
PARTE QUINTA : ESECUZIONE DELLE OPERE
ASSENTITE

Art.51  -  RICHIESTA DEI PUNTI FISSI-VERIFICA DELLE PERIMETRAZIONI

1-
Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione il concessionario è
tenuto a richiedere al Sindaco la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell'area
di pertinenza della costruzione oggetto di concessione precisando nella richiesta il nominativo del
direttore dei lavori responsabile.
Nell'esecuzione dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di livello che gli
sono comunicati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui sopra.

2-
Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici
ovvero per costruzioni previste da P.E. il concessionario è tenuto a contrassegnare mediante
segnalazioni o picchiettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse, dislocazione che
deve essere conforme alle previsioni di progetto.

3-
Le operazioni di cui al precedente par.1 sono eseguite da persone del Comune messe a disposizione
dal concessionario e dell'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale.

Le operazioni di cui al precedente par.2 sono eseguite dal concessionario o dall'assuntore dei lavori
salvo verifica da parte dell'Amministrazione comunale.

Delle operazioni di cui al par.1 è redatto verbale che viene sottoscritto anche dalle parti private per
presa d'atto, tutte le spese sono a carico del richiedente che deve provvedere al versamento di un
deposito all'atto della richiesta.

4-
Le costruzioni private non devono invadere con le proprie fondazioni il suolo pubblico salva
formale concessione, dette costruzioni devono essere progettate e costruite in modo da non
trasmettere spinte orizzontali verso il suolo pubblico.

Art.52  -  DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE

1-
Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve
essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile di dimensioni di m.0,75 x 1,50
con l'indicazione degli estremi della concessione edilizia o dell’autorizzazione edilizia, del titolare
di essa, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori, del direttore dei lavori e del responsabile del
cantiere.
Le tabelle e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

2-
Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione dei funzionari comunali i tipi del progetto in
corso di esecuzione muniti del visto originale di approvazione o copia autentica dei medesimi.



3-
I cantieri edili e le costruzioni provvisorie in essi allestite sono assimilabili agli edifici produttivi
per quanto riguarda la dotazione minima di servizi prescritta per legge o dal presente R.E.

4-
I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono ove possibile essere allacciati alle reti
comunali;in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile
dall'ufficio di igiene e il secondo sostituito con bottino mobile secondo le vigenti prescrizioni.
E' vietato usare acqua dei corsi d'acqua e canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi
senza preventiva e formale concessione.

5-
Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone,
compresi i servizi igienici, devono conseguire il nulla osta del medico comunale di igiene pubblica
su specifica domanda dell'assuntore dei lavori.

6-
E' fatto altresì obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi la
presenza permanente di persona idonea che lo rappresenti (il tecnico responsabile del cantiere).

7-
Il Sindaco in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione
dei lavori.

Art.53  -  SCAVI

1-
La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante
e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze.

2-
Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli
stradali, ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale
autorizzazione esplicita all'autorità comunale.

Art.54  -  CAUTELA PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI,
STORICI E ARTISTICI

1-
I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, debbono essere
immediatamente posti a disposizione degli enti competenti comunicandone immediata  al Sindaco
che a sua volta richiede l'intervento degli stessi entro i quindici giorni successi

2-
I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, debbono essere sospesi per lasciare intatte le cose
ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi vigenti in materia.

Art.55  -  RECINZIONI PROVVISORIE

1- Il titolare di autorizzazione o di concessione edilizia, prima di dar corso a interventi su aree in
fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico deve, previa denuncia all'Amministrazione, recingere



provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare i diversi accorgimenti tecnici
secondo le prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali:
la denuncia deve essere corredata dal nulla osta degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e
sotterranei interessati.

2-
In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica ad
assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d'acqua. Le porte ricavate nelle
recinzioni provvisorie non debbono aprirsi verso l'esterno e debbono rimanere chiuse quando i
lavori non sono in corso.
Gli angoli sporgenti dalle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la
loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnali illuminanti a luce
rossa che deve rimanere accesa dal tramonto al levare del sole.

3-
Le recinzioni provvisorie debbono avere aspetto decoroso, essere alte almeno m. 2,00 e risultare
non trasparenti.

4-
Il titolare dell'autorizzazione o della concessione, quando le opere di chiusura comportino
l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente chiedere all'Amministrazione la
relativa concessione per occupazione di suolo pubblico se la recinzione racchiude manufatti che
interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso degli addetti a tali servizi.

5-
Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare
dell'autorizzazione o concessione ha l'obbligo di presentare almeno 15 giorni prima della scadenza
domanda di rinnovo della speciale concessione indicando la presumibile durata dell'ulteriore
occupazione.

6-
L'Amministrazione ha facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie su spazi pubblici per le
pubbliche affissioni senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

Art.56  -  STRUTTURE PROVVISORIE DEL CANTIERE DI COSTRUZIONE

1-
Tutte le strutture provvisorie del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, parapetti o
simili) devono avere requisiti di resistenza e stabilità ed essere dotate di protezione per garantire
l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose, esse devono altresì conformarsi alle vigenti
disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provviste
di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

2-
Le scale aeree,i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio
se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità competenti, ogni altro
macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli
enti cui è affidata la vigilanza in materia.



Art.57  -  OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI

1-
In caso di interruzione dei lavori debbono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della
sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti salva
la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

2-
Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare
gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

Art.58  -  TUTELA DEI MANUFATTI ATTINENTI I SERVIZI PUBBLICI: RIPRISTINO
DI SUOLO PUBBLICO

1- L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo
pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le
opportune prescrizioni all'ufficio tecnico comunale e agli enti di erogazione dei servizi al fine di
evitare ogni danno a manufatti esistenti.

2-
Ultimati i lavori le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da
garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.
La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio tra le parti,con la redazione di apposito verbale.

3-
La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a cura del Comune e a spese del
titolare dell'autorizzazione o concessione edilizia in solido con l’assuntore dei lavori.
Tali spese, previa la liquidazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale, devono essere rimborsate
entro 15 giorni dall'invito di pagamento: in difetto si procede in via forzosa.


