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Art. 1  FINALITA' 

 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità con le quali operare  

sul suolo pubblico in caso di interventi sui sottoservizi presenti 

sulle strade, piazze, aree pubbliche che comportino rottura e scavo 

della superficie. 
2. Esso si applica agli interventi effettuati dal Comune, da Società o 

Enti pubblici e privati, da Privati cittadini e da Aziende. 

 
 

 

 

Art. 2  PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI 
 

1. Il soggetto interessato all'effettuazione degli interventi deve 

richiedere il permesso di esecuzione dei lavori all'Ufficio Tecnico 
comunale. 

2. L'istanza, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 

dell'impresa incaricata per l'esecuzione dell'intervento, deve essere 
presentata al protocollo del Comune almeno 3 giorni lavorativi 

antecedenti la data di effettuazione. 

3. La domanda dovrà indicare le seguenti specifiche: 

a) generalità del soggetto richiedente in qualità di impresa che 
effettuerà i lavori, numero di iscrizione alla CCIIA, 

autocertificazione della regolarità delle posizioni contributive 

dell’impresa; 

b) committente dei lavori; 

c) tecnico Responsabile del cantiere e dei lavori con indirizzo, 

recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 

d) via e numero civico corredati di planimetria indicante l'esatta 

posizione di inizio/fine dell'intervento di scavo; 

e) data prevista dei lavori, escludendo tutti i giorni festivi e, per le 

vie del centro storico tutti i martedì; 

f) macchinari ed attrezzatura impiegata, idonei ad assolvere alle 

prescrizioni di cui all’Art. 3; 

g) deposito cauzionale, nella misura prevista, con allegata 

attestazione di versamento; 
4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, valutata l'idoneità della 

richiesta, rilascia il permesso all'esecuzione dell'intervento 

indicando sul provvedimento le prescrizioni da rispettare, come da 

successivo Art. 3. 
5. In caso di interventi di particolare urgenza dettata da guasti, 

rotture ecc. tali da causare la sospensione dell’erogazione dei 

servizi all’ utenza o da creare situazioni di pericolo per la pubblica 
incolumità il soggetto interessato può intervenire direttamente 

senza attendere il permesso comunale, oppure su immediata 

richiesta di intervento da parte del Comune stesso. 
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In questi casi la domanda di cui sopra potrà essere presentata in 

un tempo differito di non oltre un giorno lavorativo rispetto a 

quello in cui hanno avuto inizio i lavori. 
L’intervento può altresì essere disposto in termini immediati dal 

Comune stesso mediante semplice comunicazione agli interessati. 

 

 
 

 

Art. 3   PRESCRIZIONI TECNICHE  
 

1. I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non ostacolare la 

circolazione stradale; solo nei casi di documentata impossibilità 

dovrà essere richiesta –almeno 8 giorni prima- l’emissione 
dell’ordinanza per il divieto di circolazione. 

2. Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno essere portati 

nelle discariche autorizzate secondo le modalità previste dalla 
vigente normativa. Il riempimento dovrà essere esclusivamente 

con materiale sabbio-ghiaioso, disposto a strati di cm. 30/40 

opportunamente intasato e rullato. Non sarà tollerato altro 
materiale non drenante. 

3. Prima dello scavo la pavimentazione bitumata dovrà essere 

tagliata meccanicamente ai margini con disco diamantato e poi 

essere ripristinata come allo stato preesistente, a cure e spese del 
Richiedente. 

4. Durante i lavori dovranno essere posizionate tutte le segnalazioni 

diurne e notturne per garantire la salvaguardia della pubblica 
incolumità e la libera circolazione veicolare. Il richiedente è 

responsabile del corretto posizionamento della segnaletica e di 

eventuali cedimenti che si dovessero verificare al piano viario, 
secondo le norme previste dal Codice della Strada e dal relativo 

Regolamento di esecuzione. 

5. L’esecutore dei lavori dovrà effettuare tutte le operazioni che 

verranno richieste dall’Ufficio Tecnico comunale al fine di 
migliorare le caratteristiche dell’allacciamento ed eventualmente, 

variare il tracciato previsto nel caso di preesistenti condutture. 

6. Prima dell’inizio dei lavori il Richiedente dovrà avvisare tutti gli Enti 
gestori delle condutture interrate presenti nel sottosuolo. 

7. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle norme del 

vigente Codice della Strada e relativo del Regolamento 
d’esecuzione, del vigente Regolamento Edilizio Comunale e del 

presente Regolamento. 

8. Dovranno essere salvaguardati e rispettati i diritti di Terzi. 

9. La pavimentazione stradale dovrà essere così ripristinata: 
a) per strade pavimentate con tappeto d’usura al di sopra del 

materiale inerte dovrà essere steso -previa rullatura del 

fondo- uno strato di conglomerato bituminoso tout-venant 
dello spessore  minimo di cm. 10,  entro e non oltre le 24 

ore lavorative dall’ultimazione dei lavori; 
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- per gli scavi trasversali dovrà essere eseguita la fresatura della 
semisede stradale per lo spessore necessario alla posa del 

nuovo manto d’usura che non dovrà presentare dislivelli 

nell’accostamento con la pavimentazione esistente; l’intervento 

dovrà essere eseguito per almeno metà della larghezza stradale; 
nel caso di scavi che oltrepassino la mezzeria stradale, 

l’intervento dovrà essere eseguito sull’intera sede stradale con 

successiva stesura e cilindratura con adeguato rullo, di 
conglomerato bituminoso fine dello spessore minimo compresso 

di cm.3; 

- per scavi longitudinali la fresatura ed il nuovo tappeto bitumato 

dovrà essere eseguito su una superficie estesa -rispetto al senso 
di marcia-   almeno 2 metri prima e  2 metri dopo lo scavo; la 

larghezza del ripristino dovrà interessare la semisede stradale e 

qualora lo scavo oltrepassi la mezzeria stradale, il ripristino della 
pavimentazione dovrà essere eseguito sull’intera sede stradale 

(compresi eventuali marciapiedi);   

- dovrà essere eseguita la sigillatura dei punti di giunzione tra il 
nuovo manto e quello preesistente  mediante utilizzo di prodotti 

elestoplastici bituminosi, per assicurare una perfetta unione fra i 

diversi materiali. 

- la superficie del ripristino dovrà essere di forma rettangolare o 
quadrata. Detto intervento dovrà essere effettuato entro 3 mesi 

della stesura del tout-venant e, comunque, per gli scavi eseguiti 

nel periodo invernale non appena le condizioni climatiche lo 
consentano. 

 

b)   per strade pavimentate con tout-venant bitumato al di sopra 
del materiale inerte dovrà essere steso -previa rullatura del 

fondo- uno strato di conglomerato bituminoso tout-venant 

dello spessore  minimo di cm. 10,  entro e non oltre le 24 

ore lavorative dall’ultimazione dei lavori. 
 

Inoltre, in qualsiasi caso, il richiedente l’autorizzazione dovrà: 

- riportare alla nuova quota di tutti i chiusini esistenti; 
- ripristinare tutta la preesistente  segnaletica orizzontale e verticale; 

- eseguire tutte le necessarie opere di manutenzione, ricarica e 

livellamento degli eventuali cedimenti del piano stradale che si 
dovessero verificare dal momento dello scavo alla verifica di 

regolare esecuzione, accertamento che verrà eseguita dall’ Ufficio 

Tecnico Comunale trascorsi almeno sei mesi dallo scavo;  

- comunicare il nominativo della Ditta esecutrice dei lavori; 
- eseguire i presenti lavori nel rispetto della normativa per la 

sicurezza dei lavoratori e del cantiere di cui ai D.Lgs. 626/1994, 

494/1996 e successive modificazioni. 
 

 

 



CCoommuunnee  ddii  AAppppiiaannoo  GGeennttiillee                                                                                                                                                                                                                                                                RReeggoollaammeennttoo  ssccaavvii    

 5 

Art. 4   VERIFICHE E CONTROLLI 

 

1. Per i lavori finalizzati all’allacciamento alla rete fognaria, prima 
dell’innesto dei condotti dovrà essere richiesto il sopralluogo di un 

tecnico comunale. Le tubazioni dovranno essere posate su 

sottofondo in calcestruzzo di idonea resistenza e poggiante 

direttamente su fondo scavo; successivamente all’innesto le 
tubazioni dovranno essere rivestite con un adeguato spessore di 

calcestruzzo di idonea resistenza. 

2.  Prima della chiusura del cantiere dovrà essere richiesto il 
sopralluogo della Polizia Locale per la verifica della corretta 

esecuzione dei lavori,  telefonando al n. 031 970010 almeno 2 ore 

prima.   

3. Il richiedente sarà ritenuto responsabile per ogni eventuale danno 
alle strutture o a terzi per eventuali incidenti che si dovessero 

verificare a seguito della non corretta esecuzione dei lavori o per la 

mancata manutenzione della sede stradale di cui al precedente 
punto. 

4. Dovranno essere rispettare tutte le disposizioni previste dalla 

vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori in cantiere. 
 

 

 

 
Art. 5   DEPOSITO CAUZIONALE 

 

1. I soggetti interessati devono costituire presso il Comune un 
deposito cauzionale, determinato dalla Giunta, a garanzia della 

corretta e puntuale rimessa in pristino del suolo pubblico. 

2. L'importo di detta cauzione viene fissato in prima applicazione 
regolamentare nella misura di: 

 

 per scavi trasversali al senso di marcia, per ogni metro 

lineare di lunghezza dello scavo e fino ad una larghezza 
massima di metri uno:   

a) € 300,00 (trecento/00) se in sede stradale asfaltata; 

b) € 100,00 (cento/00)  se in sede stradale non asfaltata; 
 

 per scavi longitudinali al senso di marcia, per ogni metro 

lineare di lunghezza dello scavo e fino ad una larghezza 
massima di metri 1:  

 c)   € 200,00 (duecento/00) se in sede stradale asfaltata con 

un minimo di  € 1.000,00; 

 d)  € 50,00 (cinquanta/00) se in sede non asfaltata con un 
minimo di € 400,00. 

2. In caso di scavi di rilevante lunghezza il Comune può disporre un 

importo cauzionale forfettario che comunque non dovrà essere mai 
inferiore alla spesa occorrente per gli eventuali ripristini. 
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4. Oltre la larghezza di mt. 1 di scavo per ogni metro in più l'importo 

dev’essere moltiplicato per due, per tre, ecc. ecc. 

5. Gli importi determinati come dalla precedente tabella sono ridotti 
del 50% qualora i lavori siano effettuati dall'impresa appaltatrice 

del Comune  per gli interventi sostitutivi di cui al successivo Art. 7. 

6. La cauzione verrà restituita decorsi almeno sei mesi dalla 

comunicazione a questo Comune della avvenuta ultimazione dei 
lavori e comunque solo dopo la favorevole verifica, da parte 

dell'Ufficio Tecnico, del regolare ripristino e perfette condizioni 

della pavimentazione stradale e/o del suolo pubblico.  
 

 

 

 
Art. 6  INADEMPIENZE E SANZIONI 

 

1. In caso di accertate condizioni di cattivo stato della 
pavimentazione stradale e/o del suolo pubblico, che comportino a 

insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale necessità di 

intervento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico deve provvedere, 
(anche tramite fax, o telefono, o e-mail) all'immediata 

trasmissione, al Responsabile del cantiere di cui al precedente 

punto 3 dell'Art. 2,   di una disposizione di servizio in cui si invita a 

provvedere alla sistemazione urgente del suolo pubblico entro il 
termine perentorio di 24 ore lavorative. 

2. L'inosservanza della predetta disposizione comporta, senza alcun 

ulteriore avviso, l'intervento d'ufficio da parte del Comune con 
l'esecuzione urgente del ripristino, la trattenuta per l'intero 

importo della cauzione versata e l'applicazione delle sanzioni 

amministrative previste.  
3. Le imprese che non ottemperano agli adempimenti richiesti 

dall’ufficio tecnico di cui al comma 1, verranno ritenute non idonee 

per interventi di cui al presente regolamento e, pertanto, verranno 

escluse dalla possibilità di ottenere, in futuro,  permessi per altri 
interventi. 

 

 
 

 

 
Art. 7   AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUTIVI 

 

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico dispone, tramite regolare 

appalto ad idonee imprese, l'affidamento annuale, anche a più 
ditte, dei lavori per gli interventi d'urgenza nei casi d'inadempienza 

come da precedente articolo. 

2. I lavori richiesti devono essere eseguiti entro nel termine 
perentorio delle 24 ore lavorative dalla comunicazione della 

richiesta dell'Ufficio tecnico. 
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3. Nel caso dei soli interventi finali di fresatura e stesura del tappeto 
bitumato -di cui al precedente punto 10 dell’Art. 3-  l'Ufficio 

Tecnico potrà raggruppare più interventi da effettuare 

contestualmente in modo da realizzare un più efficace 

coordinamento ed esecuzione lavori. 
 

 

 
Art. 8  PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
 

In caso di lavori che vanno o potrebbero andare ad interessare in 
parte anche proprietà private, il permesso per la loro esecuzione è 

subordinato al rilascio dell’autorizzazione di tutti i proprietari. 

 

 

 

 
Art. 9  RINVIO 

 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano 
applicazione: 

a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali; 

b) lo statuto comunale; 

c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili; 
d) gli usi e consuetudini locali. 

2.  Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate 

per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali; 
nelle more della formale modificazione del presente regolamento, 

si applica la normativa sopraordinata. 

 

 
 

 

Art. 10  NORMA FINALE 
 

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento 

dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale. 
 

 

  
 

 

 
 


