NOTE :
(1)
(2)
(3)
(4)

Campi obbligatori – compilare in ogni parte.
Barrare l’opzione ricorrente.
Compilare con i dati richiesti.
Timbro e firma.

COMUNE DI LALLIO
Via S. Bernardino , 16
24040 – Lallio (BG)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA (SUL MODULO APPORRE MARCA DA BOLLO DA € 16,00.=) :
1.

2.
3.
4.

5.
6.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA DA TECNICO ABILITATO (SOLO PER SCAVI)
CONTENENTE :
Scavi Occupaz.
a ESTRATTO AEREOFOTOGRAMMETRICO CON INDICAZIONE DELL’AREA
X
X
PUBBLICA CHE SI INTENDENTE OCCUPARE O DOVE ESEGUIRE I LAVORI
b PLANIMETRIE, PIANTE, SEZIONI RELATIVE ALL’INTERVENTO DA
EFFETTUARE (nel caso di scavi e/o manomissioni : indicare le strade
circostanti complete della larghezza della carreggiata e l'eventuale presenza
di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale
X
presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di
chiusini per sottoservizi, i marciapiedi e la loro larghezza, le aiole, le
alberature, la cartellonistica stradale, i semafori, con ben evidenziato lo
spazio rimanente per il pubblico transito veicolare e pedonale, individuando
anche il percorso per i pedoni);
c BREVE RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO
X
d DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA A COLORI
X
X
e EVENTUALI PARTICOLARI COSTRUTTIVI
X
COPIA ASSICURAZIONE R.C. DELLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI;
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÁ CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE IN CORSO DI VALIDITÁ;
AUTOCERTIFICAZIONE IN MERITO AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL’ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.
CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA ED ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI
SICUREZZA SOSTITUTIVO E/O PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI;
RICEVUTA VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA di € 52,00.= da effettuare presso la Tesoreria Comunale o su C.C.P.
N° 14020242 intestato a Comune di Lallio servizio tesoreria.
ISTANZA PER ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI (in carta semplice e se necessaria).

DOCUMENTI DA PRESENTARE AL MOMENTO DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE:
1. NUM. 1 MARCA DA BOLLO DA € 16,00.= (per ritiro per autorizzazione);
2. Copia versamento contributo relativo all’occupazione di suolo pubblico su C.C.P. N°
Lallio Tassa sul Plateatico Servizio Tesoreria, così come determinato dall’istruttoria;
3. Copia versamento/deposito cauzionale così come determinata dall’istruttoria;
4. Nomina e dati completi del direttore dei lavori.

RICHIESTA MANOMISSIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E SUE
PERTINENZE
Il Sottoscritto1

(Anagrafica richiedente)

Nome e Cognome
Codice fiscale
Residente in

Tel.

LALLIO

n. civico

Via / Piazza
Data di nascita

Luogo

e-mail (PEC)

Fax

(COMPILARE LA SEZIONE SEGUENTE SOLO SE IL DICHIARANTE NON E’ PERSONA FISICA)1

Titolare

Legale Rappresentante

Sede legale
Comune

Tel.
n. civico

Via / Piazza

11969243 intestato a Comune di

Per conto di

Denominazione/Ragione
Sociale
Codice fiscale/Partita IVA

Iscritta C.C.I.A.A. di

Al N.
Fax
/Telefono

e-mail (PEC)

L’autorizzazione per2

CHIEDE

l’esecuzione di opere (scavi e/o manomissioni in genere) interessanti strade ad uso pubblico e loro pertinenze;

CONTO CORRENTE BANCARIO INTESTATO A:
COMUNE DI LALLIO - VIA SAN BERNARDINO N. 16 - 24040 – LALLIO (BG)
APERTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE:
BANCA POPOLARE DI MILANO Soc. Coop. a resp. Lim.
FILIALE DI DALMINE VIA MAZZINI N. 17 24044 – DALMINE (BG)
ABI: 5584
CAB: 52970
CIN: G

CODICE IBAN: IT15G0558452970000000001106

occupazione suolo pubblico per ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
da eseguirsi in :
Via / Piazza

n. civico

Di cui al/i seguente/i titolo/i edilizio/i :
___________________________________ n. di prot. _____________________ del ____________
___________________________________ n. di prot. _____________________ del ____________
___________________________________ n. di prot. _____________________ del ____________

Come meglio evidenziato nell’allegato estratto aereofotogrammetrico.
E consistenti in2 :
NUOVO allacciamento2 alla rete di :
acquedotto

gas

fognatura

Energia elettrica

Telefonia

I Sottoscritti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevoli di quanto previsto dagli
artt. 71 e 76 del medesimo decreto, in caso di dichiarazioni false o mendaci dichiarano che gli allegati
alla presente richiesta e quanto in essa contenuto corrisponde al vero, e di aver preso visione e di
impegnarsi a rispettare quanto di seguito riportato relativo alla prescrizioni tecniche per l’esecuzione
dei lavori e ripristini stradali, e più precisamente :

manomissione sede stradale e sue pertinenze per posa cavidotti o altro;
manomissione sede stradale e sue pertinenze per modifiche agli impianti esistenti;
manomissione sede stradale e sue pertinenze per riparazione degli impianti esistenti;
opere a carattere permanente o temporaneo consistenti in _________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Altro (specificare) ____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Per i/il quali/e sono/è previsti/o2 :
ATTRAVERSAMENTO
fino a 3,00 metri

da 3,00 a 6,00 metri

oltre 6,00 metri per un totale di mt. ___

PERCORRENZA STRADALE3: per complessivi _______________ metri
- dal civico nr. __________ al civico nr. __________
- dall’inizio di Via _______________________________ fino al civico nr. _______
OCCUPAZIONE2 di complessivi mq _______________

(lungh. mt. _________ x largh. mt. _________)
(lungh. mt. _________ x largh. mt. _________)

Dal giorno _________________ al giorno __________________ totale giorni ________
Dalle ore _________________ alle ore __________________
Per i quali

2

non è prevista l'istituzione di provvedimenti viabilistici;
è prevista l'istituzione di provvedimenti viabilistici;
-

DICHIARA/NO
Che le opere/lavori da realizzare sono conformi alle norme igienico-sanitarie-edilizie;
Che i lavori saranno realizzati conformemente alla normative in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
SI IMPEGNA/NO
a provvedere, nelle giornate dell’occupazione al ripristino provvisorio della pavimentazione manomessa e/o a delimitare
l'area di occupazione in conformità alle norme vigenti in tema di sicurezza e codice della strada;
a versare la somma eventualmente richiesta a titolo di deposito cauzionale che sarà svincolata decorsi 120 (centoventi)
giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori con la posa del tappetino di usura;

Comunica inoltre di aver affidato l’incarico per l’esecuzione di tali lavori alla Ditta1 :
Denominazione/Ragione
Sociale
Codice fiscale/Partita IVA
Sede legale :
Comune
Via / Piazza
Iscritta C.C.I.A.A. di
e-mail (PEC)

I lavori di scavo ed i successivi ripristini del corpo stradale e della pavimentazione bituminosa, delle strade ad uso pubblico e loro
pertinenze, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni:
Posa di tutta la segnaletica necessaria così come previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione,
oltre alle puntuali prescrizioni che potranno essere indicate dalla Polizia Locale di Lallio;
Eventuale istituzione di senso unico alternato sorvegliato a vista dal personale della ditta esecutrice dei lavori;
rettifica dei bordi dello scavo con apparecchiature munite di lama rotante, secondo direttrici parallele posizionate in modo
da eliminare tutte le slabbrature e fessure;
trasporto a discarica del materiale di risulta dello scavo;
posa di nastri segnalatori per impianti;
riempimento dello scavo con materiale arido ben costipato a strati fino a quota di – 0,35 metri al di sotto del piano
stradale;
posa di misto cementato (opportunamente dosato con cemento Rck 30,0 N/mm2) dello spessore non inferiore a 20 cm;
posa dello strato di base costituito da pietrischetto bitumato dello spessore di cm. 15 da realizzare subito dopo il
riempimento dello scavo pressato con opportuni mezzi;
dopo un congruo periodo di tempo e ad assestamento avvenuto : fresatura con apposita apparecchiatura, per la
profondità di cm 3 e larghezza necessaria ad eliminare tutte le zone sconnesse pari :
nel caso di attraversamento perpendicolare alla sede stradale : alla larghezza massima dello scavo
aumentata di cm 90 per ogni lato;
nel caso di percorrenza longitudinale alla sede stradale con taglio del manto bitumato in una qualsiasi
posizione della corsia di marcia dovrà essere ripristinata l’intera corsia per tutta la percorrenza
aumentata agli estremi di 100 cm (inizio e fine dello scavo);
nel caso di interventi di riparazione (buca isolata) : pari alla larghezza dello scavo aumentata di 100
cm per ogni lato;
nel caso di lavori su strade con unica carreggiata di larghezza inferiore a 4,00 metri il ripristino deve
essere eseguito per tutta la larghezza della carreggiata aumentato a monte ed a valle dello stesso di
110 cm;
stesa a perfetta regola d’arte del tappeto d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm 3 compresso,
senza alterare la livelletta stradale, per una larghezza pari a quella della fresatura eseguita con le modalità sopra
riportate;
eventuali cedimenti che si dovessero verificare dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del richiedente;
la segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti ;
eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici rimossi durante i lavori dovranno essere posti in opera su basamenti in
calcestruzzo, rispettando la precedente ubicazione;
Dovranno essere ripristinati, a cura e spese dell’esecutore dei lavori, nella situazione originaria qualsiasi tipo di
manufatto interessato dai lavori (in via indicativa e non esaustiva : marciapiedi, piste ciclabili, cordoli,…..);
per l’esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee alla circolazione dovrà essere richiesta, almeno 15
giorni prima, l’emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e durata dell’interruzione all’Ufficio di
Polizia Municipale.
con preavviso di almeno 2 (due) giorni dovrà essere comunicato anche a mezzo fax : il giorno di inizio dei lavori e il
nominativo dell’eventuale impresa subappaltatrice con l’indicazione del referente;
con identiche modalità di cui al punto precedente dovrà essere dato avviso dell’esecuzione dei lavori relativamente alla
posa del tappeto d’usura;
rimangono a carico del titolare dell’autorizzazione e dell’esecutore tutte le responsabilità civili, amministrative e penali
derivanti dai danni provocati dall’esecuzione dei lavori o dai ripristini a persone e/o cose.

Lallio, _______________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art. 13 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si
forniscono le seguenti informazioni. Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell’abito del procedimento per
il quale la presente comunicazione viene resa. Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione
degli uffici. Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi
dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000. Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e
integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste all’Amministrazione Comunale.

Il Richiedente
Tel.
n. civico
Al N.
Fax
/Telefono

_________________________________
La Ditta esecutrice

4

__________________________________

