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Titolo 1 – Norme Generali 

 

Art. 1. Oggetto e finalità 

 
Il presente regolamento definisce:  
 
1) le attività dell’Amministrazione Comunale in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e 
controllo degli interventi nel sottosuolo; 
2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo; 
3) le attività di regolamentazione degli interventi pertinenti la posa, nelle sedi stradali e nelle aree ad uso 
pubblico comunale, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici di servizi (in seguito denominate con il 
solo termine “aziende”) degli impianti sotterranei; 
4) le attività di coordinamento tra Comune, “aziende” ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali  e delle 
aree ad uso pubblico (in seguito denominate con il solo termine “enti”) in materia di realizzazione e 
manutenzione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel territorio comunale; 
5) i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in seguito 
denominate “infrastrutture”; 
6) le modalità di esecuzione degli interventi di manomissione e ripristino del sottosuolo e di posa di impianti 
sotterranei, anche laddove effettuati da soggetti diversi  dalle “aziende” di cui sopra; 
7) i criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione 
delle modalità per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale 
regionale. 
 

Art. 2. Campo di applicazione 

 
1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi 
di seguito elencate:  
 
a) acquedotti; 
b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravità); 
c) elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati alla alimentazione dei servizi stradali; 
d) reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati; 
e) condotte per la distribuzione del gas; 
f) altri servizi sotterranei; 
g) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio. 
 
 
Titolo 2 - Attività dell’Amministrazione Comunale in materia di pianificazione, programmazione, 
monitoraggio e controllo degli interventi nel sottosuolo 

 

Art. 3. Pianificazione comunale del sottosuolo 

 
Il PUGSS, unitamente al relativo Regolamento Attuativo, è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il 
quale il comune organizza gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti. A tale scopo il 
PUGSS è finalizzato alla individuazione delle direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze 
riferite a un periodo non inferiore a dieci anni. 
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I PUGSS dettano altresì le modalità e gli strumenti procedurali per la crono-programmazione degli interventi 
previsti, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche. 
 

Art. 4. Obiettivi e modalità degli interventi di infrastrutturazione e utilizzo del sottosuolo 

 
1. Il PUGSS deve:  

a) ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire 
sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture; 
b) assicurare la coerenza delle scelte adottate - nel perseguimento dei fini di cui al comma a) e tenendo 
conto delle caratteristiche del soprasuolo e del suo utilizzo - con la tutela della salute e della sicurezza 
dei cittadini, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché ai fini della garanzia dell'efficienza e 
della qualità nell'erogazione dei servizi interessati; 
c) definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti che 
riducano i costi sociali, facilitino l'accesso alle reti per gli interventi di manutenzione e consentano in 
prospettiva di effettuare controlli automatici della funzionalità delle reti. 

2. L’attuazione del piano deve essere supportata da una valutazione sulla sostenibilità economica degli 
interventi previsti ed esplicitare le modalità di reperimento delle risorse da utilizzare, anche attraverso la 
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Il PUGSS deve, altresì, prevedere adeguate procedure di 
monitoraggio dell'attuazione del piano. 
3. Il PUGSS, nel dettare le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi 
nella successiva fase attuativa, deve prevedere la predisposizione di atti di programmazione, su base 
triennale con possibilità di aggiornamento annuale, che integrino tra loro i piani di intervento dei gestori dei vari 
sottoservizi. 
 

Art. 5. Criteri generali di pianificazione delle infrastrutture  

 
1. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione della pianificazione comunale e dei previsti o 
prevedibili piani di sviluppo dei gestori e corrispondere alle norme tecniche UNI-CEI di settore. 
2. Qualora l'infrastruttura sia prevista nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di 
riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere 
di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei 
sottoservizi. 
3. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al 
soggetto attuatore. Lo stesso ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto 
dall'Amministrazione Comunale o dall’Ente gestore superi l'effettiva necessità. 
4. Il ricorso alle strutture più complesse deve, prioritariamente, essere previsto in corrispondenza degli incroci 
o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete, che siano interessate da interventi di 
nuova urbanizzazione o di riqualificazione del tessuto urbano esistente. 
5. Nelle aree già edificate, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è effettuata in base 
alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico, alle 
dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare nonché in base ad una valutazione della 
sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento richiesto per la realizzazione delle infrastrutture. 
6. Nei casi di confermata riutilizzabilità di infrastrutture esistenti, non è consentita la realizzazione di nuove 
infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di 
alloggiamento dei servizi di rete. 
7. È favorita l'utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale qualora possibile dal 
punto di vista tecnico. 
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Art. 6. Costituzione dell’Ufficio comunale per il sottosuolo 

 
L’Amministrazione Comunale, al fine di procedere alla pianificazione e gestione degli interventi infrastrutturali 
nel sottosuolo individua specifica struttura in uno o più uffici già esistenti o, ove necessario, costituisce 
apposito ufficio a tale scopo dedicato. 
Nell’ottica di pervenire ad una gestione unitaria dei sistemi di rete eventualmente condivisi con i territori 
comunali vicini, l’attività dell’ufficio può essere svolta in forma consorziata, previa stipula di specifica 
convenzione attuativa. 
Attività propria dell’ufficio sono le seguenti: 

- curare la redazione ed aggiornamento del PUGSS ed il monitoraggio della sua corretta applicazione; 
- curare la redazione ed aggiornamento del Regolamento Attuativo per la Gestione del Sottosuolo 

vigilando sulla sua corretta applicazione; 
- curare la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità; 
- curare la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti; 
- curare la costruzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del sottosuolo; 
- tenere i rapporti con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo, pervenendo ad 

una attività di coordinamento  e cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo 
partecipato e condiviso; 

- favorire  il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta; 
- procedere al costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo e di tutti i moduli 

informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati; 
- rilasciare le autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le 

necessarie conferenze di servizi; 
- monitorare le attività di intervento ai fini manutentivi, di allacciamento e di potenziamento dei servizi 

esistenti, anche ai fini del censimento dei relativi dati utili per l’aggiornamento del SIT; 
- mantenere il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi. 

L'efficienza e l'efficacia della gestione può essere garantita sia mediante dotazione di struttura tecnico-
organizzativa propria, sia mediante affidamento in outsourcing o eventualmente avvalendosi di supporti 
esterni.  
Entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, l’Amministrazione Comunale procede 
alla individuazione della struttura a tale scopo dedicata. 
 
Art. 7. Programmazione 

 
1. E’ competenza dell’Amministrazione Comunale procedere alle operazioni di coordinamento in materia di 
realizzazione delle opere relative alle reti esistenti nel proprio territorio, con esclusione di quanto da effettuarsi 
per la esecuzione di interventi di emergenza. La programmazione generale effettuabile su base triennale, 
potrà essere aggiornata secondo cadenza annuale, avendo come finalità che gli interventi sulla medesima 
strada o area di uso pubblico siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno 5 anni e che 
non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di 
comprovata forza maggiore o inderogabile necessità. 
2. Entro 60 giorni dalla individuazione dell’ufficio competente, l’Amministrazione Comunale provvede alla 
stesura dell’elenco degli Enti e delle Aziende interessate dalle fasi operative e programmatorie di cui ai commi 
successivi. 
3. Entro i successivi 60 giorni l’ufficio competente provvede alla convocazione di conferenza di servizi con gli 
Enti e le Aziende individuate al fine di illustrare il PUGSS ed il relativo regolamento e di concordare la fattibilità 
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delle successive fasi operative, con particolare riguardo alla definizione della data di avvio delle successive 
procedure di cui ai commi 4 e 5. 
4. Successivamente, l’Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri Enti e con le Aziende, deve dare 
luogo con cadenza almeno annuale, al censimento e coordinamento degli interventi necessari, sia per 
l’ordinaria che per la straordinaria  manutenzione delle strade, sia in vista della realizzazione degli  interventi 
urbanistici previsti dallo strumento urbanistico e dei piani attuativi, ai fini degli interventi sul suolo e sottosuolo. 
A tale scopo Enti e Aziende faranno pervenire entro il mese di Novembre di ogni anno (o comunque entro data 
comune condivisa durante la conferenza di servizi di cui al comma 3) al Comune la pianificazione prevista per 
le proprie attività relative quanto meno all’anno successivo. 
5. L’Amministrazione Comunale elabora le proposte complessivamente pervenute dagli Enti e dalle Aziende, 
unitamente alle proprie previsioni programmatiche, mediante cronoprogramma unitario riassuntivo che 
trasmette entro il mese di Dicembre agli Enti ed Aziende interessate. Provvede altresì a convocare entro il 
mese di Febbraio una apposita conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/1990 ai fini della definizione di 
un cronoprogramma complessivo condiviso. 
 

Art. 8. Conferenza di servizi 

 
Nel corso della conferenza dei servizi di cui al precedente articolo: 

-  sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il comune, gli enti e le 
aziende. 
- sono approvati d’intesa i singoli interventi presentati dalle “Aziende” e la relativa temporizzazione. 
- viene scelta, tra quelle indicate agli artt. 17 e 18, la soluzione da adottare per l’ubicazione dei singoli 

servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici e di opportunità 
operativa. 

- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare  nella fase di 
progettazione esecutiva delle opere. 

- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati  che coinvolgono più operatori e che soddisfano e 
razionalizzano più esigenze. 

- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l’Ente o l’azienda che si assume 
l’onere di coordinare le attività realizzative. 

 
 
 
Titolo 3 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo 

 

Art. 9. Autorizzazioni 

 
1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla Provincia o non sia 
correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche 
le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione. 
2. Le procedure di autorizzazione disciplinano:  

a) i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di competenza; 
b) le modalità procedurali e i tempi per la conclusione del procedimento autorizzativo; 
c) gli oneri da sostenere e le garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere 
e degli interventi di ripristino; 
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d) i casi in cui, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 20 della L. 241/1990, il decorso del termine per la 
conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia provveduto equivale a rilascio 
dell'autorizzazione; 
e) le modalità di gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 40, L.R. 26/2003. 

3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT. 
4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle 
infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. Il 
comune assicura che le infrastrutture di sua proprietà sono accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo 
modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza. 
5. Il comune può prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l'utilizzo di tecniche e soluzioni di posa a 
basso impatto ambientale. 
6. L'autorizzazione deve riportare:  

a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata; 
b) le modalità di ripristino; 
c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni. 

Qualora gli interventi rivestano importanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche delle infrastrutture 
consegue ad una Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia, cui compete, altresì, il rilascio 
dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel 
progetto di un' opera già approvata. 
 

Art. 10. Presentazione dei progetti e regolamentazione dei lavori nel sottosuolo 

 
1. Le aziende, con riferimento a quanto indicato nei precedenti artt. 8 e 9, e fatta eccezione per gli 

allacciamenti alle reti e per gli interventi urgenti ed in emergenza, di cui al successivo art. 11, devono 
presentare al Comune, relativamente a sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali almeno tre mesi 
prima della esecuzione delle opere, i progetti esecutivi dei singoli interventi  per consentire la verifica del 
rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza di servizi di cui al precedente art. 8, con l’aggiunta 
delle seguenti ulteriori indicazioni: 

a) Richiedente: elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita IVA, 
recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni; 

b) Progettista: elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita IVA, 
recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni; 

c) Direzione lavori: elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita IVA, 
recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni; 

d) Impresa che deve eseguire i lavori: elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice 
fiscale o di partita IVA, recapito al quale devono essere inviate le comunicazioni; 

e) Sottoscrizione di concessione tipo predisposta dal comune, completata di tutte le parti variabili e 
con indicazione degli oneri a carico dell’Azienda (Allegato D); 

2. Il comune deve precisare, entro 30 giorni, i motivi dell’eventuale diniego con riferimento ai vincoli non 
rispettati nella progettazione, ovvero alle incompletezze della documentazione presentata. 

3. Qualora da parte del comune  nel termine di cui al comma precedente non vengano segnalate 
osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, la concessione ad eseguire i 
lavori si intende rilasciata con le clausole contenute nella concessione tipo di cui al primo comma. 

4. L’inizio dei lavori di cui sopra deve essere comunicato al comune almeno tre giorni prima dell’inizio degli 
stesi. 

5. L’Azienda è tenuta: 
- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche 

successivamente al collaudo; 
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- all’apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta; 
- al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere; 
- al rispetto delle norme del vigente regolamento edilizio; 
- ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo; 
- al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all’allegato 10E. 

 
6.   L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione di quanto previsto al secondo 

comma dell’art. 69 del DPR 16.12.1992 n. 495. 
 

Art. 11. Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti 

 
Per gli interventi manutentivi ed urgenti ogni "azienda" deve all'inizio di ogni anno comunicare al Comune le 
indicazioni previste nel precedente art. 10 primo comma punti a), c), d), e).  
L'azienda deve unire alla documentazione di cui sopra anche copia della comunicazione alle altre "aziende", 
indicate dal Comune, in merito agli interventi da eseguirsi per verificare l'eventuale opportunità di interventi 
coordinati anche ai fini della sicurezza. Detti interventi comprendono anche quelli sotto elencati: 

a. rialzo chiusini; 
b. cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto; 
c. manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario; 
d. rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere; 
e. sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti; 
f. spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica; 
g. posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche; 
h. infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti; 
i. scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo; 
j. posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno 

sviluppo non superiore a venti metri; 
k. interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi, per scavi sviluppatesi non oltre 

venti metri; 
l. realizzazione di camerette e pozzetti di volume inferiore ad 1 mc; 
m. allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri; 

 
Gli interventi di cui al precedente comma devono eseguirsi in un tempo non superiore a 96 ore. Per gli 
allacciamenti alle reti di distribuzione o estendimenti che abbiano uno sviluppo superiore a 20 metri, ma 
inferiore a 200 metri, deve essere presentato al Comune, volta per volta, un progetto esecutivo con le 
indicazioni previste nel precedente art. 10 primo comma punti a), b), c), d), e), cui dovrà essere unita copia 
della comunicazione alle altre "aziende" prevista al primo periodo del presente comma. 
 
1. Il Comune comunica, ove nulla osti, alla “azienda”, entro il termine di trenta giorni: 

⋅ le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi; 
⋅ i controlli, le ispezioni e le modalità del collaudo riservato all'approvazione dei Comune, ma con interi 

oneri a carico dell'azienda"; 
⋅ gli oneri previsti nel presente regolamento; 
⋅ l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori. 

 
2.   Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste 

proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, la “azienda", per garantire una tempestiva 
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ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il 
Comune dell'intervento in atto. 

 
3.  L'azienda è tenuta: 

⋅ a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche 
successivamente al collaudo; 

⋅ all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in 
materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i 
preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo; 

⋅ al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all’allegato E. 
L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma 
dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495. 

 

Art. 12. Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo 

 
1. I soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici dei servizi di cui al precedente art. 1, ai fini della posa di 

impianti sotterranei nelle sedi stradali o nelle aree di uso pubblico comunali e/o relative pertinenze, 
nonché per la esecuzione di opere di allacciamento, devono presentare domanda al Comune per 
ottenere relativo assenso. 

 La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e documenti: 
a)  Richiedente: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., 

recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 
b)  Progettista: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., 

recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 
c)  Direzione dei lavori: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita 

I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 
d)  Impresa che deve eseguire i lavori: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale 

o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. 
e)  Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, il cronogramma dei lavori nonché il 

relativo preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali 
f)   Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire. 

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale 
non accoglimento. 

3. Qualora la domanda di cui al primo comma sia accolta, la concessione ad eseguire i lavori di 
attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di 
convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli 
artt. 27 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 67 DPR 16.12.1992 n. 495. 

4. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 17 e 
18 in quanto compatibili. 

5. L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno 
tre giorni prima dell'inizio degli stessi. 

6. Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, per i nuovi interventi che abbiano uno 
sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la 
successiva occupazione permanente deve essere parimenti presentata domanda al Comune con le 
indicazioni di cui ai punti a., b., c., d., e., f., del primo comma. 

7. Ove nulla osti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Comune comunica al richiedente le 
modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli 
eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionate per la parte relativa 
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all'esecuzione dei lavori. 
8. Il concessionario è tenuto: 

- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche suc-
cessivamente al collaudo; 

- all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa 
vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento edilizio e ad 
acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo. 

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del 
procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del 
D.P.R. 16.12.1992 n. 495. 

 

Art. 13. Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e 
l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze 

 
1. Con riferimento agli articoli 27 e 28 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 69 del D.P.R 16.12.1992 n. 495 

l'ammontare delle spese di sopralluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali, delle penali e delle 
somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze è 
determinato secondo gli allegati A, B e C. 

2. E' corrisposta al Comune, ed è comunque a carico del Concessionario per tutte le fattispecie previste 
dal presente regolamento, un’indennità a titolo di civico ristoro in relazione al complesso dei maggiori 
oneri che vengono a gravare sul Comune e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare 
svolgimento delle attività e dei servizi in conseguenza della realizzazione delle opere.  

3. Tale indennità è determinata secondo i principi, le modalità e i criteri indicati nell'allegato B del 
presente regolamento ed è destinata prioritariamente ad interventi connessi con il miglioramento delle 
opere concernenti la mobilità, ivi comprese le infrastrutture sotterranee, e, comunque per la copertura 
di oneri che siano attinenti alla viabilità. 

 

Art. 14. Facoltà del Comune 

 
1. Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a 
proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle 
condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in 
gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei Concessionari. 
2. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla 
costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre agli utilizzatori 
un contributo una tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, il 
50% delle spese medesime. 
3. In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari 
interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve darne notizia ai concessionari con 
lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di 
percorso, e di 180 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei 
lavori da eseguire e dei tempi previsti. 
Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e 
qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, 
il Comune ha cura di garantire le esigenze dei Concessionari, tenendo anche conto degli eventuali 
suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi. 
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Le spese sostenute dai concessionari, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture 
comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi del concessionario, sono 
ad esclusivo carico degli stessi. 

 

Art. 15. Sanzioni 

 
1.  Fatte salve le sanzioni stabilite da norme specifiche, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento 

o alle ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 
200,00 a € 15.000,00. Il procedimento sanzionatorio è quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 
689. 

 
 
Titolo 4 - Requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in 
seguito denominate “infrastrutture” 

 

Art. 16. Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti 

 
1. Il Comune entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento deve dar corso ad una ri-

cognizione, d'intesa con le "aziende", per il monitoraggio delle strutture polifunzionali (gallerie, cunicoli ed 
altri impianti) esistenti nel proprio territorio. Sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di 
accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso. Con 
riferimento a quanto indicato nel comma precedente, in sede di prima applicazione, tutti i soggetti che 
dispongono a qualsiasi titolo di impianti nei sottosuolo delle sedi stradali o delle aree di uso pubblico 
comunali sono tenuti a presentare al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti con le caratteristiche tecniche indicate dal 
Comune. Eventuali condotti, tubazioni, polifore ecc. che al momento della ricognizione risultassero non 
occupati da impianti sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti. Le 
infrastrutture non utilizzate esistenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione 
presentata al Comune sono acquisite al patrimonio del Comune stesso. 

2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori 
che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In 
alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non 
disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo. 

3. Ove le strutture di cui ai commi precedenti, una volta rese disponibili siano ritenute dal Comune ancora 
utilizzabili, il Comune stesso non autorizzerà la sistemazione di nuove tratte di servizi in trincea su 
percorsi paralleli o limitrofi, laddove questi risultino compatibili con le capacità di alloggiamento residue. Il 
corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta 
rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati. 

 

Art. 17. Tipologie di realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti  

 
1. Possono essere realizzate nuove infrastrutture interrate soltanto se ricomprese nelle seguenti tipologie:  

a)  in trincea: realizzate con scavo a cielo aperto, con posa direttamente interrata o in tubazioni, 
successivo rinterro e ripristino della pavimentazione;  

b)  in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o termosaldati, per 
infilaggio di più servizi di rete;  

c)  in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l'alloggiamento di tubazioni e passerelle 
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portacavi, non praticabile all'interno, ma accessibile dall'esterno mediante la rimozione di coperture 
amovibili a livello stradale;  

d)  in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l'alloggiamento di tubazioni e passerelle 
portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie dal piano stradale.  

 
Dette infrastrutture devono rispondere ai seguenti requisiti:  
⋅ essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della 

sede stradale e delle relative o annesse pertinenze (tecnologie No-Dig);  
⋅ essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli 

edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;  
⋅ essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze 

delle attività commerciali o produttive locali;  
⋅ essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte 

scoperchiabili, abbinate a polifore;  
⋅ essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo 

contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tal fine, così come indicato dalle 
Norme del CNR, per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una 
larghezza minima di 1.50 m e massima di 2.00 metri sia in fregio alle strade di quartiere che, 
possibilmente, per quelle di scorrimento.  

 
2. Oltre a quanto sopra indicato, ulteriori requisiti devono essere previsti per le infrastrutture costituite dai 
cunicoli tecnologici e dalle gallerie pluriservizi come segue: 

2.1 infrastrutture tipo «cunicoli tecnologici»:  
a)  devono essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie 

improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse 
pertinenze;  

b)  devono essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale 
non inferiore a 10 dieci anni;  

c)  devono essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con 
gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche 
UNI - CEI;  

d)  per l'inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, 
opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate 
all'altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse.  

 
2.2 infrastrutture tipo «gallerie pluriservizi»:  
a) devono possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e 

sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 
2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per affrontare 
eventuali emergenze;  

b) ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 495/1992, essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità 
e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.  

 

Art. 18. Criteri di intervento  

 
I criteri di intervento dovranno tener conto dei seguenti principi:  
a) nelle aree soggette ad evoluzione urbanistica:  

-  devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad optare per altro 
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tipo di infrastruttura, i «cunicoli tecnologici», all'interno dei quali procedere alla riallocazione di 
eventuali servizi di rete già esistenti;  

-  l'infrastruttura deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione primaria, 
valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.  

b) nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili 
infrastrutture e tra le tecniche di scavo deve essere effettuata dal comune in base alle caratteristiche 
delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico, alle dimensioni e 
alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare;  

c) il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci e in genere 
nelle aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana contraddistinte da elevata 
concentrazione di servizi di rete al fine di garantire il minor disagio possibile alla cittadinanza il comune 
definisce le norme di salvaguardia e in particolare l'intervallo di tempo minimo per cui è vietato 
manomettere una strada dopo che questa è stata sottoposta ad un intervento nel sottosuolo;  

d) nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi 
paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei 
servizi di rete;  

e) per le strade sensibili si devono adottare i seguenti criteri di intervento:  
- pianificazione degli interventi in concomitanza di più gestori;  
- recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove reti;  
- utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali lo scavo a foro cieco (tecniche No-

Dig).  
 

Art. 19. Tecniche di posa 

 
Sono previste tre tecniche di posa delle reti e in particolare:  

a) scavo a cielo aperto: prevede l'esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a differenti 
profondità lungo tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, con normali mezzi di 
movimentazione terra per la posa interrata di tubazioni o la costruzione di manufatti per l'alloggiamento 
delle condotte;  

b) scavo a foro cieco (tecniche NO-DIG): tecnica di derivazione americana che richiede solo lo scavo di 
due pozzetti in corrispondenza dell'inizio e della fine del tracciato su cui si deve intervenire, limitando 
considerevolmente lo scavo a cielo aperto. A monte di ogni realizzazione NO-DIG deve essere condotta 
un'accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi già esistenti e sullo stato della 
canalizzazione eventualmente da riabilitare;  

c) recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che prevede il riutilizzo, con o 
senza risanamento, di condotte esistenti e che comporta i maggiori vantaggi in termini di impatto 
sull'ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il materiale di risulta. Le tecniche di risanamento delle 
infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si possono suddividere in tre gruppi a seconda che 
l'istallazione della nuova condotta comporti una riduzione, un aumento o il mantenimento delle 
dimensioni originarie della condotta.  

 
Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa si dovrà tener conto:  
a) che le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida alternativa nelle 

situazioni in cui non vi è la convenienza tecnico-economica a realizzare infrastrutture per l'alloggiamento 
dei servizi;  

b) che le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni e contesti realizzativi:  
- attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d'acqua, ecc.;  
- strade con pavimentazioni di pregio nei centri storici;  
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- strade urbane a vocazione commerciale;  
- strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta;  
- risanamento dei servizi interrati;  
- riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni. 

c) che per gli interventi di istallazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ai 
sensi della 1. 18 giugno 2009 n. 69 art. 1 c. 5, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga 
a quanto stabilito dalla normativa vigente può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della 
strada;  

d) che nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi si deve tener conto delle interferenze che 
l'esecuzione delle opere può avere con le normali attività del soprasuolo (viabilità, accesso alle proprietà 
private, rumorosità del cantiere); per l'ipotesi in cui si aggiunge un servizio, deve essere previsto il 
mantenimento di una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi;  

e) che le zone della sezione stradale da privilegiare per collocare nuovi servizi sono quelle sottostanti i 
marciapiedi laterali, gli stalli di sosta e le aiuole centrali rispetto al centro della carreggiata, perché ne 
implicano la totale chiusura con ripercussioni sul traffico veicolare;  

f)  che le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, 
sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI-CEI, alle 
disposizioni di cui al d.m. 24 novembre 1984 e al d.lgs. n. 626/1994; particolare attenzione progettuale 
deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le 
indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali;  

g) che qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità 
delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli 
adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e 
ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede 
istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996;  

h) che le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. n. 610/1996, devono essere 
situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete. Qualora il tratto di 
tubazione debba essere posto nell'infrastruttura, oltre che occupare una limitata estensione lineare, non 
deve presentare punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo con sfiati e secondo 
accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI-CEI «Requisiti 
essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali, di cui 
alla norma UNI-CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG 10576 «Protezioni delle tubazioni 
gas durante i lavori del sottosuolo», al d.m. 24 novembre 1984.  

 

Art. 20. Modalità di gestione delle infrastrutture di alloggiamento delle reti 

 
E’ facoltà delle Aziende procedere, in forma contestuale alla realizzazione di infrastrutture di alloggiamento 
utilizzabili oltre che per le proprie reti anche per reti di proprietà di aziende terze. Tali opere possono essere 
realizzate unicamente secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 18. 
In questo caso: 
 
1. L'attività di gestione e utilizzo delle infrastrutture di alloggiamento reti è regolata da una convenzione con il 
comune, che prevede comunque:  
a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in 
essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;  
b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di 
spazi ed aree pubbliche, che devono essere approvate dalla Giunta e rese pubbliche entro quindici giorni dalla 
loro approvazione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;  
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c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;  
d) la presentazione di idonea cauzione, ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di 
manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;  
e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.  
 
2. Le reti dei servizi, alloggiate all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà  dei rispettivi 
titolari. I rapporti fra i Proprietari e i Gestori delle infrastrutture e i Proprietari e i Gestori delle reti ivi alloggiate 
sono regolati da apposito contratto di servizio.  
 
 
Titolo 5 - Modalità di esecuzione degli interventi di manomissione e ripristino del sottosuolo 

 

Art. 21. Criteri e specifiche per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico 

 
I presenti criteri procedurali e specifiche tecniche valgono per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione di 
suolo e sottosuolo pubblico, richieste sia dai privati sia da Enti o Società che gestiscono pubblici servizi. 
1. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla competente Area Tecnica Lavori Pubblici, previa richiesta scritta in 
adeguato bollo ai sensi di Legge, asseverata da un tecnico abilitato. Per il ritiro dell’atto autorizzativi saranno 
richiesti bollo come da Legge, e diritti di segreteria come fissati dal deliberato di Giunta Comunale. 
Nella domanda debbono essere indicati e precisati in forma di schematico progetto: 

a) il tipo d’intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e numeri civici interessati). 
b) La lunghezza della rottura, la larghezza e la profondità dello scavo. 
c) La durata prevista dei lavori. 
d) Il suolo interessato, il tipo di pavimentazione ed il numero degli attraversamenti stradali. 
e) L’eventuale installazione di nuovi manufatti. 
f) L’ubicazione dei servizi esistenti posti entro un arco di 10 metri rispetto al sedime di intervento, con 
esecuzione di rilievo topografico riferito a idonei punti di riferimento inamovibili. 
g) Gli estremi della ditta esecutrice dei lavori. 
h) La ricevuta attestante l’avvenuto pagamento degli importi previsti agli allegati A, B e C. 
i) Documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi antecedente all’intervento. 

 
La richiesta è corredata da una planimetria in triplice copia della zona interessata dagli scavi, alla scala 1: 100 
in cui siano indicate le dimensioni della rottura del suolo pubblico e la distanza dal ciglio stradale o dal cordolo 
di marciapiede o dal filo delle edificazioni, con l’indicazione della sezione tipo quotata utilizzando scala 1:100. 
2. Non saranno rilasciate autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, che interessano manufatti 
realizzati in un periodo inferiore a due anni, salvo casi urgenti ed improrogabili che verranno di volta in volta 
valutati. 
3. Nessuna manomissione del suolo pubblico può essere effettuata senza l’autorizzazione del Comune. Nei 
casi in cui l’intervento presenti carattere d’estrema urgenza e non rinviabile, l’interessato può dare corso alla 
manomissione del suolo o sottosuolo, previo avviso agli uffici comunali preposti. Lo stesso dovrà inoltrare 
entro il primo giorno utile successivo all’inizio dei lavori, una dichiarazione attestante i motivi dell’urgenza, con 
tutta la documentazione e prassi indicate al punto 1. 
4. Deve essere depositata in cantiere copia di tutta la documentazione di cui al punto 1. Nell’autorizzazione è 
indicato, tra le altre prescrizioni, un preciso richiamo all’osservanza delle distanze tra i vari tipi d’impianti, 
stabilite dalle disposizioni di Legge, regolamentari e locali vigenti in materia. Le occupazioni di suolo pubblico 
sono inoltre soggette alla tassa prevista da D.L.vo 15.11.1993, n. 507. 
5. La data d’inizio dei lavori deve essere indicata dagli interessati con le modalità stabilite dall’autorizzazione. 
La mancata comunicazione costituisce esecuzione lavori senza autorizzazione.  
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6. Sono vietate modifiche e variazioni in corso d’opera, non contemplate dall’autorizzazione. La durata dei 
lavori stabilita in 90 (novanta) giorni calendari continui, decorre dalla data di inizio dei lavori e termina con la 
data di comunicazione di fine lavori. 
7. L’autorizzazione ha validità di 180 giorni (in giorni calendari continui) dalla data del rilascio. 
8. L’autorizzato è tenuto a ripristinare lo stesso tipo di manto d’usura in asfalto o della pavimentazione con 
altro materiale, preesistente all’intervento. 
 

Art. 22. Documentazione da fornire a termine lavori 

 
Al termine dei lavori la ditta esecutrice deve produrre: 

- certificazione attestante la relativa esecuzione degli stessi a regola d’arte e secondo le prescrizioni 
contenute nell’autorizzazione; 

- documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi successivo al ripristino finale; 
- relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche del sistema a rete interessato dai lavori con 

indicazione delle caratteristiche di profondità e diametro del manufatto preesistente; 
- le informazioni di cui ai successivi artt. 25 e 26. 

 
Art. 23. Garanzie e verifiche 

 
A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell’autorizzazione comunale, l’interessato dovrà prestare una 
cauzione fissata con apposito delibera comunale. Per quanto riguarda gli enti e società che gestiscono 
pubblici servizi quali ENEL, TELECOM ecc., essi dovranno depositare annualmente adeguata cauzione pari 
all’importo fissata con l’apposita delibera comunale, automaticamente rinnovabile salvo diverse prescrizioni 
stabilite dall’Amministrazione Comunale. La cauzione è versata presso l’economo comunale, in contanti o con 
assegno circolare. Per importi superiori a € 5.000,00 (cinquemila), potrà essere prestata polizza fideiussoria, 
bancaria o assicurativa.  
La cauzione potrà essere restituita o svincolata a favore dell’interessato, solo dopo 90 (novanta) giorni 
(calendari continui) dalla comunicazione di fine lavori, previa certificazione all’economo del responsabile 
dell’Area Tecnica LL.PP. che ha autorizzato, o di altro tecnico del servizio all’uopo delegato, redatta previa 
esecuzione di sopralluogo e stesura di verbale di accettazione delle opere da parte di incaricato dell’UT. 
Nel caso di riscontrata inadeguatezza degli interventi di ripristino effettuati o di riscontrato danneggiamento di 
porzioni adiacenti, il responsabile incaricato del sopralluogo procede a redazione di verbale pertinente lo  stato 
dei luoghi con prescrizione di idoneo periodo per l’effettuazione dei relativi lavori di rifacimento e/o ripristino 
finale (salvo comprovati motivi di urgenza o entità delle opere, tale termine non può essere inferiore ai 15 
giorni e comunque non superiore ai 60 giorni).  
Allo scadere di tale periodo il responsabile incaricato procede a nuovo sopralluogo ed al conseguente 
eventuale rilascio di verbale di accettazione delle opere. 
In caso di inosservanza alle prescrizioni stabilite o di persistenza di danni al suolo o sottosuolo pubblico e sue 
pertinenze, il Comune introita in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatte salve azioni di rivalsa per i 
conseguenti danni nelle competenti sedi giudiziali.  
I soggetti inadempienti non possono conseguire nuove autorizzazioni sino a che non abbiano provveduto a 
risarcire i danni provocati. 
Fino ad avvenuta redazione del verbale di accettazione delle opere, l’Impresa Esecutrice delle opere rimane 
responsabile di eventuali danni arrecati a terzi in relazione alle modalità di esecuzione delle stesse. 
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Art. 24. Danneggiamenti indotti e sorveglianza del cantiere 

 
In caso di danni a cavi, tubazioni, manufatti di proprietà pubblica o privata non interessati dall’intervento, 
l’autorizzato né da tempestiva comunicazione all’ente o società proprietari, e all’area tecnica LL.PP. comunale. 
Gli oneri o l’eventuale modifica conseguenti, sono a carico dell’autorizzato. 
Per tutta la durata dei lavori l’autorizzato è tenuto alla sorveglianza delle zone manomesse, mantenendo in 
perfetta efficienza la segnaletica stradale di cantiere , sia orizzontale che verticale, sino al ripristino, e avuto 
riguardo alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada. 
In caso di marciapiedi di dimensioni inferiori a mt. 1,50 deve essere garantito il transito pedonale con apposite 
banchine provvisorie munite di barriera protettiva o corrimano, e relativa segnaletica. L’impresa esecutrice ha 
l’obbligo di tenere l’autorizzazione in cantiere e di esibirla a richiesta dei tecnici comunali, degli agenti, 
sottufficiali, ufficiali di Polizia Locale e /o Giudiziaria. 
 
 
Titolo 6 - Criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e 
l'individuazione delle modalità per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema 
informativo territoriale regionale. 

 

Art. 25. Cartografia e gestione dei dati 

 
La mappatura aggiornata delle infrastrutture e delle reti dei servizi è finalizzata alla conoscenza degli impianti 
di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo per migliorare il coordinamento dei soggetti che a diverso titolo vi 
operano.  
Essa costituisce strumento propedeutico per la revisione del PUGSS e del PGT e per la programmazione dei 
nuovi interventi. 
A tale scopo:  
1. Al fine di favorire l'integrazione delle informazioni geografiche relative al sottosuolo, l’Amministrazione 
Comunale procede alla realizzazione di una apposita base cartografica di riferimento conformata alle 
specifiche tecniche di cui alla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6650. La successiva e progressiva mappatura delle 
infrastrutture e delle reti costituisce parte integrante del SIT ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005. 

2. Dietro richiesta del comune e nel congruo termine dagli stessi stabilito, i soggetti titolari e gestori delle 
infrastrutture e delle reti dei servizi sono tenuti a fornire i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a 
quanto indicato nell'allegato 2 al R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010, che definisce requisiti informativi minimi 
rispetto a quanto previsto nella d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900. 
 

Art. 26.  Soluzioni per il completamento della ricognizione  

 
In considerazione del fatto che, in relazione ai dati esistenti, durante la stesura del PUGSS non è stato 
possibile dotarsi di una completa mappatura georeferenziata del sottosuolo, entro 6 mesi dalla costituzione 
dell’Ufficio comunale per il sottosuolo, lo stesso provvederà alla raccolta ed archiviazione su supporto 
informatico dei dati esistenti presso gli archivi comunali e presso gli archivi di Enti e Aziende, ai fini di una loro 
completa valutazione ed eventuale utilizzo per la realizzazione di prima cartografia di base. 
A partire da tale bagaglio informativo sarà possibile procedere alla valutazione di insieme del quadro 
quantitativo e qualitativo dei dati disponibili individuando rispettivamente per ogni servizio a rete: 

- le aree servite per le quali non sussistono dati conoscitivi; 
- le aree servite per le quali sussistono dati puramente qualitatitivi; 
- le aree servite per le quali sussistono dati quantiativi non georeferenziabili; 
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- le aree servite per le quali sussistono dati quantitativi georeferenziati. 
 

In relazione al quadro complessivo così desunto si procederà unitamente ai gestori dei singoli sistemi a rete 
alla definizione di piani di rilievo di dettaglio dello stato di fatto e di consistenza delle reti, da effettuarsi 
secondo le specifiche di cui al R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010. 
 

Art. 27.  Procedure di monitoraggio  

 
E’ prevista la effettuazione nel tempo di procedure di monitoraggio che regolamentano le attività di controllo, 
operative e amministrative, svolte dall'ufficio competente, sia sul ciclo di vita del singolo intervento 
(monitoraggio a livello di intervento), sia sulla corretta applicazione del Piano (monitoraggio a livello di Piano).  
L'attività di monitoraggio di un intervento si ritiene conclusa dopo che sia avvenuta la restituzione dei dati 
relativi all'intervento svolto all’interno del SIT. 
 

Art. 28. Monitoraggio a livello di piano e aggiornamento dei dati: interventi a scala areale eseguiti da Enti 
Gestori 

 
Il monitoraggio a livello di piano viene effettuato da parte dell'Ufficio del Sottosuolo.  
A tale scopo, sia a seguito di realizzazione di nuovi tratti di rete, sia in relazione a interventi di manutenzione o 
sostituzione, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, l'esecutore sarà tenuto a fornire 
l'aggiornamento dei dati relativi alle reti coinvolte nell'intervento, nonché tutti i dati a consuntivo dell'intervento 
stesso, come planimetrie, sezioni e fotografie in cui sia rappresentata la disposizione finale delle linee interrate 
secondo le modalità di seguito indicate. 
A tale scopo, al termine di ogni intervento o comunque, al termine di ogni anno solare i soggetti titolari e 
gestori delle reti dei servizi sono tenuti a comunicare l’elenco dei cantieri effettuati (sia in forma diretta, sia 
mediante affidamento o convenzione con terzi) fornendo per ciascun cantiere relazione tecnica contenente le 
seguenti indicazioni: 

-  descrizione dell’intervento effettuato e dei relativi costi sostenuti divisi per macrovoci di riferimento; 
- l'aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso;  
-  le specifiche tecniche degli impianti realizzati;  
- rilievo topografico di dettaglio riferito ad almeno 3 punti certi di riferimento con indicazione del tracciato 

del ramo realizzato, di eventuali strutture puntiformi (chiusini, vasche, saracinesche, collegamenti, 
intersezioni, valvole, ecc…; 

-  le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro eventuali protezioni 
esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni interrate);  

-  le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle infrastrutture 
esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, e la loro posizione orizzontale adeguatamente 
quotata (riferibile a elementi territoriali);  

-   posizione di eventuali altri servizi a rete incontrati durante i lavori con indicazione delle caratteristiche 
costruttive, direzioni, profondità di posa, stato di conservazione, ecc; 

-  le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e richiamate in una planimetria con indicazione dei coni di 
ripresa;  

-  tutta la documentazione necessaria a completare l'informazione sull'intervento eseguito;  
-  future modalità di gestione.  
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Art. 29. Monitoraggio a livello di piano e aggiornamento dei dati: interventi occasionali e/o puntiformi da parte 
di Ditte o Privati 

 
Chiunque intervenga su opere esistenti nel sottosuolo, o in relazione a interventi di scavo anche puntiformi 
pervenga alla messa a giorno di servizi o strutture interrate è tenuto a darne notizia all’ufficio per il sottosuolo 
fornendo documentazione tecnica illustrativa delle strutture incontrate, consistente in via di minima in: 
-  descrizione delle opere realizzate o del tipo di scavo effettuato; 
-  documentazione fotografica delle strutture esistenti e delle eventuali opere realizzate; 
-  tipologia di struttura incontrata (composizione, dimensioni, utilizzo ove noto); 
-  stato di conservazione; 
-  profondità del piano di appoggio; 
-  planimetria con individuazione della struttura e del tracciato noto o presunto con identificazione delle 

distanze da almeno 3 punti certi di riferimento, nonché di eventuali strutture poste entro un raggio di 10 
metri dal ciglio di scavo (chiusini, pali di illuminazione o sostegno dionee aeree, caditoie, griglie, ecc.). 

 

Art. 30. Sanzioni 

 
1. L'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle 

reti dei servizi a quanto disposto dai precedenti articoli costituisce condizione ostativa al rilascio delle 
autorizzazioni di cui al precedente art. 9, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la 
continuità del servizio. 

2. La mancata trasmissione delle informazioni di cui all’art. precedente, o la trasmissione di dati non 
rappresentativi è punita con una ammenda applicata in ragione di Euro 250,00 per ogni mq di scavo 
eseguito. 

 

Art. 31. Comunicazioni alla Regione Lombardia 

 
Ai fini di consentire alla Regione Lombardia di ottemperare a quanto previsto nella lettera e) dell'art. 37 della 
l.r. 26/2003, i comuni inviano all'Osservatorio regionale Risorse e Servizi i dati di cui all’Art. 29 entro due mesi 
dal loro ricevimento. In caso di inadempienza da parte dei comuni la Regione Lombardia richiede i dati 
direttamente ai soggetti che possiedono o operano su infrastrutture nel sottosuolo. 
 
 

Art. 32. Sostenibilità economica del Piano  

 
Il piano degli interventi ai fini dello svolgimento delle attività dettate dal presente regolamento verrà effettuato 
dall’Amministrazione Comunale mediante ricorso a mezzi propri o al reperimento di fondi specificatamente 
messi a disposizione da Enti terzi o mediante convenzionamento con gli Enti e Aziende operanti sul territorio. 
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PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA) 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE 

 

ALLEGATO A 
Principi, modalità e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro 

 
 

 
1. Principi a fondamento dell'indennità di civico ristoro 
 
L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul 
Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del 
regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o comunque collegata alla 
realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico 
dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve. 
Tale indennità, oltre a nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti 
maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla 
razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, 
in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento 
che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le 
strade urbane. 
 
2. Determinazione dell'indennità di civico ristoro 
 
Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono 
riconducibili: 

 
a. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle 

manomissioni e dei necessari interventi manutentivi; 
b. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai 

lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di 
essenze vegetali; 

c. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in 
occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare 
i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai 
lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la 
regolare agibilità e fluidità del traffico. 

Note: 
I. Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, 

l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle 
caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla 
individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale 
necessaria per i maggiori oneri di manutenzione. 

II. Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive 
poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di 
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essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono 
consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la 
distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, 
anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal 
Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le 
distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta 
interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze 
arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese 
poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di 
monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e 
la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area 
interessata dagli apparati radicali. 

III. Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto: 
1) dell'aumento delle prestazioni richieste 
• al Corpo di Polizia locale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli 

interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo 
di fluidità del traffico; 

• ai settori tecnici per le attività di vigilanza e di controllo di competenza 
2) dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo 

da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria); 
3) di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla 

popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo. 
 

La somma forfettaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi 
in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. 
 
3. Modalità 

 
La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, definisce una somma forfetaria nel rispetto dei criteri 
sopra indicati.  
Tale somma non copre i vizi occulti che devono sempre e comunque essere eliminati a cura del 
concessionario. 
La somma così definita è aggiornata al primo gennaio di ogni anno; in sede di prima applicazione si 
applicano gli importi definiti negli allegati B, C e D. 
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PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA) 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE 

 

ALLEGATO B 
Determinazione degli importi a carico delle Aziende Erogatrici di Servizi  

 
Manomissioni di suolo pubblico  
 
1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per il rilascio delle concessioni pari ad € 0,60 per metro lineare di 
scavo. 
 
1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della 
concessione, salvo che non sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, pari a 1/20 
dell'importo delle opere edili e civili; da versarsi in denaro, in titoli, o fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa, che verrà restituito al termine della concessione. 
 
1.3 L'importo delle penali previste per ogni inosservanza delle disposizioni impartite è definito pari a                    
€ 275,00. 
 
1.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza 
fino a mt 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, e pari a € 33,00 per ml di 
scavo di larghezza superiore a 2,00 mt.  
 
1.5 Indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per ogni intervento manutentivo ed urgente con 
sviluppo inferiore a mt 20,00 è pari a € 110,00. L'indennità potrà essere corrisposta anche in forma 
forfettaria in un'unica soluzione all'inizio di ogni annualità o in due rate semestrali.  
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PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA) 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE 

 

ALLEGATO C 
Determinazione importi per i soggetti diversi dalle Aziende Erogatrici di Servizi  

 
Manomissioni di suolo pubblico  
 
1.1   Spese di sopralluogo e di istruttoria per la stipula della convenzione pari a € 1,10 per ml di scavo. 
 
1.2   Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della 
convenzione, pari a 1/10 dell'importo delle opere edili, da versare in denaro, in titoli o fideiussione bancaria 
o polizza assicurativa che verrà restituito al termine della convenzione. 
 
1.3   Penale per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a € 275,00. 
 
1.4  L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a € 20,00 per ml di scavo di larghezza 
fino a mt 1,00, pari a € 27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, pari a € 33,00/ml per scavo di 
larghezza superiore a 2,00 mt..  
 
1.5  Per interventi inferiori a mq 10,00 di scavo, le spese di sopralluogo e di istruttoria e di indennità di 
civico ristoro sono forfetariamente determinate in complessivi € 150,00. Non è inoltre richiesta la stipula di 
convenzione di cui all’allegato D. 
 
1.6 Il deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori viene stabilito dagli uffici al momento del rilascio 
della comunicazione autorizzativa in base all'entità dell'intervento ed alla tipologia delle pavimentazioni 
interessate. 
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PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA) 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE 

 

ALLEGATO D 
CONVENZIONE TIPO 

 
Rif. atto: PUGSS - allegato 10A: Regolamento Attuativo Comunale, art. 10 primo comma, punto e) 

 
N. REP. N. P.G. 
 
Convenzione per la realizzazione di opera di attraversamento ed uso di sede stradale comunale e relative 
pertinenze nell'ambito della realizzazione del progetto di (*) 

Fra 
Il COMUNE DI RANCIO VALCUVIA di seguito denominato per brevità "Comune". 
Codice fiscale    e partita I.V.A.  

E 
la 
di seguito denominata per brevità "Azienda" con sede legale a …………… in 
via ………… iscritta nel Registro delle Imprese di 
* Tribunale di * , rappresentata da 
* nato a * il * in 
forza di * 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. * 
 

Premesso 
 

Che "l'Azienda" ha inoltrato domanda al Comune per l'attraversamento ed uso di sede stradale comunale e 
relative pertinenze, corredata dalle indicazioni e documentazioni previste dall'art.6 del Regolamento del Co-
mune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici; 
 

Ciò premesso 
 

Si conviene quanto segue: 
 
ART.1 
All’Azienda è concesso di porre in essere canalizzazioni e manufatti nelle sedi e secondo il tracciato 
evidenziato nelle planimetrie allegate al presente atto sotto le lettere (***) per costituirne parte integrante e 
sostanziale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti 
dall'esecuzione delle opere, nonché da occupazioni e depositi comunque autorizzati. 
 
ART.2 
Le opere per la costruzione e manutenzione di quanto sopra indicato all'art. 1 sono desumibili dalla relazione 
tecnica e dal progetto esecutivo depositati agli atti del Comune. Tutti i lavori occorrenti sono eseguiti a totale 
cura, spese e responsabilità dell’Azienda con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per garantire 
l'incolumità delle persone e sotto la sorveglianza del Direttore Lavori indicato dall'Azienda" e con l'osservanza 
delle prescrizioni tecniche allegate al presente atto. L'Azienda assume inoltre l'obbligo di riparare eventuali 
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danni derivanti e conseguenti alle opere realizzate, alle occupazioni o ai depositi autorizzati, sollevando il 
Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi. II Comune ha la facoltà 
di intervenire d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell’Azienda per le spese sostenute, ogni qualvolta quest'ultima 
non osservi esattamente o rifiuti di osservare le prescrizioni impartite dai competenti uffici in merito agli 
interventi di ripristino necessari. 
 
ART.3 
Il tracciato delle canalizzazioni ed il posizionamento dei manufatti può subire modeste variazioni rispetto a 
quanto previsto nel progetto esecutivo. Tali variazioni, che devono essere concordate preventivamente con il 
Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune in base alle esigenze che potranno sorgere in sede di esecuzione 
dei lavori, devono essere riportate nelle tavole di progetto prima dell'esecuzione delle operazioni di collaudo 
provvisorio. 
 
ART.4 
I lavori di scavo e ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico vei-
colare e pedonale, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi 
cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art.21 dei D.Ig 30.4 92 n.285 ed artt. da 30 a 43 
del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e successive 
modificazioni ed integrazioni. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità l'Azienda deve provvedere al 
riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed al rifacimento di quella orizzontale eventualmente 
danneggiata. 
 
ART. 5 
I lavori devono iniziare non oltre i sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al terzo comma 
dell'art. 6 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, salvo 
diversa intesa con il Settore Tecnico Lavori Pubblici del Comune, ed essere ultimati entro i successivi 90 
giorni, comunque secondo il programma temporale indicato nella relazione tecnica e nel progetto esecutivo. 
In caso di successivi lavori di manutenzione delle opere realizzate comportanti la necessità di manomissione 
di suolo pubblico, l'Azienda" deve preventivamente chiedere la prescritta autorizzazione al Comune. L'Azienda 
conferma di aver preso gli opportuni contatti con le altre aziende in merito agli interventi da eseguire al fine 
anche di coordinarli sotto il profilo della sicurezza ai sensi della normativa vigente. 
 
ART. 6 
Nel caso in cui per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, 
piste ciclabili, percorsi pedonali ecc… il Comune richiedesse all’Azienda di rimuovere, apportare variazioni o 
effettuare spostamenti dei manufatti o della canalizzazioni in questione, l'Azienda stessa è obbligata a 
provvedervi a sua cura e spese entro il termine che sarà indicato dal Comune, attenendosi alle norme di cui al 
presente atto e senza avanzare pretese di indennizzo. 
 
ART.7 
Il presente atto non esonera l'Azienda dall'ottenere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, le prescritte 
autorizzazioni edilizie. 
 
ART.8 
Il Comune riconosce che i manufatti realizzati e le opere accessorie sono di proprietà dell’Azienda. L'Azienda 
si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento. 
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ART.9 
L' Azienda si impegna ad esporre un cartello, per ciascun senso di marcia della strada, almeno cinque giorni 
prima dell'inizio dei lavori ed in posizione, ben visibile, di dimensioni non inferiori cm 120x70, recante le 
seguenti indicazioni: 

- COMUNE DI RANCIO VALCUVIA 
- Descrizione dei lavori 
- Nominativo del committente 
- Nominativo dei Direttore Lavori e numero telefonico per la reperibilità 
- Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori 
- Inizio e termine di esecuzione lavori 
- Estremi del provvedimento autorizzativo 
- Estremi dell'ordinanza di limitazione del traffico. 

L'Azienda deve comunicare data di inizio e di fine lavori al Settore Tecnico Lavori Pubblici ed al Settore Polizia 
Locale del Comune. L’Azienda si impegna a provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla 
pavimentazione stradale e sue pertinenze derivanti dalle opere eseguite, i quali si dovessero verificare entro i 
successivi due anni dalla data di fine lavori, intervenendo con assoluta tempestività. L’Azienda per tutta la 
durata della concessione si impegna a provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione programmata dei 
propri manufatti nonché alla eliminazione di eventuali vizi occulti. L’Azienda, a sua cura e spese, anche a 
richiesta del Comune, si impegna a provvedere a porre in essere tutte le modifiche e le opere necessarie per 
eliminare ogni causa di pericolo e danno derivante dai manufatti di cui al presente accordo. 
 
ART.10 
Salvo quanto previsto al precedente art. 6, la presente concessione ha la durata di anni ventinove decorrenti 
dalla data di cui al precedente art. 5, primo comma, relativamente all'inizio dei lavori. 
 
ART.11 
L'Azienda si impegna a versare al Comune quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento del Comune per la 
sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, relativamente a spese di sopralluogo e di istruttoria, 
depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'occupazione temporanea e permanente di strade e aree 
pubbliche comunali e loro pertinenze nonché per indennità a titolo di civico ristoro. L’Azienda si impegna 
altresì a versare le somme di cui sopra nei termini indicati da apposita deliberazione della Giunta Comunale. 
 
ART.12 
Tutte le spese di stipulazione, bollo e registrazione relative al presente atto sono a carico dell’Azienda. II 
presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 - punto 2 - della Tariffa Parte Prima allegata al 
D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni. 
Letto, approvato e sottoscritto, unitamente agli Allegati (**) 

 
Per L’Azienda Per il COMUNE DI RANCIO VALCUVIA 

........................................... 
P.S. la presente concessione tipo deve essere completata da parte dell’Azienda in tutte le parti indicate 
con (**) 
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PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO 
COMUNE DI RANCIO VALCUVIA (VA) 

 
REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE 

 

ALLEGATO E 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
Prescrizioni tecniche: 
 

1. I lavori di scavo e ripristino sulle strade e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti a regola d'arte, in 
modo da non intralciare il traffico, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. Gli 
impianti dovranno essere posati ad una profondità minima di ml 1,00 misurata dall'estradosso dei 
manufatti protettivi rispetto al piano viabile di rotolamento, nel rispetto di altre eventuali concessioni del 
sottosuolo. Per le sole canalizzazioni degli impianti da posarsi sotto i marciapiedi detta profondità minima 
è ridotta a m 0,60. 

 
2. Gli attraversamenti della carreggiata, quando non sia prescritto l’uso dello spingitubo, devono essere 

eseguiti con scavo a cielo libero e metà per volta, senza interrompere la continuità del traffico. I lavori 
comportanti scavi di notevole lunghezza, richiedenti più di un giorno di lavoro, devono essere eseguiti 
per tratti continui e con sviluppo tale da poter essere riempiti prima dell’oscurità. Quando ciò non sia 
possibile per esigenze tecniche, lo scavo che richieda di rimanere aperto durante la notte deve essere 
protetto con barriere e segnalazioni luminose regolamentari. 

 
3. L’esecutore dei lavori dovrà provvedere a tutte le opere di difesa degli scavi ed alle segnalazioni diurne 

e notturne degli stessi, per evitare pericoli per la pubblica incolumità. 
 
4. Preventivamente all’inizio dei lavori dovranno essere assunte adeguate notizie circa l'esistenza ed il 

rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazione, cordonate, conduttori, pali, 
bracci ed apparecchiature per la pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni, telegrafi, ecc.) e nel 
sottosuolo (condutture di fognature, di acqua, di gas, cavi elettrici, telefoni, ecc.), che devono essere 
sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del concessionario. Se necessario il 
Comune potrà disporre la redazione in contraddittorio di apposito stato di consistenza, con eventuali 
grafici e fotografie, a spese del concessionario. Sempre a cura e spese di quest'ultimo dovranno essere 
adottate tutte le cautele necessarie, a termini delle vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, 
per proteggere chiunque dai conduttori di elettricità. In particolare le linee che alimentano la pubblica 
illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione. 

 
5. II suolo pubblico, concesso a scopo di cantiere, potrà di norma essere occupato solamente con 

baracche ad uso magazzini, uffici e servizi vari per la mano d'opera, con divieto di manomissione 
dell'area stessa. E vietato pertanto porre in opera e far circolare macchinari pesanti ed attrezzature 
(quali gru ed apparecchiature di sollevamento, mobili o fisse, silos per cementi e inerti, ecc.) salvo 
esplicita richiesta e rilascio di autorizzazione. 

 
6. È vietato lavorare e transitare con macchine escavatrici e o similari sui marciapiedi. 
 
7. È vietato manomettere il suolo pubblico pavimentato per infiggere pali e simili per assisti, ponti per 

fabbricare ecc., dovendo questi appoggiare su adatte banchine in legno. 
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8. Il concessionario dovrà sempre impedire la fuoriuscita dalla proprietà privata sul suolo pubblico delle 

acque piovane di rifiuto. 
 
9. Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, dovranno essere adottate 

tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento. Le pareti degli scavi quando non siano 
assicurate con puntelli, sbadacchiature e rivestimenti completi o parziali, dovranno avere una 
inclinazione adeguata in relazione alla natura dei terreni ed alla profondità dello scavo. 

 
10. Dovranno essere collocati e mantenuti in numero sufficiente e conformi alle disposizioni vigenti i cartelli, 

barriere, ripari, cavalletti, fanali a luce riflessa, segnali, verniciature a strisce oblique. Devono essere 
sempre mantenuti liberi e sicuri gli accessi ai fondi ed ai fabbricati laterali, nonché la circolazione 
veicolare e pedonale. 

 
11. I materiali riutilizzabili e non più impiegati nei ripristini dovranno essere portati a spese del 

concessionario al magazzino comunale che verrà indicato. I materiali giudicati inutilizzabili dai funzionari 
della Area Servizi Tecnici dovranno essere portati, sempre a spese del concessionario, alle discariche 
autorizzate. 

 
12. Per i lavori di scavo in tratti di strade dove sono installati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, 

prima di dare corso ai lavori il concessionario dovrà avvertire il gestore del Servizio Nettezza Urbana. 
 
13. I lavori di scavo e relativo ripristino dovranno essere ottenuti in tratti di lunghezza non superiore a ml 

100,00 salvo diverse indicazioni espressamente riportate nelle condizioni particolari di progetto e 
convenzione. Nel corso dei lavori non dovranno venire in alcun modo manomesse le fognature con i 
relativi allacciamenti e caditoie, come pure i fossi intubati, e dovrà essere dato avviso ai Gestore del 
Servizio Fognature qualora, per esigenze particolari, tali manufatti dovessero venire interessati. Resta 
comunque l'obbligo dell'accurato ripristino dei medesimi che, prima del reinterro, dovranno venire 
controllati dai tecnici del citato Servizio Fognature. Si dovrà altresì provvedere alla pulizia, della sede 
stradale, delle cunette laterali, nonché all'espurgo dei pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche 
stradali, posti in corrispondenza degli scavi. Nel caso di installazione di tubazioni o cavi su strade 
fiancheggiate da fossi, lo scavo dovrà essere effettuato ad una distanza non inferiore a ml 1,50 dal 
ciglio stradale e, se ciò fosse impossibile, il fosso dovrà essere opportunamente sistemato anche con 
spalla in calcestruzzo armato e si dovrà successivamente provvedere al completo espurgo del canale 
da materiali eventualmente depositatisi nel corso dei lavori. Nelle sedi stradali sprovviste di fognatura 
deve essere mantenuta una fascia libera da impianti tecnologici, ubicata possibilmente in mezzeria, 
avente una larghezza minima di mt 1,00. In corrispondenza dei marciapiedi deve essere mantenuta una 
fascia di rispetto, libera da impianti tecnologici, avente una larghezza di mt 0,80 da ambo i lati del 
cordolo e ad una profondità di mt 1,30 dalla cunetta. Gli scavi per la posa di impianti tecnologici 
dovranno essere realizzati in modo da mantenere una distanza minima di mt 2,00 dalle alberature 
esistenti. Qualora le tubazioni od i cavi interessassero tappeti erbosi, si dovrà provvedere all'accurato 
rilievo delle zolle in corrispondenza della zona lavori, ed al loro ricollocamento ad opere ultimate. 
Qualora non fosse possibile tale metodo, si dovrà provvedere al ripristino del terreno vegetale e del 
tappeto erboso mediante apposita seminagione e successivo innaffio in accordo con il Servizio Verde 
Pubblico del Comune. Qualora gli impianti dovessero essere posati in adiacenza di cordonature o di 
pavimentazioni lastricate di pietra, si dovrà provvedere ad un accurato temporaneo spostamento ed al 
loro ricollocamento, con sostituzione degli eventuali elementi danneggiati o non più riutilizzabili. 
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14.   L’autorizzato deve provvedere al totale ripristino dello scavo e della pavimentazione, secondo le 
modalità che seguono: 

 
14.1 Prescrizioni per scavi eseguiti su strade bitumate 
a. Taglio del manto stradale con apposita apparecchiatura. 
b. Allontanamento di tutto il materiale proveniente dallo scavo laddove costituito da prevalente 

materiale limoso e/o argilloso (gruppo 8 della classifica UNI – CNR UNI 10006), da terreno coltivo, 
oppure qualunque sia il gruppo di appartenenza, allorquando il terreno contiene quantità 
significative (>20%) di sostanze eterogenee (vegetali, radici, materiali di riporto e/o di rifiuto, ecc.). 
I materiali di risulta devono essere allontanati e conferiti presso impianti di smaltimento o di 
recupero autorizzati, o a riutilizzo secondo le modalità di legge, a totale carico dell’esecutore delle 
opere. 

c. Reinterro a strati successivi di spessore non superiore a cm.50, bagnati e compattati con 
 mezzo meccanico, eseguito con materiale granulare di scavo o con misto naturale di cava 

miscelato o con da materiale stabilizzato derivati da operazioni di recupero presso impianti 
autorizzati. 

d. Sopra la massicciata stradale dovrà essere steso uno strato di binder dello spessore minimo 
compresso di cm.12. Ove la pavimentazione bitumata esistente avesse uno spessore superiore il 
ripristino dovrà rispettare la stratigrafia esistente. 

e. Dopo un periodo di 20-30 giorni di assestamento, dovrà essere effettuata la fresatura a freddo 
avente una profondità minima di 3 cm ed una larghezza pari a quella dello scavo, maggiorata di 
50 cm. su entrambi i Iati. 

f. Prima della stesa del tappeto di usura si dovrà procedere ad effettuare la spruzzatura sulla 
superficie fresata, ed accuratamente ripulita, con emulsione bituminosa in misura di 0,8 kg/mq. 

g. Stesa del tappeto di usura dello spessore di 3 cm con finitrice meccanica. La sezione stradale a 
lavori ultimati dovrà risultare regolare senza avvallamenti o rigonfiamenti, rispettando le 
pendenze trasversali e longitudinali della via. 

h. In caso di carreggiata inferiore a 4,00 m, il rifacimento della pavimentazione bituminosa con 
fresatura dovrà interessare l'intera sezione stradale. 

i. Per strade asfaltate con lastricato laterale si dovrà provvedere, se necessario, alla scarifica della 
pavimentazione esistente ed al suo rifacimento ad una quota inferiore di 1 cm dal piano del 
lastricato che dovrà essere, ove necessario, accuratamente sistemato. 

 
14.2 Prescrizioni per scavi eseguiti su strade in terra battuta 
a. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1. 
b. Ricostruzione della massicciata stradale con soprastante strato di 10 cm di materiale stabilizzato 

opportunamente livellato e costipato. 
 
14.3 Prescrizioni per scavi su marciapiedi con pavimentazione in elementi autobloccanti  di 
calcestruzzo 

a. Lievo degli elementi auto bloccanti per l'intera larghezza del marciapiede con accatastamento in 
cantiere. 

b. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1. 
c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana. 
d. Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 avente spessore di cm 10. 
e. Messa in opera degli elementi auto bloccanti su letto di pietrischetto e sabbia con sostituzione 

degli elementi ammalorati. 
f. Compattamento della pavimentazione mediante compattatore a piastra. 
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g. Sigillatura dei giunti mediante stesa di sabbia fine asciutta. 
h. Pulizia ed asportazione del materiale eccedente. 
 
14.4 Prescrizioni per scavi su marciapiedi con caldane al quarzo 
a. Taglio trasversale accurato con disco diamantato della caldana esistente in corrispondenza dei 

giunti ubicati ai due estremi dello scavo con successiva demolizione ed asportazione della 
caldana per l'intera larghezza del marciapiede. 

b. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1. 
c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana. 
d. Costruzione di caldana in calcestruzzo RCK250 avente spessore di cm.10. 
e. Realizzazione di giunti dì dilatazione ogni 2-3 mt mediante posa di idoneo elemento in PVC. 
f. Spolveratura con miscela di cemento e quarzo avente granulometria variabile tra 0,5 - 2 mm in 

ragione di 3 kg per mq e successiva scopatura con apposito spazzolone. 
 

14.5 Prescrizioni per scavi su marciapiedi bitumati 
a. Taglio trasversale accurato con idonea attrezzatura del manto asfaltato e della caldana esistente 

con successiva demolizione ed asportazione degli stessi per l'intera larghezza del marciapiede, 
qualora questi abbia una larghezza inferiore a ml 1,50. 

b. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1. 
c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana. 
d. Costruzione di caldana in calcestruzzo di cemento RCK250 dello spessore di cm 10. 
e. Sovrastante strato di tappeto bitumato di cm 2 da stendere sull'intera larghezza del marciapiedi, 

qualora questi abbia un larghezza inferiore a ml 2,50. Per marciapiedi di larghezza superiore, il 
sormonto dovrà essere di cm.50 sul Iato verso il listello, mentre sull'altro lato dovrà essere steso 
sino contro il fabbricato o la recinzione privata, per evitare ristagni di acque in zona. 

 
14.6 Prescrizioni per scavi su marciapiedi in terra battuta 

a. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1 
b. Ricostruzione della massicciata con soprastante strato di cm 10 in pietrischetto misto di cava 

compresso. 
 

14.7 Prescrizioni per scavi su selciato 
a. Lievo accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i Iati dello scavo. 
b. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1 
c. Fornitura e posa di selciato con dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato su letto di 

sabbia e cemento di cm 8/10 e battuto con compattatore a piastra. 
 

14.8 Prescrizioni per scavi su porfido 
a. Lievo accurato del selciato per una larghezza maggiorata di cm 50 su tutti i lati dello scavo. 
b. Scavo e reinterro come da prescrizioni di cui ai punti 14.1. 
c. Accurato compattamento meccanico del piano di appoggio della caldana. 
d. Caldana in calcestruzzo RCK250, spessore cm 20. 
e. Fornitura e posa di porfido di dimensioni e colori simili a quello esistente appoggiato sul letto di 

sabbia e cemento di cm 8110 battuto con compattatore a piastra da stendere su tutta la larghezza 
della sede stradale e con superiore sigillatura con bitume a caldo, con boiacca di sabbia e 
cemento. 
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15.  In presenza di alberature cittadine, lo scavo deve essere effettuato avendo cura di non danneggiare 
l’apparato radicale ed il tronco della pianta. Le ferite e le lesioni provocate devono essere 
tempestivamente trattate con apposito cicatrizzante, onde prevenire infezioni che possano 

 compromettere la salute della pianta stessa. In prossimità degli alberi, ove non esista una 
cordonatura, deve essere lasciato un quadrato attorno ad ogni pianta di dimensioni minime 100x 100 
cm. 

 
16.  Per le pavimentazioni non rientranti nelle tipologie sopra riportate dovranno essere concordate con il 

Settore Tecnico Lavori Pubblici le modalità di esecuzione dei lavori. 
 II Comune potrà chiedere in qualsiasi momento prove per la determinazione del modulo di 

deformazione della massicciata stradale, campionature ed analisi per la qualità del conglomerato 
bituminoso e dei bitumi. Le prove dovranno risultare conformi con i requisiti indicati dalle norme del 
C.N.R. Le spese inerenti alle prove di analisi saranno a completo carico del concessionario. 

 L’operatore dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente 
danneggiata durante l'esecuzione dei lavori, oltre che all'apposizione della prescritta segnaletica 
durante l'esecuzione dei lavori. 

 L’operatore, anche dopo l'esito favorevole del collaudo, dovrà provvedere alla sistemazione di 
eventuali danni alla pavimentazione stradale derivanti dalle opere eseguite, intervenendo con la più 
assoluta tempestività. 

 L’operatore è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, 
all'osservanza delle norme del vigente regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta 
rilasciati dai competenti organi per aree sottoposte a vincolo da norme speciali. 

 L’operatore ha comunque l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni 
e dai depositi autorizzati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun 
pregiudizio del diritto di terzi. 

 
17. L’operatore, per i lavori che non siano di semplice manutenzione e di durata non superiore alle 96 ore, 

dovrà esporre un cartello almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione ben visibile, 
di dimensioni non inferiori a 120x70, portante le seguenti indicazioni: 

- Descrizione dei lavori. 
- Nominativo del Concessionario/operatore. 
- Nominativo del Direttore Lavori. 
- Nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori. 
- Inizio e termine di esecuzione dei lavori. 
- Estremi del provvedimento autorizzativo. 

 
 
 


