Protocollo generale

Marca da bollo € 16,00

COMUNE DI CASCINA
MACROSTRUTTURA 2 GOVERNO DEL TERRITORIO

Servizio Manutenzioni

RICHIEDENTE

Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla manomissione di Suolo Pubblico
Il/La sottoscritto/a:

COGNOME

NOME

domiciliato a:

CITTA’

C.A.P.

in Via/Piazza:

VIA/PIAZZA

N°CIV

con sede a:

CITTA’

C.A.P.

in Via/Piazza:

VIA/PIAZZA

N°CIV

Recapiti

TELEFONO

nella qualità di:
della Società/Proprietà:

E-MAIL

UBICAZIONE

TIPOLOGIA

Chiede il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire i seguenti lavori:

Via/Piazza

Tratto (da Via a Via o da
Civ. a Civ.)

Data inizio
lavori

Data fine
lavori

che saranno eseguiti:
in economia (direttamente dal richiedente della presente autorizzazione);
tramite l’impresa di seguito identificata:
Ragione sociale:

IMPRESA

Sede:
in Via/Piazza:
Recapiti Impresa
Responsabili dei
lavori
Recapiti

CITTA’

C.A.P.

VIA/PIAZZA

N°CIV

TELEFONO / FAX

E-MAIL

NOME

COGNOME

TELEFONO

E-MAIL

A tale fine, consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art 496 del Codice penale e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii.
DICHIARA CHE:
L'attività lavorativa in questione [scegliere il caso che ricorre]:
rispetterà i limiti di emissione sonora stabiliti per la zona di intervento in prossimità dei recettori più
sensibili presenti;
supererà i limiti di emissione sonora stabiliti per la zona di intervento in prossimità dei recettori più sensibili
presenti ma che rispetterà le condizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2000
• Orario: dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
• Limite: 70 dB;
e che la durata dei lavori sarà inferiore a venti giorni lavorativi e che, pertanto, si impegna a richiedere ed
ottenere, prima dell’inizio dei lavori, la necessaria autorizzazione semplificata in deroga all’emissione sonora
temporanea per cantieri edili ex art. 2, comma 2, lett. c, della L.R. n. 89/98 e della D.C.R.T. n. 77 del
22/02/2000;
supererà i limiti di emissione sonora stabiliti per la zona di intervento in prossimità dei recettori più sensibili
presenti e che non potrà rispettare le condizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Regionale n.
77/2000 e che, pertanto, si impegna a richiedere ed ottenere prima dell’inizio dei lavori la necessaria
autorizzazione in deroga all’emissione sonora temporanea per cantieri edili ex art. 2, comma 2, lett. c, della
L.R. n. 89/98 e della D.C.R.T. n. 77 del 22/02/2000;
SI IMPEGNA, inoltre :
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(che il richiedente lo otterrà solo dopo il ripristino definitivo);
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.
Sempre al fine del rilascio della richiesta autorizzazione allega i seguenti elaborati in duplice copia:
-

Planimetria, in scala adeguata, con l’individuazione dell’area di intervento;

-

Relazione tecnica o breve descrizione delle opere, compreso l’indicazione dei materiali presenti nella zona
di intervento (pavimentazioni in pietra, asfalto ecc.) e delle opere di ripristino previste;

-

Elaborato grafico rappresentante la sezione quotata della sede stradale oggetto di intervento; in tale
elaborato dovranno essere indicati tutti i manufatti eventualmente presenti e che, in qualche modo
potrebbero costituire interferenza con le opere da eseguire;

-

Elaborato grafico rappresentante particolari costruttivi in scala adeguata e, comunque, riportanti le
dimensioni di eventuali scavi oltre alle caratteristiche e dimensioni delle tubazioni e/o manufatti da porre in
opera. Nel caso di interventi non puntuali dovrà essere allegata anche una planimetria con l’individuazione
di tutto il tracciato interessato dall’intervento, specificando sia la posizione dello scavo rispetto all’asse
stradale che la larghezza prevista per lo scavo, nonché la presenza di altri sottoservizi;

-

Documentazione fotografica corredata di planimetria con riportati i punti di vista di ciascuna foto allegata;

-

Ricevute dei versamenti relativi ai Diritti di segreteria e al Rimborso Spese per i seguenti importi:
Importo €
70,00
90,00

-

Causale
“Diritti di Segreteria” Macrostruttura 2 Servizio Manutenzione
“Rimborso Spese” Macrostruttura 2 Servizio Manutenzione

N. 1 Marca da bollo da € 16,001 e n. _
dell’autorizzazione.

2

Marche da bollo da € 1,00, ciascuna, necessarie per il ritiro

_____________, lì __________
IL RICHIEDENTE (*)
___________________________
(*) Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità

1

Da apporre sull’autorizzazione/nulla osta;
In numero pari agli elaborati tecnici allegati.
Tali marche, insieme con quella da € 16,00, non sono obbligatorie per la presentazione dell’istanza, ma soltanto al momento del ritiro
dell’autorizzazione/nulla osta; nel caso di mancata presentazione dei bolli necessari non sarà consentito il ritiro dell’autorizzazione/nulla osta, a meno che
il richiedente non dimostri ed attesti, sotto propria responsabilità, il diritto all’esenzione.
2

