Marca da bollo ordinaria
€ 16,00

Spazio riservato
all’Ufficio Protocollo

AL SINDACO
DEL COMUNE DI VILLACIDRO
AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Municipio, 1
09039 VILLACIDRO

Oggetto: COMUNICAZIONE D’URGENZA PER L’ESECUZIONE DI TAGLIO STRADALE.
_ l _ sottoscritt__ ........................................………….…..….......... nat__ a ........……....................................
il

..................................,

residente

in

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

via/piazza

..................................................... n° civico ................. codice fiscale n° ................................................................
telef. n° ............................................ (obbligatorio per eventuali comunicazioni)
e-mail ……………………………………………………… .

COMUNICA
che entro 24 ore dalla trasmissione della presente darà inizio ai lavori per l’esecuzione del
taglio stradale nella Via ………………………… all’altezza del civico n° …… , per la realizzazione dello
scavo in trincea necessario per :
(precisare le motivazioni della comunicazione d’urgenza)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dichiara di essere a conoscenza che:
−
−

−

−

−
−

Sono considerati d’urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti imprevisti ed
imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata incolumità,
ovvero che determinano improvvise interruzioni nell’erogazione del pubblico servizio;
Entro i successivi 3 gg., per l’ottenimento dell’autorizzazione a sanatoria, si dovrà
consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria
unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la
conseguente revoca automatica dell’autorizzazione provvisoria rilasciata;
Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00)
dovuti per la procedura d’urgenza sul c.c.p. n. 16162091, intestato al Comune di Villacidro,
Servizio di Tesoreria, 09039 – Villacidro, con la causale: “lavori di ………………..…….. –
diritti di procedura d’urgenza”;
Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d’urgenza per i quali
non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di
autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice
della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione;
I lavori d’urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall’invio della
comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione
d’urgenza;
La procedura d’urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi
autorizzati già esistenti nel sottosuolo.
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Per tagli su pavimentazioni in conglomerato bituminoso, il sottoscritto (spuntare la voce interessata):
 si impegna ad eseguire a sue spese il ripristino definitivo, solo dopo il comprovato
assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo
stabilito nell’autorizzazione;
 delega il Comune ad eseguire i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa,
(in tal caso verrà indicato nell’atto di autorizzazione l’importo e le modalità del versamento da effettuare).

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che fino all’avvenuta verifica finale di cui all’art. 24 del
Regolamento vigente , eseguita dal Servizio Lavori Pubblici entro 30 giorni dalla comunicazione di
fine lavori, avrà l’obbligo di intervenire presso il luogo oggetto dell’intervento ogni qualvolta
vengano meno le condizioni di sicurezza o si manifesti deterioramento del ripristino.
Il sottoscritto
(firma per esteso e leggibile)

Villacidro, lì .....................

…………………………………………………..

L'autorizzazione provvisoria d’urgenza si intenderà rilasciata –
sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio della presente
comunicazione, anche mediante fax o PEC.
Entro e non oltre i successivi 3 gg. dalla consegna della presente dovrà essere inoltrata documentazione
progettuale in duplice copia cartacea e su supporto informatico, con files in formato DWG per le tavole
grafiche e in formato PDF per i testi e i moduli, contenente:
1. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l’esatta ubicazione dei lavori, le
alberature ed i cespugli eventualmente presenti, i corpi tecnologici fuori terra quali chiostrine,
armadi, cassette e quadri di distribuzione;
2. le reti tecnologiche esistenti;
3. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze;
4. caratteristiche dimensionali dello scavo (lunghezza, larghezza media e la relativa profondità) e degli
spazi occupati, ai fini della determinazione del contributo TOSAP;
5. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;
6. particolari costruttivi significativi;
7. idonea documentazione fotografica dell’area stradale interessata dai lavori;
8. la durata presunta dei lavori;
9. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei lavori, che
dovrà controfirmare la domanda dichiarando l’accettazione dell’incarico;
10. l’indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i ripristini venissero
assegnati a più imprese;
11. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, ferrovie, consorzi
strade vicinali, …..).

Il sottoscritto
(firma per esteso e leggibile)

Villacidro, lì .....................

-

…………………………………………………..

Riferimenti normativi: “Regolamento per la manomissione del suolo pubblico ed allegati A-B-C-D-E” adottato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 7 Marzo 2013 entrato in vigore il 23 Marzo 2013, scaricabile dal sito
istituzionale dell’ente : www.comune.villacidro.vs.it, nella sezione amministrazione/regolamenti.
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