COMUNE DI GENONI
PROVINCIA DI ORISTANO

AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DELLA SEDE STRADALE
CON SCAVI E RIPRISTINI, PER POSA RETE.
N. 01 del 18 Gennaio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Vista la domanda pervenuta in data 18.01.2016, prot. nr. 178, presentata da SECCI ANTONELLO ,
nato a Genoni (OR) il 11.11.1947, residente a Genoni (OR) in Via Madonna Delle Grazie n° 2 int.
1, Cod. Fiscale SCCNNL47S11D968L con la quale veniva richiesta l’autorizzazione per le seguenti
opere: TAGLIO STRADALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI REGORALIZZAZIONE
ALLACCIO FOGNARIO ESISTENTE A SERVIZIO DELL’IMMOBILE CENSITO AL
CATASTO EDILIZIO URB. AL FOGLIO N° 15A MAPPALE N° 2689 sub4.


Vista la Legge 267/2000;



Preso atto che il richiedente con la sottoscrizione della domanda ha dichiarato sotto la sua
responsabilità di avere il titolo necessario per il rilascio della presente;



Vista la ricevuta del versamento in c/c post. di Euro 26,00, a favore del Comune di Genoni per
diritto di segreteria;



Vista la ricevuta del versamento in c/c post. di Euro 50,00, a favore del Comune di Genoni quale
cauzione relativa al taglio della pavimentazione di 1,00 metri lineari;



Visto il D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 – Regolamento Esecutivo del Nuovo Codice della Strada;



Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 26 del Nuovo Codice della Strada emanato con Decreto
Legislativo del 30.04.1992 n. 285, si

AUTORIZZA
Il/la Sig./ra SECCI ANTONELLO, sopra generalizzato/a ad eseguire i lavori di cui all’oggetto
interessanti il corpo stradale lungo la Via Madonna Delle Grazie, nel Comune di Genoni alle
seguenti condizioni:

PRESCRIZIONI GENERALI DA OSSERVARE
a) I lavori, esecuzione e ripristino della carreggiata stradale, dovranno essere eseguiti entro mesi SEI
dalla data di rilascio della presente autorizzazione;
b) I lavori dovranno essere eseguiti con l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e del
regolamento di polizia stradale, in quanto possono avere attinenza con la presente autorizzazione;
c) Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere provveduto alle segnalazioni di prescrizione diurne e
notturne prescritte dalle leggi e dal Regolamento di Polizia Stradale;
d) L’occupazione provvisoria della sede stradale inerente i lavori ed i materiali dovrà avvenire in modo
da garantire la circolazione dei veicoli;
e) Il Richiedente sarà l’unico responsabile di qualsiasi danno a terzi, nonché di eventuali incidenti
stradali, restando sollevati questa Amministrazione ed i funzionari dipendenti da qualsiasi
responsabilità;
f) I lavori saranno eseguiti sotto il diretto controllo del Tecnico indicato nella comunicazione di inizio
Lavori, al quale è demandato il compito di far rispettare le condizioni riportate nella presente;
g) Gli scavi di fondazione dovranno essere eseguiti previi necessari accertamenti e con le opportune
cautele per non danneggiare eventuale rete telefonica sotterranea e rete idrica e fognaria;
h) Le opere d’arte, i manufatti, i tratti in terra eventualmente interessati dai lavori, dovranno essere
ripristinati a perfetta regola d’arte, con gli stessi tipi di materiali e modalità con cui sono stati
realizzati;
i) I lavori dovranno essere eseguiti con modalità tecniche tali da non arrecare danni presenti o futuri
alle proprietà private confinanti con la strada. Si raccomanda inoltre una particolare cura
nell’esecuzione di eventuali ripristini del piano viabile;
j) La quota della sede viaria a esecuzione ultimata dovrà rimanere inalterata rispetto a quella esistente,
al fine di evitare la modifica del deflusso delle acque meteoriche;
k) I lavori dovranno essere eseguiti in conformità ai disegni presentati agli uffici comunali competenti;
l) Il concessionario dovrà depositare a titolo cauzionale la somma di €. 50,00 (diconsi
cinquantavirgolazero), pari al taglio della pavimentazione di 1,00 metri lineari, mediante versamento
sul c.c.p. n. 11979085, detto deposito potrà essere costituito anche tramite fideiussione bancaria o
polizza fideiussoria rilasciata da Istituto di Assicurazione regolarmente autorizzato e verrà restituito a
ultimazione dei lavori previo nulla osta di quest’Ufficio Tecnico.
m) E’ fatta salva la piena osservanza di tutte le ulteriori prescrizioni che verranno impartite anche in
futuro a salvaguardia dell’integrità della struttura viaria.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. J. Pierino Porru

Il sottoscritto titolare della presente autorizzazione dichiara di aver ritirato l’ atto originale in data
odierna e di obbligarsi all’ osservanza di tutti gli obblighi e prescrizioni contenutevi.
Genoni, li
IL TITOLARE

