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RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO  

       
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
 
domiciliato  a __________________________________via __________________________________________  
 
tel. _____________________________________  Codice fiscale _____________________________________ 
 
in nome e per conto di _______________________________________________________________________ 
 
indirizzo______________________________________________ P.IVA ________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di   essere autorizzato ad eseguire la  manomissione di  suolo pubblico in  Via _______________________ 
 
___________________________________________________  per: 
 
 

  eseguire allacciamento all’acquedotto pubblico 
 

  eseguire allacciamento alla fognatura comunale 
 

  eseguire riparazioni ad impianti o servizi esistenti nel sottosuolo (specificare) _______________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

  altro (specificare) __________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE CONTESTUALMENTE 
 
Al fine di dar corso ai lavori, di ottenere autorizzazione comunale per l’occupazione temporanea di  
 
spazi ed aree pubbliche. L’occupazione avrà luogo in via __________________________________________ 
 

  dal giorno ____________ al giorno _____________ dalle ore __________ alle ore  __________ 
 

  il giorno ____________ 
 
A corredo della presente richiesta si deve allegare la seguente documentazione tecnica: 
- planimetria quotata delle aree oggetto dell’intervento; 
- planimetria quotata indicante l’eventuale posizionamento di passo carraio; 
- sezioni 
- altro:  __________________________________________________________________________________ 
 
Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione DICHIARA 
 
1) che i lavori avranno inizio il giorno _____________ e termineranno il giorno _______________ 
 
In caso di slittamento dei termini, verrà data immediata comunicazione scritta a questo Comune. 
 
2) che i lavori occuperanno una superficie complessiva pari a mq. __________________ 
 
3) l’impresa esecutrice delle opere sarà la ditta/Soc.  _____________________________________________ 
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con sede in _______________________________ via _______________________________________________ 
 
iscrizione A.N.C./CCIAA n._________________ tel. _________________________ fax ___________________  
 
con referente sig. ____________________________________________________________________________ 
 
4) di attenersi alle seguenti disposizioni per il corretto ripristino di quanto manomesso. 
 
A. PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI  il Concessionario (e/o tecnico incaricato e/o impresa esecutrice) è 

tenuto a: 

a) accertarsi dell’esistenza di altri servizi in sottosuolo (ENEL – TELECOM – ACQUA POTABILE –   RETE  DI  
PUBBLICA ILLUMINAZIONE)  presso i rispettivi Enti erogatori o gestori; 

b) comunicare l’inizio dei lavori alla Polizia Municipale e predisporre regolamentare segnaletica di cantiere 
e stradale, conforme alle disposizioni del vigente Codice della Strada; 

c) mantenere pulite le bocchette stradali. 
 
B. DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI  il Concessionario  dovrà: 

a) mantenere efficienti la segnaletica e gli sbarramenti di cantiere; 

b) mantenere la sede stradale pulita e libera da detriti e attrezzi; 

c) controllare ed adottare idonei accorgimenti affinché lo scavo non provochi cedimenti della 
pavimentazione stradale e danni ai vicini manufatti, ai veicoli  ed alle persone in transito. 

 
C. DOPO L’ESECUZIONE DEI LAVORI  il Concessionario dovrà: 

a) provvedere al reinterro dello scavo con materiale arido e privo di blocchi di macerie e/o asfalto, che 
dovranno invece essere trasportati presso una discarica autorizzata; 

b) dovrà provvedere a far assestare lo scavo con adeguati annaffiamenti, opere di compattamento e 
ricariche con mista di cava; 

c) mantenere attiva la segnaletica di cantiere (diurna e notturna) fino al ripristino definitivo; 

d) provvedere a far eseguire, entro 7 giorni dalla chiusura dello scavo, il ripristino dei manufatti stradali, 
secondo le “modalità  tecnico-operative per il ripristino dei manufatti stradali”  di seguito riportate. 

 

MODALITA’ TECNICO-OPERATIVE PER IL RISPRISTINO DEI MANUFATTI STRADALI 
 
1) PER SCAVI ESEGUITI SU STRADA: 
 
1.1) taglio di manto stradale eseguito mediante macchina molatrice o taglia asfalto a disco, onde ottenere la 

netta perimetrazione della sede di scavo ed evitare pericolose fessurazioni  del manto; 
1.2) riempimento di cassonetto stradale (scavo) con mista di cava compressa e sabbia; 
1.3) stesa e rullatura di tout-venant bitumato dello spessore di cm. 18; 
1.4) stesa e rullatura di tappetino d’usura dello spessore minimo cm. 3 e della larghezza pari allo scavo più 

cm. 100 per lato, da effettuarsi nelle condizioni climatiche e stagionali ottimali, e comunque entro e 
non oltre 6 mesi dalla data di  inizio lavori. 

 
2) PER SCAVI ESEGUITI SU MARCIAPIEDI: 
2.1) riempimento del cassonetto (scavo) con mista di cava compressa e sabbia, con rullatura del fondo; 
2.2) rifacimento del sottofondo con calcestruzzo a quintali 2 di cemento R325 – spessore cm. 12 – per tutta 

la larghezza     del marciapiede se la stessa risulta essere inferiore a 3 metri, e per una larghezza 
comunque non minore di 1,5 metri se la larghezza del marciapiede è superiore; 

2.3) esecuzione di nuovo manto d’usura in asfalto colato dello spessore di cm. 2, previa stesura di strato di 
sabbia   separatrice; 

2.4) i ripristini della pavimentazione dovranno essere preceduti dal ripristino e dalla sistemazione in quota 
di  eventuali tubazioni, chiusini, cordonature marciapiedi o altri manufatti danneggiati in sede di 
esecuzione dei lavori; 

2.5) dovranno inoltre essere realizzati percorsi  alternativi protetti , per consentire continuità di 
camminamento dei pedoni; 

2.6) i lavori eseguiti su marciapiede devono essere tassativamente conclusi entro 30 giorni dall’inizio degli 
stessi. 
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3) PER SCAVI IN CORRISPONDENZA DI ESSENZE ARBOREE: 
3.1) in corrispondenza di essenze arboree, dovrà essere fatta particolare attenzione al movimento delle 

macchine operatrici al fine di non danneggiarne il fusto; 
3.2) dovrà essere salvaguardato l’apparato radicale; 
3.3) dovrà essere inoltre concordato con l’Ufficio Tecnico LL.PP. – tel. 02/35473.244  o  267 – un 

sopralluogo a scavo aperto per la verifica delle condizioni delle alberature; 
 
4)   RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO E DURATA DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE 
4.1) la presente autorizzazione ha una validità di giorni 60 naturali e consecutivi; entro tali termini devono 

essere iniziati i lavori, pena la decadenza della stessa; 
4.2) dall’inizio dei lavori e per il periodo di un anno dalla fine degli stessi, ogni cedimento della 

pavimentazione dovrà essere comunque ricaricato a cura e spese del concessionario mediante stesa e 
rullatura di tout-venant, binder bitumato o materiale adeguato, fino al completo assestamento dello 
stesso, e successivamente ripristino definitivo; 

4.3) il concessionario DEVE COMUNICARE IN FORMA SCRITTA LA DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI a mezzo 
dell’allegato “modulo di fine lavori” e presentata all’Ufficio Protocollo di Codesto Comune; 

4.4) il concessionario resterà unico responsabile, in sede civile e penale, di qualsiasi danno al patrimonio 
pubblico, privato o a terzi, in conseguenza dei lavori da lui eseguiti o commissionati, PER LA DURATA 
DI UN ANNO decorrente dalla data di fine lavori, ATTESTATA DAL PROTOCOLLO DEL COMUNE. 

 
In caso di lavori particolari il Comune di Novate Milanese, tramite i suoi tecnici incaricati, ha la facoltà di 
modificare e/o apportare nuove e specifiche prescrizioni atte a migliorare ed a meglio definire suddette 
modalità di ripristino delle manomissioni e/o occupazione di suolo pubblico. 
 
Il sottoscritto si impegna ad attenersi alle norme vigenti in materia ed alle disposizioni che gli saranno 
comunicate; si impegna altresì a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito di  
cauzione, oltre al canone dovuto per l’occupazione, come al punto 5. 
  
5) DEPOSITO CAUZIONALE 
L’esecuzione dei lavori come autorizzati, sono condizionati al versamento di una cauzione, la cui entità è 
deducibile dalla  tabella analitica dei costi approvata con atto di G.C. n. 239 il 30/08/2000, da 
corrispondere in unica soluzione anticipata, presso la Tesoreria Comunale, previo ritiro di apposito modulo 
presso l’Ufficio LL.PP.  
La cauzione, infruttifera, resta  a disposizione del Comune e verrà restituita integralmente alla scadenza 
del 365° giorno dalla data del “termine dei lavori”, solo nel caso che venga accertata e certificata 
dall’U.T. comunale la regolare esecuzione dei lavori di ripristino, come dalle prescrizioni sottoscritte 
all’atto della richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico. 
Il termine dei lavori dovrà essere comunicato tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale tramite 
apposito modulo consegnato contestualmente alla presente autorizzazione e costituirà unico atto di 
riferimento per la successiva restituzione della cauzione. 
In caso di mancato rispetto delle condizioni indicate, e dopo un unico sollecito a provvedere, il Comune 
provvederà direttamente al ripristino, adottando la contabilizzazione prevalentemente in economia sulla 
base dei costi unitari riferiti al listino C.C.I.A.A. vigente in quel momento , e maggiorati del 10% per spese 
tecniche e di coordinamento, oltre che dei diritti fissi di uscita per pronto intervento, e dell’IVA nella 
misura vigente. 
I costi suddetti verranno addebitati alla Ditta per la somma eccedente il valore della cauzione, che verrà 
contestualmente introitata dal Comune di Novate Milanese.  
PER EVENTUALI INADEMPIENZE RELATIVE ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE, 
VERRANNO APPLICATE LE SANZIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI VIGENTI. 
 

Per accettazione delle presenti prescrizioni : 
 
 
Novate Milanese, lì _________________                          firma  ____________________________________ 
 
 

Informativa trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Novate Milanese per il 
perseguimento delle finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti. Il trattamento sarà effettuato mediante supporti 
cartacei e strumenti informatici. Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Novate Milanese. 
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L’UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 
 

Vista la domanda presentata dal Sig.____________________________________________________________ 
 
In nome e per conto di _______________________________________________________________________ 
 
indirizzo____________________________________________________________________________________ 
 
presentata in data ____________________________  protocollo n. __________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 

Il Sig./la Soc. _______________________________________________________________________________ 
 
ad eseguire i lavori di manomissione suolo pubblico in via __________________________________________ 
 
per ________________________________________________________________________________________ 
 
condizionatamente  al  rispetto  delle  prescrizioni  riportate  a  tergo  e  firmate  per  accettazione   dal  
 
richiedente. 
 
Novate Milanese, __________________                                  UFFICIO TECNICO LL.PP. 
 
                                                                                                      _________________________________ 
 
 
 

IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
 

Vista la documentazione di cui sopra esprime, per quanto riguarda l’aspetto viabilistico, il seguente parere: 
 

   FAVOREVOLE  
   SFAVOREVOLE  

 

NOTE:  ______________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Novate Milanese, ___________________                                                POLIZIA MUNICIPALE 
 
                                                                                                         _______________________________ 
 
 
 

L’UFFICIO TRIBUTI 
 

Vista  la documentazione  di cui  sopra ed  accertato  l’avvenuto  pagamento  della COSAP, determinata in 
 
 Euro ___________ versata in data ____________________ quietanza n. ___________________, rilascia  la  
 
presente autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico. 
 
Novate Milanese, _________________                                        UFFICIO TRIBUTI 
 
                                                                                                            _____________________________ 
 
 


