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AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI 
                                                                                                     N  O  C  I 
 
 
 

ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE 
DEL MANTO STRADALE, DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE. 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................ nato/a a .................................. il 
................................. residente a ..................................... in Via ......................................... Codice 
fiscale: ...................................................... 
in qualità di: 
- proprietario; 
- rappresentante legale della società ................................, con sede in 

..................................................................................... 
dovendo procedere all’allacciamento alla rete cittadina dell’impianto idrico, fognante o altro ... # 
............................................................... (#  specificare) 
 

CHIEDE 
 
il nulla-osta alla manomissione della sede stradale, in aderenza alla mia proprietà in Via 
................................. n° ............; 
La manomissione interesserà un tratto trasversale di strada di circa metri lineari ..............., la 
superficie da occupare mq ................ e la durata dell’occupazione (temporanea) gg. ........................ 
 
All’uopo si allegano: 

- stralcio planimetrico con l’individuazione esatta del tratto ove s’intende effettuare 
l’intervento; 

- attestazione versamento diritti di segreteria da € 25,82#; 
- copia preventivo per l’esecuzione dei lavori AQP Spa o altre società; 
- polizza fidejussoria in favore del Comune di Noci, a garanzia del corretto ripristino (da 

stabilire in base ai ml di scavo); 
 

DICHIARA 
 
di rispettare le prescrizioni di seguito riportate: 

 
 
 

MARCA 
DA 
BOLLO 
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• che sia comunicato, sette giorni prima, l’inizio dei lavori; il nominativo del tecnico D.L.; il 
nominativo dell’impresa esecutrice, i quali dovranno controfirmare per accettazione la 
comunicazione; 

• che il D.L. a lavori ultimati emetta certificato di regolare esecuzione con cui attesti la conformità 
di quanto realizzato con quanto assentito; 

• che siano fatti salvi i diritti dei terzi; 

• che venga assolta la tassa sulla occupazione temporanea di suolo pubblico-. 

• che gli scavi su qualsiasi tipo di pavimentazione siano eseguiti del tipo “a tappo” o per linee 
stabilite; 

• che lo scavo su pavimentazione di basole calcaree avvenga con il recupero delle basole esistenti; 

• che il materiale riveniente dagli scavi di qualsiasi natura e consistenza, sia allontanato e 
trasportato a discarica autorizzata; 

• che il riempimento degli scavi sia effettuato con materiale arido opportunamente pistonato; 

• che il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso sia eseguito con due strati di 
materiale prodotto a caldo, di cui: 

1-  quello inferiore dello spessore di cm 20, del tipo semichiuso (bynder), da stendersi con 
vibrofinitrice con rullo adeguato, previa spalmatura della sede con Kg 1/mq. d’emulsione 
bituminosa; (da ripristinare ogni qualvolta dovesse cedere durante i sei mesi di attesa per la 
definitiva stesura del tappetino di cui al punto 2) ); 

2-  quello superiore (tappetino finale) dello spessore di cm 5, del tipo a masse chiuse, da 
stendersi sempre con vibrofinistrice, previa spolveratura e spalmatura della superficie 
sottostante con Kg 1/mq d’emulsione bituminosa, dovrà essere eseguito entro sei mesi dalla 
data d’ultimazione del bynder per una larghezza di mt 1,50 e previa scarificazione dell’intera 
fascia (mt 1,50); 

• che il ricollocamento delle basole sia eseguito su massetto di cls con cemento dosato a q.li 2; 
quelle divelte, rotto o scheggiate, siano sostituite con basole nuove dello stesso materiale e tipo 
di quelle esistenti, in maniera tale che il complesso basole-fugature mantenga la medesima 
colorazione e consistenza materica del basolato circostante; 

• che gli interstizi fra le basole abbiano la larghezza massima di mm 10; 

• che sia ripristinata l’eventuale segnaletica orizzontale che dovesse essere manomessa; 

• che la ditta esecutrice s’impegni, a chiamata, a provvedere a risolvere eventuali richieste o 
contestazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

• che il confezionamento della malta avvenga in apposito cassonetto; 

• che al termine dei lavori sia richiesto all’Ufficio Tecnico Comunale il Certificato di Regolare 
Esecuzione; 
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• che prima dell’inizio dei lavori sia informato il Comando di polizia Municipale, per essere 
concordate eventuali deviazioni del traffico e la durata dei lavori; 

• l’autorizzazione è rilasciata a titolo precario, nal senso che l’Amministrazione in qualsiasi 
momento potrà chiedere per pubblica utilità la rimozione della tubazione a cura e spese del 
richiedente, salva la localizzazione di un tratto alternativo; 

• che la tubazione sia interrata a non meno di cm 80 (generatrice superiore) dal piano stradale; 

• che durante l’esecuzione dei lavori sia salvaguardata la pubblica incolumità, mediante 
installazione d’idonea segnaletica; 

• che il deposito del materiale scavato sia limitato esclusivamente al periodo necessario 
all’esecuzione dei lavori; 

• il Comune di Noci non risponde per qualsiasi causa presente e/o futura d’eventuali danni che 
possano derivarne a terzi dalla cattiva esecuzione dei lavori. 

 
 
Noci, li 

Con osservanza. 
 

.................................................. 


