: ______________________________________________________
Tipologia di scavo:






allaccio fognario
allaccio gas
allaccio acqua
allaccio elettrico




allaccio telefonico
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

I lavori saranno eseguiti dalla Ditta _____________________________________________________________
con sede a _____________________________ (___) in Via/P.zza/C.so __________________________ nr. ___
cod. fisc. / p.i.: ________________________________, telefono: ____________________________________
Responsabile immediatamente reperibile è il Sig. __________________________ cell. ___________________
Detti lavori avranno inizio in data ___ / ___ / ______ fino alla data ___ / ___ / ______.
 interessando
 non interessando la viabilità.
Ai fini della quantificazione del suolo occupato e del relativo calcolo del canone come previsto dal vigente
regolamento per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico dello scrivente
Comune, l’estensione e le dimensioni di ingombro del cantiere è pari a mq _____________.

A tal fine,
Consapevole delle sanzioni penali, ai sensi dell’art. 76 DPR 28.12.2000 n. 445, nel caso di attestazioni non
veritiere e falsità negli atti il sottoscritto
DICHIARA
di essere in possesso del titolo abilitativo:



Concessione edilizia n°__________________ di data_________________________________________



Permesso di costruzione n° _________________________ di data ______________________________



S.C.I.A. n° __________________________________presentata il _______________________________



Comunicazione manutenzione straordinaria. n° ________________presentata il __________________



Autorizzazione all’allaccio alla fognatura pubblica n° ___________ di data _______________________



Autorizzazione all’allaccio all’acquedotto comunale n° ___________ di data ______________________
SI IMPEGNA

a) ad eseguire i lavori in modo tale da consentire sempre e comunque l’accesso alle residenze e/o alle attività
pubbliche e/o private in condizioni di assoluta sicurezza;
b) a verificare preventivamente la presenza di canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti presso le aree
interessate dai lavori autorizzati e valutare scrupolosamente le possibili interferenze e/o sovrapposizioni
con i gestori delle suddette canalizzazioni e/o sottoservizi esistenti assumendosi, di conseguenza, ogni
responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle cose e/o alle persone che dovessero
verificarsi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori oggetto della presente richiesta di autorizzazione;
c) ad assumere a proprio carico ogni responsabilità nei confronti di eventuali danni, diretti e/o indiretti, alle
cose e/o alle persone che dovessero verificarsi a causa:
1. della non perfetta esecuzione dei lavori di scavo, ripristino provvisorio/definitivo fino allo specifico
benestare finale;
2. della mancata esecuzione di interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di
pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell’area interessata dai
lavori autorizzati e quant’altro inerente la sicurezza stradale in genere, fino al rilascio del benestare
finale;
3. della mancata e/o incompleta e/o non corretta delimitazione delle aree di cantiere durante l’esecuzione
dei lavori autorizzati;
4. della mancata e/o incompleta e/o non corretta apposizione e manutenzione della regolamentare
segnaletica stradale temporanea, anche di preavviso, per il segnalamento dell’esecuzione dei lavori
autorizzati;
5. del mancato ripristino della segnaletica stradale verticale e orizzontale preesistente e quant’altro
inerente la sicurezza stradale in genere, da eseguirsi in modo immediato al termine dei lavori di
ripristino provvisorio/definitivo;
6. del mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel relativo Regolamento comunale a dalle vigenti
disposizioni di legge in materia; pertanto il soggetto titolare della specifica autorizzazione/nulla osta
solleva l’Amministrazione Comunale da tutti i danni, diretti e indiretti, alle cose e/o alle persone che
chiunque possa vantare nei confronti della stessa Amministrazione Comunale a seguito di sinistri o
eventi dannosi cagionati durante l’esecuzione delle lavorazioni o per non corretta esecuzione degli
interventi effettuati dagli stessi titolari o da chi per essi.
d) ad assumere a proprio carico sia l’onere del monitoraggio dello stato della pavimentazione stradale e/o
pertinenza stradale in corrispondenza dell’area oggetto dei lavori autorizzati, sia l’onere di eseguire
interventi immediati finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di pericolo alla circolazione (carrabile
e/o ciclabile e/o pedonale) ed il ripristino dell’area interessata dai lavori autorizzati fino al rilascio del
benestare finale.
e) a rispettare tutte le previsioni contenute nel Regolamento comunale per la manomissione del suolo
pubblico.

ALLEGA

 Una planimetria in scala 1:2000 in cui sia indicato in modo sufficientemente chiaro la localizzazione dei
lavori e la superficie necessaria per l’esecuzione delle opere e per l’eventuale deposito di attrezzature,
materiali, segnaletica o manufatti di delimitazione dell’area di cantiere e indicazione della superficie di
suolo pubblico che sarà interessata dalle opere di ripristino;

 Sezione tipo dello scavo, con indicata la stratigrafia dei materiali utilizzati per il ritombamento e ripristino
del manto superiore;

 Documentazione fotografica;
 Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario [da presentare qualora la firma dell’intestatario
non venga apposta alla presenza dell’addetto incaricato a ricevere la pratica];

 1 marca da bollo da Euro 16,00

INOLTRE
con riferimento alla presente domanda di manomissione del suolo pubblico, il sottoscritto richiede
L’EMISSIONE DELL’ORDINANZA SINDACALE per la limitazione al traffico pubblico, ovvero di riduzione delle
aree di sosta regolamentata nei seguenti tratti di strada (denominazione della via, indicazione dei tratti
compresi tra il civico e civico, con tipologia della limitazione richiesta):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
dal giorno ___ / ___ / ______ al giorno ___ / ___ / ______
e nelle seguenti fasce orarie
__________________________________________________________________________________________
Data, _____________________________
IL RICHIEDENTE
_____________________________

