Provincia di Arezzo

Cantieri Stradali
N. 63/2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA

l’istanza presentata da Centria Reti Gas, avente sede ad Arezzo Via Igino
Cocchi 14 (Codice Fiscale 02166820510), assunta al protocollo generale del
Comune di Cortona al n. 30012 del giorno 16/08/2018, relativa alla richiesta di
apertura di un cantiere stradale e relativa occupazione del suolo e sottosuolo
pubblico, al fine di effettuare lavori di escavazione interessanti la carreggiata
consistenti in nuovo allaccio gas metano in Cortona, Località San Marco, 7
(rich. n.18000278 prev. n.65212-Quintili Adelfo)

VISTA

la documentazione inviata in allegato all’istanza;

CONSIDERATO

che l’alterazione della carreggiata e del suolo di cui sopra è finalizzata alla
modifica permanente del sottosuolo pubblico;

PRESO ATTO

delle seguenti determinazioni relative all’opera in oggetto richiamata:
parere dell’Ufficio Manutenzione del Comune di Cortona – prot.35730 del
giorno 04/10/18;
il D.Lgs.285/1992 e smi e il D.P.R. 495/1992 e smi;


VISTI
VISTO

il “Disciplinare del procedimento inerente le occupazioni di suolo pubblico a
qualsiasi titolo, gli accessi su strade pubbliche, i passi carrabili” – D.G.C.
n.204/2009 e smi;

AUTORIZZA
Centria Reti Gas in rubrica generalizzato, all’apertura di un cantiere stradale con esecuzione di
lavori di escavazione e relativa concessione dell’utilizzo del suolo e sottosuolo pubblico al fine di
procedere a nuovo allaccio gas metano in Cortona, Località San Marco, 7 (rich. 18000278 prev.
65212-Quintili Adelfo)
Si prescrive che i lavori siano eseguiti sulla base di quanto previsto nell’istanza di cui in epigrafe,
tenendo conto delle eventuali modifiche e prescrizioni riportate nel parere rilasciato da Ufficio
Manutenzioni del Comune di Cortona allegato alla presente autorizzazione come parte integrante e
sostanziale.
Si dà atto che la presente autorizzazione è altresì sottoposta al rispetto del disciplinare tecnico
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allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto e a quanto di seguito riportato:
1. il cantiere stradale sarà realizzato a Cortona, Località San Marco in Villa n.7, con occupazione
di suolo pubblico da realizzarsi sulla base della istanza presentata e agli atti del Comando in
intestazione, parzialmente allegata alla presente autorizzazione come parte integrante e
sostanziale per un totale di mq 25;
2. l’autorizzato dovrà informare il Comando in intestazione della data di inizio dei lavori (con un
preavviso di almeno 5 giorni) e del termine degli stessi (con una comunicazione da inviarsi
entro il giorno successivo l’ultimazione); analoghe comunicazioni dovranno essere inoltre
inviate anche all’Ufficio Manutenzioni del Comune di Cortona;
3. il presente atto autorizza il destinatario a concludere i lavori suddetti entro 3 gg calcolati dalla
data di inizio sopra indicata, come comunicato nella richiesta presentata;
4. la presente autorizzazione si intende sottoposta a tutte le norme e condizioni contenute nel
D.Lgs.285/1992 e smi e nel D.P.R. 495/1992 e smi;
5. qualora previsto, il destinatario del presente atto dovrà munirsi delle altre autorizzazioni
necessarie o atti e comunicazioni simili, tra cui, a titolo esemplificativo, quelle urbanistiche,
edilizie, ambientali, relative al patrimonio artistico e così via;
6. l’autorizzato è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni della normativa in materia di lavori
pubblici e privati, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di sicurezza in generale, rendendo indenne il
Comune di Cortona da ogni danno arrecato a terzi;
7. il presente atto non costituisce titolo a modificare la circolazione stradale; qualora l’intervento
richiedesse l’emissione di provvedimenti riguardanti la circolazione stradale, questi potranno
essere indicati nella comunicazione di cui sopra che il Comando in intestazione potrà evadere
nei tempi e secondo le modalità previste nella specifica regolamentazione in merito;
8. l’autorizzazione si intende rilasciata facendo salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e non
costituisce titolo per l’utilizzazione, anche a titolo temporaneo, di proprietà private;
9. l’autorizzato è totalmente responsabile per eventuali danni a cose e/o persone conseguenza
diretta o indiretta dei lavori di cui alla presente occupazione del suolo pubblico; egualmente è
responsabile di ogni evento causato dalla mancata apposizione o dall’inefficienza della
segnaletica della quale è obbligato alla installazione;
10. l’autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà adottare tutti i necessari provvedimenti atti ad
evitare danni ai servizi pubblici interessanti il sottosuolo (cavi elettrici, telefonici, condutture
idriche, ecc.), nonché ai manufatti stradali ed alla segnaletica; nel caso in cui fossero interessati
servizi, dovrà darne avviso agli enti o aziende interessate, concordando con queste le
metodologie di lavoro e rimanendo comunque responsabile degli eventuali danni;
11. a discrezione dell’ente o dell’azienda interessata, l’autorizzato sarà tenuto al risarcimento o alla
riparazione degli eventuali danni arrecati alla strada, alle sue adiacenze e pertinenze, ai servizi
pubblici, alla segnaletica e a tutti quelli che dovessero derivare dalla esecuzione o dalla
manutenzione delle opere formanti oggetto della presente autorizzazione;
12. il Comune di Cortona si riserva la più ampia facoltà di revocare l’autorizzazione, di modificarla
o di aggiungere nuove condizioni, a proprio insindacabile giudizio e senza che l’autorizzato
possa avanzare pretese o indennizzi di sorta;
13. a seguito dei lavori di cui in parola si realizzerà l'attuarsi delle condizioni oggettive per
l'occupazione di suolo pubblico e, di conseguenza, promuove l'instaurazione di un rapporto fra
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autorizzato ed Amministrazione Comunale agli effetti del Canone di Occupazione Spazi ed
Aree Pubbliche (COSAP), come previsto dal T.U. per la Finanza Locale n.1175/1931 e smi e
D.Lgs. 446/1997 e smi nonché del “Regolamento Comunale per l’Applicazione del Canone
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche” di cui alla D.C.C. 11/2018, eccetto quanto previsto
dall’art. 7 del citato Regolamento COSAP;
14. copia dell’autorizzazione sarà inviata all’Ufficio Tributi ed al gestore della riscossione per
quanto di loro competenza;
15. la presente autorizzazione dovrà essere tenuta in originale sul luogo dell’occupazione, a
disposizione degli organi di controllo; copia della stessa dovrà essere affissa in modo ben
visibile sul cantiere del lavoro insieme a copia dell’eventuale ordinanza ai sensi del codice della
strada.
La presente autorizzazione non ammette deroghe implicite.
Cortona, 10/10/2018

Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante

Data e firma per ritiro
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DISCIPLINARE PER TUBAZIONI SOTTERRANEE
(posa di tubazioni, cavi e simili)
Art 1 La presente disciplina è subordinata all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia e si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti di terzi.
Art 2 La tubazione o cavo dovrà essere posta ad una profondità non inferiore a cm 80 sotto il piano
stradale o dalle banchine ed il piano stradale stesso dovrà essere prontamente ripristinato a cura
e spese della ditta richiedente che, comunque sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno a
persone o a cose eventualmente derivato da cattiva esecuzione dei lavori.
Art. 3 In corrispondenza degli attraversamenti della carreggiata o di opere d’arte la tubazione
primaria dovrà essere collocata entro una speciale tubazione di diametro maggiorato che
permetta la sfilabilità in caso di guasti.
Art. 4 Le opere, ove possibile, dovranno essere realizzate o collocate fuori del piano stradale
bitumato. Ove ciò non sia possibile, il medesimo dovrà essere preventivamente inciso con
idonea attrezzatura per una lunghezza di cm 20 per parte oltre alla larghezza dello scavo di
posa. Detto scavo dovrà essere eseguito con la massima cura ed attenzione onde evitare il
danneggiamento della carreggiata adiacente allo stesso e di altri servizi o canalizzazioni
presenti nel sottosuolo, rimanendo l’Amministrazione Comunale sollevata da ogni
responsabilità per danno od interferenze arrecate ai medesimi. Sopra l’opera (da eseguire nel
rispetto delle normative ad essa relative) eventualmente protetta da uno strato di sabbia di 10
cm, per tutta l’altezza e lunghezza dello scavo e fino alla quota di cm 2 sotto il piano della
pavimentazione stradale dovrà essere eseguito un getto di calcestruzzo magro dosato a q.li 1,50
di cemento per metro cubo di impasto. Il ripristino definitivo sarà eseguito mediante fornitura e
stesura in opera di uno strato di conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso esteso, nel
caso di scavi longitudinali, ad almeno la metà della carreggiata a partire dal ciglio bituminoso e
comunque per una larghezza non inferiore a mt 3; nel caso di scavi trasversali il ripristino
dovrà interessare ovviamente l’intera larghezza del piano bitumato con sviluppo 3.00 metri
prima e 3.00 metri dopo lo scavo. La qualità, le caratteristiche e le modalità di
confezionamento e posa del calcestruzzo e del conglomerato bituminoso dovranno essere
preventivamente concordate con l’Ufficio Manutenzioni Comunale che avrà comunque la
facoltà di far prelevare campioni da far analizzare a cura e spese della ditta richiedente presso
laboratori specializzati e di ordinare la rimozione e il rifacimento di opere non eseguite a
perfetta regola d’arte.
Art. 5 Durante l’esecuzione dei lavori la Ditta richiedente dovrà provvedere ad assicurare la
continuità, la sicurezza e la libertà del traffico stradale e dovrà adottare, sia di giorno che di
notte, le prescritte segnalazioni di LAVORI IN CORSO in conformità alle disposizioni di
legge sulla circolazione stradale.
Art. 6 La Ditta richiedente ed i suoi aventi causa sono tenuti alla regolare manutenzione dell’opera
che forma oggetto della presente autorizzazione e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti quei
lavori che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, si rendessero necessari
in qualsiasi tempo nell’interesse del manufatto stradale e del pubblico transito, ivi compresa
l’eventuale demolizione dell’opera medesima ed il suo spostamento in altra zona della strada
nel caso di ampliamenti, rettifiche e varianti.
Art. 7 A garanzia della corretta esecuzione del lavoro e del ripristino del corpo stradale, prima
dell’inizio dei lavori stessi, deve essere costituito un deposito cauzionale (anche a mezzo di
polizza fideiussoria) commisurato alla natura ed all’entità dell’opera da eseguire. Detto
deposito, a seguito di contestazione scritta della irregolarità, potrà essere incamerato ed
utilizzato per l’esecuzione diretta dei ripristini stradali, senza pregiudizio di altre eventuali
azioni di rivalsa e ferma restando a carico della Ditta ogni responsabilità civile e penale.
Art. 8 Il deposito di cui sopra sarà svincolato ed interamente restituito a seguito dell’accertamento da
parte dell’UFFICIO MANUTENZIONI della regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini.
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