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COMUNE DI PALMAS ARBOREA 

REGOLAMENTO E TARIFFE PER DEPOSITI CAUZIONALI DEI  

TAGLI E MANOMISSIONI STRADALI 

 

ARTICOLO 1 

Chiunque abbia necessità di effettuare tagli, scavi, o altre manomissioni della pavimentazione stradale, nelle 

strade, piazze pubbliche e marciapiedi deve richiedere, in carta resa legale, al Responsabile dell’Ufficio 

Tecnico la relativa autorizzazione, allegando alla stessa apposito deposito cauzionale della somma calcolata 

in base alle tariffe di cui all’art.7, con una delle seguenti modalità: 

• a mezzo polizza fidejussoria in favore del Comune di Palmas Arborea; 

• a mezzo c/c postale intestato al Comune di Palmas Arborea. 

L’autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico entro 30 giorni dalla richiesta, salvo 

sospensione per integrazioni documentali/progettuali. 

Il deposito cauzionale è richiesto a garanzia del mancato o inidoneo ripristino degli scavi eseguiti e verrà 

restituito a seguito di accertamento dell’avvenuto ripristino a perfetta regola d’arte, da parte dell’ all’Ufficio 

Vigili Urbani, che eserciterà i propri compiti di controllo anche durante lo svolgimento dei lavori. 

 

ARTICOLO 2 

Il titolare di autorizzazione di cui all’articolo 1 comunica formalmente l’inizio e la fine dei lavori di scavo e 

ripristino all’Ufficio Tecnico Comunale, e provvede con oneri a proprio carico a dotare il cantiere e i relativi 

scavi o depositi di idonei sistemi di segnalazione, con segnali notturni e diurni, al fine di evitare danni a 

persone, animali e cose,  non impedisce la libera circolazione e si attiene in ogni caso alle prescrizioni del 

Codice della Strada e alle indicazioni che gli verranno formulate dallo stesso Ufficio dei Vigili Urbani e 

dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto 

apposito pannello recante le seguenti indicazioni: 

a) ente proprietario o concessionari della strada / titolare dell’autorizzazione; 

b) estremi dell’eventuale ordinanza e/o autorizzazione; 

c) denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori; 

d) inizio e termine previsto dei lavori; 

e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 

La domanda dovrà contenere: 

A. ubicazione dell’intervento, dati del richiedente, dati dell’impresa che realizzerà l’intervento 

B. Relazione descrittiva dell’intervento che specifichi di quale tipo di sottoservizi si tratta (Gas, Acquedotto, 

Fognatura, Telecom, Enel od altro) nonché, per interventi di rilievo, le indicazioni delle dimensioni dello 
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scavo, le distanze dagli stabili o da punti fissi e i servizi in luogo già esistenti,gli ingombri massimi dei mezzi 

che si intende utilizzare, la necessità di eventuali limitazioni o sospensioni del traffico viario 

C. Allegati grafici contenenti: Planimetria di inquadramento in scala adeguata con indicazione del punto 

interessato dal taglio 

 

ARTICOLO 3 

I lavori di cui all’articolo 2 dovranno eseguirsi nel più breve tempo possibile allo scopo di limitare al minimo 

l’intralcio alla circolazione stradale, nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento e di quelle 

dell’autorizzazione rilasciata. 

Il ripristino del taglio, o della manutenzione, dovrà eseguirsi non appena completati i lavori relativi o  

comunque entro lo stesso giorno. 

 

ARTICOLO 4 

Ove si renda necessario il taglio per tutta la larghezza della sede stradale, lo scavo dovrà eseguirsi in due 

tempi in modo da limitare l’ingombro alla metà della larghezza della strada e consentirne la circolazione 

nell’altra metà a senso alternato. 

 

ARTICOLO 5 

La rimessa in pristino dovrà garantire la regolare esecuzione dei lavori secondo le seguenti modalità 

tecniche: 

STRADA A MANTO BITUMINOSO: 

a) dovrà essere effettuata la ricarica fino a quota 15 cm assunta dopo frequenti inumidimenti e costipazioni 

(sabbia fino a cm 10 dall’ estradosso della rete, successivo strato di terra); 

b) successivamente dovrà essere steso uno strato di cm 2 di sabbia ed un sovrastante strato di calcestruzzo di 

cm 10; 

c) il residuo strato di cm 3 dovrà essere costituito dal tappetino di conglomerato bituminoso 

convenientemente rullato. 

STRADA A MANTO CEMENTIZIO: 

a) dopo l’operazione di cui al punto a) precedente, dovrà essere effettuata la stesa di uno strato di cm 12 di 

calcestruzzo, ristabilendo, se opportuno, l’intercapedine esistente prima della manomissione. 

STRADA A MACADAM: 

a) dovrà essere effettuata la ricarica con lo stesso materiale di risulta rispettando l’uniformità degli strati 

preesistenti e conveniente costipazione. 

 

ARTICOLO 6 

I ripristini dovranno essere eseguiti a cura e spese dell’utente entro il termine massimo, stabilito 

nell’autorizzazione, di giorni venti, decorrenti dalla data di comunicazione di inizio lavori, salvo un diverso 
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periodo che il Comune potrà prescrivere nell’autorizzazione in dipendenza di particolari esigenze legate a 

causa di forza maggiore, o a eventi imprevedibili. Solo per causa di forza maggiore il richiedente potrà 

richiedere una proroga.. 

Nel caso in cui l’interessato non provveda, o provveda parzialmente, all’esecuzione del pristino entro il 

termine su indicato o imposto dal Comune, provvederà l’Amministrazione comunale incamerando la 

cauzione prestata nella misura necessaria all’esecuzione di quanto non eseguito, previo avviso all’interessato. 

Il deposito cauzionale verrà svincolato dall’Amministrazione, successivamente all’esito positivo del 

controllo di regolare esecuzione da parte dell’Ufficio dei Vigili Urbani, che avverrà dopo la comunicazione 

formale di fine lavori da parte dell’interessato. 

 

ARTICOLO 7 

Gli importi dei depositi cauzionali vengono cosi stabiliti: Tagli longitudinali (tariffa a metro quadrato) 

Strada a manto bituminoso € 50,00 al metro quadrato. 

Strada a manto cementizio e marciapiede € 30,00 al metro quadrato. 

Strada a macadam € 20,00 al metro quadrato. 

In ogni caso l’importo del deposito cauzionale viene stabilito in misura massima di Euro 500,00 qualora il 

taglio venga effettuato per una lunghezza stradale superiore a 10,00 m da un privato cittadino.  

 

ARTICOLO 8  

Valgono le seguenti ulteriori regole generali 

A)- Ogni eventuale danno alle reti tecnologiche esistenti deve essere immediatamente riparato secondo le 

migliori regole tecniche. 

 

B)- Il richiedente, e per esso la ditta esecutrice dei lavori, è penalmente e civilmente responsabile in caso di 

danni a persone e/o cose  derivanti dai lavori. 

 

C)- Prima dell’inizio lavori la ditta esecutrice deve preavvisare l’ENEL e/o la TELECOM e/o ABBAOA per 

eventuali preesistenze di cavi elettrici o di telecomunicazioni o di reti idrico-fognarie, onde evitare 

danneggiamenti e interruzioni di servizio. 

 

ARTICOLO 9 

Per le domande presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le 

disposizioni vigenti alla data di presentazione dell’istanza. 

 


