COMUNE DI GALLIO

Settore Tecnico

Imposta di bollo
16.00 €

Servizio Manutenzione Patrimonio e Ambiente

oppure cod.
identificativo

Spett.le

Ditta

E p.c

Ufficio Polizia Locale
SEDE

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI IN SEDE
STRADALE E AREE PUBBLICHE

...................................................................................................
….................................................................................................................
ai sensi dell'art. 25 - 26 del D. L.vo 30.04.92 n. 285 e s.m.i.
LAVORI DI

IL RICHIEDENTE
Nome della ditta

Con sede

Via, n civico

CAP

Tel

E-mail

Partita IVA

Cognome e Nome del sottoscrittore

In qualità di
X Legale rappresentante

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

X Incaricato

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: RicAut10.01.2019

CHIEDE
L'Autorizzazione ad intervenire in Via

Per l'esecuzione dei seguenti lavori e Opere su suolo stradale/pubblico

DICHIARA che
I lavori/opere saranno eseguiti per conto del committente

Impresa esecutrice dei lavori/opere (solo se diversa dal richiedente)
Nome ditta

Sede

Tel.

Referente sig.

DICHIARA che


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” e secondo quanto previsto dal DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI IN
SEDE STRADALE E AREE PUBBLICHE del Comune di Gallio.





Nel caso in cui gli interventi da eseguire comportino una riduzione della transitabilità della sede
stradale oltre il minimo consentito per la circolazione (ml. 5,50 per il doppio senso di circolazione e
ml. 2,75 per il senso unico), dovrà essere presentata la richiesta di ordinanza per modifica della
viabilità 5 gg lavorativi prima della data programmata per l'esecuzione dei lavori.



La ditta autorizzata rimane unica responsabile, dei danni arrecati a proprietà pubbliche e private a seguito della
realizzazione delle opere sopra autorizzate.

ALLEGATI AMMINISTRATIVI E TECNICI OBBLIGATORI MINIMI:
1 elaborato grafico indicante l'Ubicazione dell'intervento e la Sezione Trasversale della strada con misure relative
all'occupazione stradale e misure della sezione stradale non occupata (misura utile alla circolazione stradale).
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2 piano della segnaletica di cantiere, se necessario, indicante i percorsi di deviazione.
3 attestazione del versamento della cauzione a garanzia, come da DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DI
OPERE E LAVORI IN SEDE STRADALE E AREE PUBBLICHE del Comune di Gallio
solo se trattasi di allaccio alla fognatura
4 autorizzazione o copia della domanda di allaccio alla fognatura presentata ad Ente Gestore
ETRA. S.p.A. di Asiago
solo se trattasi di intervento su strade provinciali
5 domanda di nulla osta a Vi.abilità S.p.A. redatta su "Modulo Richiesta Provvedimento" (scaricabile dal sito
www.vi- abilita.it/attivita/documenti.php), corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti e dall'attestazione
di pagamento degli oneri di istruttoria richiesti.
solo se trattasi di intervento in area soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 14 settembre
1994 nr. 58
6 domanda di presa d'atto forestale redatta su modulo "Richiesta Presa d'atto forestale” (scaricabile dal sito
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica-ambienteterritorio nella sezione modulistica),
corredata degli elaborati tecnici e amministrativi richiesti e dall'attestazione di pagamento dei diritti di segreteria.
7 Indicare eventuale cod. identificativo marca da bollo da € 16,00 che verrà utilizzata nell'atto autorizzativo:

Il richiedente, con la sottoscrizione della presente, autocertifica che i codici delle marche da bollo utilizzati per
l'istanza telematica e per l'autorizzazione saranno annullati, conservati e non saranno utilizzati per qualsiasi altro
adempimento (art. 3 del D.M. 10.11.2011), ed è inoltre
Gallio, lì
firma del richiedente

compilazione riservata all'ufficio di Polizia Locale
Settore 1
Ufficio di Polizia Locale
Vista la presente RICHIESTA di AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE E LAVORI IN SEDE
STRADALE E AREE PUBBLICHE si esprime il seguente parere:
Parere

prescrizioni

Gallio, lì
Timbro e firma Polizia Locale
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