COMUNE DI GALLIO

Settore Tecnico
Servizio Manutenzione Patrimonio e Ambiente

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI IN SEDE STRADALE E AREE PUBBLICHE
1) condizioni generali


I'autorizzazione viene data senza pregiudizio di diritti dei terzi, verso i quali il destinatario del presente
provvedimento assume ogni responsabilità, rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune da
ogni azione molesta e spese che potessero in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo essere cagionate
dall'autorizzazione stessa.



Il destinatario dell’autorizzazione dovrà mantenere i manufatti esistenti e tutte le altre opere da lui costruite in
perfetto stato e riparare ogni eventuale danno causato direttamente e non dall’attività da lui stesso eseguita;



Tutta la segnaletica necessaria e conseguente alla presente autorizzazione dovrà essere attuata nelle forme
previste dalla normativa vigente in materia di viabilità, e del D. L.vo 30.04.92 n. 285 N.C.S. (art. 21 e
regolamento di esecuzione), integrata dal Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 (G.U.
26/09/2002) e s.m.i. con particolare attenzione alla segnaletica di cantiere sia Diurna che Notturna oltre a
quella Esistente che se necessario dovrà essere provvisoriamente coperta e resa compatibile con la nuova
segnaletica provvisoria di cantiere, con onere d'opera a carico del richiedente.



La responsabilità di ogni eventuale danno recato a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione delle
operazioni o delle attività sopra indicate, e la garanzia e tutela della Pubblica Incolumità , sono a carico della
ditta esecutrice dei lavori e della proprietà richiedente.
Le opere oggetto della presente autorizzazione dovranno essere eseguite nel rispetto delle norme in materia
di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili e del D. Lgs. 81/2008 “tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”.
Il richiedente e/o concessionario dovrà comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo la data di Inizio
Lavori e di Fine Lavori al Servizio che ha rilasciato il presente atto autorizzativo e all'ufficio di P.L. , oltre al
nominativo del personale responsabile della corretta attuazione della presente autorizzazione.
Le misure adottate in fase esecutiva dovranno garantire che la circolazione stradale se pur modificata si svolga
nel rispetto della sicurezza e delle norme specifiche in materia di viabilità;
La presente Autorizzazione ha validità fino al termine delle opere autorizzate.
Copia della presente autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Manutenzioni dovrà essere costantemente mantenuta
presso il cantiere di lavoro ed esibita a richiesta del personale addetto al controllo e verifica dei lavori in
materia di O.P.
La presente Autorizzazione è trasmessa al Servizio di Polizia Urbana del Comune di Gallio.
La cittadinanza è informata della conseguente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il pagamento della eventuale tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche dovrà essere perfezionato
anticipatamente da parte della ditta richiedente rispetto l’inizio dei lavori e dimostrato attraverso l’esibizione
dell’avviso/ricevuta del versamento.
Le variazioni di domicilio del destinatario dell’autorizzazione o di attività o di proprietà, devono essere
immediatamente comunicate al Comune per i conseguenti aggiornamenti.
Qualsiasi variazione alle modalità di occupazione e/o all’estensione della superficie occupata, è soggetta al
preventivo rilascio, a seconda dei casi, o di nuova autorizzazione o di semplice benestare scritto.
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La presente autorizzazione viene altresì rilasciata in subordine all’osservanza delle seguenti condizioni che la
parte destinataria dichiara espressamente di accettare;

2) condizioni speciali:
o
o
o
o

o
o
o

o

o
o
o
o
o

Se siamo in presenza di un piano viabile in asfalto il taglio dello stesso deve essere fatto con apposita
macchina rifilatrice a disco in modo da effettuare un taglio netto, rettilineo senza provocare
sgretolamenti del piano viabile stesso.
Durante l’esecuzione dei lavori siano apposte le regolari segnalazioni di lavori in corso, sia
nelle ore diurne che notturne, come previsto dal vigente Codice della Strada;
I lavori di scavo siano compiuti con le dovute cautele senza ostacolare il traffico, nel rispetto di opere
ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici telefonici ecc.
La sede stradale e le aree oggetto degli interventi di scavo sopra descritti dovranno essere ripristinati
secondo le seguenti indicazioni:
La Fornitura e posa in opera per riempimento scavo dovrà essere eseguito come di seguito
indicato:
Fornitura e posa di materiale misto granulometrico in natura (Tout venant) debitamente costipato per
strati di cm 30 fino ad una quota di – 40 cm dal piano stradale;
Fornitura e posa in opera di misto granulometrico secco, stabilizzato ( diam. 10 – 15 mm), costipato,
rullato e messo in sagoma per la successiva stesa del piano viabile asfaltato, per uno spessore di cm
30, ad una quota rispetto il piano stradale di cm. -10;
Fornitura e stesa di piano viabile in conglomerato asfaltico a caldo Bynder, (granulometria 10 – 15
mm), dello spessore di cm 10 fino alla quota + 0 del piano stesso;
Ad assestamento avvenuto la sede stradale e le aree oggetto degli interventi di ripristino
descritti ai punti precedenti dovranno essere definitivamente completati secondo le seguenti
indicazioni:
Esecuzione di fresatura meccanica per 1,5 mt prima e dopo rispetto l’area di scavo precedentemente
ripristinata, con l’asportazione di uno spessore di cm. 4 del conglomerato bituminoso (Bynder)
esistente;
Fornitura e stesa di tappeto asfaltico per uno spessore di cm. 4 , (granulometria 10 – 12 mm) , steso e
rullato in modo da consegnare il piano viabile eseguito a perfetta regola d’arte;
La segnaletica orizzontale e verticale esistente dovrà essere ripristinata e conforme al N.C. della
Strada, così come cunette, segnavia, cordonate, guard-rails e ogni opera o manufatto manomesso;
Eventuali lavori di la messa in quota di chiusini, manufatti ecc. se esistenti o di nuova posa, in caso di
successive asfaltature sono da ritenersi a carico del destinatario dell’autorizzazione;
qualora siano eseguiti lavori su pavimentazioni in porfido, marmi o lastricati, questi dovranno essere
rifatti a regola d’arte recuperando e riutilizzando il materiale di pavimentazione intatto e/o utilizzando
materiale nuovo identico;
Il Comune tramite il proprio personale di sorveglianza si riserva di far eseguire, in qualsiasi momento e
a cura e spese del destinatario dell’autorizzazione, saggi e verifiche sulla qualità dei materiali messi in
opera e dei relativi spessori, per controllare il rispetto delle prescrizioni tecniche riportate
nell’autorizzazione.



Il Concessionario/ditta Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori dovrà perfezionare e depositare a favore della
Stazione Appaltante una cauzione o polizza fidejussoria a garanzia delle opere in argomento e di R.C. Per un
importo netto minimo di eventuale riscossione di €. 2.000,00. - Se trattasi di Concessionario di Servizi con
interventi ripetuti nel corso dell'anno la cauzione o la polizza di garanzia opere sarà unica/annuale per un
importo netto minimo di € 8.000,00;



Il deposito cauzionale di pari importo dovrà essere eseguito presso la tesoreria comunale Banca Intesa San
Paolo - Filiale di Asiago - IBAN: IT 85 W 03069 60131 100000046003.

COMUNE DI GALLIO
SEDE: Via Roma, 2 - 36032 Gallio (VI)
C.F. 84001130248 P.I. 00174060244
P.E.C. gallio.vi@cert.ip-veneto.net

SETTORE TECNICO – Servizio Manutenzioni Patrimonio Ambiente
Via Roma 2 – 36032 Gallio (VI)
Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Fabris
tel. 0424 447911 fax 0424 447922
COD. e REVISIONE: Discip10.01.2019















Prima di procedere allo svincolo del deposito cauzionale o della polizza fidejussoria a garanzia delle opere,
trascorsi 6-8 mesi dalla Fine de Lavori, l’UTC dovrà accertare che i lavori realizzati risultino conformi alle
prescrizioni tecniche impartite con la presente autorizzazione e non abbiano subito deterioramenti anomali o
abbassamenti di quota nel caso di opere stradali.
Gli eventuali abbassamenti o fessurazioni che si manifestassero sulla pavimentazione adiacente agli scavi,
anche nei successivi due anni dopo l’ultimazione dei lavori, dovranno essere subito riparati a cura e spese
della ditta titolare della presente autorizzazione, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico di questo Comune;
Durante il corso dei lavori dovranno essere osservate tutte quelle prescrizioni dettate dal Codice della Strada e
garantita la pubblica incolumità delle persone.
Durante i lavori dovrà essere garantito il normale transito veicolare ed assicurato l’accesso alle proprietà
private dalla pubblica via;
La ditta autorizzata rimane unica responsabile, dei danni arrecati a proprietà pubbliche e private a seguito della
realizzazione delle opere sopra autorizzate.
La presente concessione impegna esclusivamente la ditta concessionaria che sarà tenuta ad ottemperare tutte
le prescrizioni discendenti dal presente atto;
La concessione si ritiene a tutto rischio e responsabilità del richiedente sollevando il Comune da coinvolgimenti
sia amministrativi che penali derivanti dall’attività in oggetto citata.
Il richiedente è tenuto agli adempimenti ed al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico secondo
quanto previsto dalla normativa vigente e s.m.i.;
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione in caso d’uso,
rimangono a carico del concessionario;
La presente autorizzazione viene concessa relativamente alla sede viaria comunale ad esclusione di eventuali
altre proprietà private.
Per quanto non stabilito dalla presente autorizzazione, il concessionario (e ditte esecutrici) è tenuto
all’osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di Opere Pubbliche, Viabilità e Sicurezza, e
consegnare l'Opera Eseguita a Perfetta Regola D'Arte.
Si trasmette all'Uffico di Polizia Locale per i provvedimenti di competenza.

Gallio, 10 Gennaio 2019
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