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CAPO I. PREMESSE E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

ART. 1 PREMESSE 

Il presente documento, recante le norme tecniche, prescrizioni, modalità di esecuzione e 

materiali da utilizzare nei lavori di ripristino delle manomissioni di suolo pubblico, è redatto 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del Regolamento Comunale, approvato con deliberazione 

C.C. n° 8 del 24.04.2020. 

 

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

Le  norme sui ripristini seguenti, si applicano a tutte le autorizzazioni rilasciate per la 

manomissione del suolo pubblico. Il presente documento viene allegato al provvedimento 

autorizzativo ed il soggetto autorizzato è tenuto a rispettare tutte le norme riportate di seguito. 

In caso di mancato rispetto saranno applicate le sanzioni previste dal Titolo IV del 

Regolamento Comunale approvato con la deliberazione C.C. 8/2020 suddetta. 

 

 

CAPO II. MODALITÀ DEI RIPRISTINI 
 

ART. 3 AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in conglomerato bituminoso (asfalto), dovranno essere eseguiti 

secondo le seguenti prescrizioni: 

1. Il taglio della pavimentazione, preventivo allo scavo, dovrà essere effettuato 

esclusivamente con l’impiego di apposito disco taglia-asfalto al fine ottenere un taglio 

netto, preciso e con bordi regolari. Lo strato di conglomerato bituminoso dovrà essere 

asportato separatamente dal materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una 

discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15;  

2. Tutti i materiali di risulta provenienti dagli scavi, non potranno essere reimpiegati per il 

riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, 

nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

3. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato con dosaggio non inferiore 

a q.li 0.70 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

4. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, 

dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325 per mc. di inerti, dello spessore minimo di cm. 15, 

opportunamente vibrato e lisciato; 

5. Su tutta la superficie del ripristino e per tutta la lunghezza dello scavo, dovrà essere 

eseguita la fresatura dello spessore di cm 3 con apposita macchina scarificatrice. La 

fresatura dovrà avere una larghezza complessiva pari a quella dello scavo, maggiorata di 

almeno cm 20 per lato. In ogni caso la fresatura non dovrà avere larghezza minima 

inferiore a mt. 1,00. Nel caso la porzione di pavimentazione manomessa non abbia un 

andamento con larghezza costante, ovvero siano presenti tratti manomessi con larghezze 

variabili, il ripristino dovrà essere comunque eseguito a larghezza costante, prendendo a   

riferimento la tratta di pavimentazione manomessa avente larghezza maggiore. Tutto il 
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materiale di risulta proveniente dalla lavorazione dovrà essere conferito a discarica 

autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

6. Il ripristino del manto bituminoso dovrà eseguirsi mediante stesura di una fascia di 

tappetino di usura in conglomerato bituminoso a caldo dello spessore compresso di cm. 3 

e di larghezza pari a quella della fresatura eseguita in precedenza, previa stesura di idonea 

emulsione bituminosa. La compattazione e regolarizzazione dovrà essere effettuata con 

apposito rullo vibrante onde ottenere una superficie assolutamente regolare ed 

armonizzata con i preesistenti piani A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la 

segnaletica  orizzontale e verticale eventualmente manomessa durante i lavori. 

7. In deroga a quanto stabilito dai precedenti punti 5 e 6, in caso di semplici allacci o 

comunque per manomissioni di ridotte dimensioni, nel provvedimento di autorizzazione 

si potrà prevedere che il massetto in calcestruzzo di cui al precedente punto 4 venga 

realizzato fino ad una quota inferiore di 3 cm rispetto al piano viario esistente e che, 

superiormente al massetto medesimo, venga ripristinato il manto stradale mediante 

stesura di una fascia di tappetino di usura in conglomerato bituminoso a caldo o a freddo 

dello spessore compresso di cm. 3 e di larghezza pari a quella dello, previa stesura di 

idonea emulsione bituminosa. La compattazione e regolarizzazione dovrà essere 

effettuata con apposito vibro-compattatore con piastra vibrante (ballerina) o con apposito 

rullo vibrante, onde ottenere una superficie assolutamente regolare ed armonizzata con i 

preesistenti piani A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e 

verticale eventualmente manomessa durante i lavori. Tutto il materiale di risulta 

eventualmente proveniente dalla lavorazione dovrà essere conferito a discarica 

autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15 

 

ART. 4 AREE E STRADE PRIVE DI PAVIMENTAZIONE 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree e 

strade prive di pavimentazione (sterrare, in terra battuta e incolte) dovranno essere eseguiti 

secondo le seguenti prescrizioni: 

1. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con il materiale risultante dagli scavi, avendo 

cura di eliminare e portare a discarica eventuale materiale non idoneo di media e grossa 

pezzatura o argilloso, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15. Lo strato 

superiore dello scavo, per un spessore di 15-20 cm dovrà comunque essere riempito con 

sabbione di cava. Qualora il materiale proveniente dagli scavi fosse insufficiente o non 

idoneo, dovrà essere integrato da cava di prestito.  

2. Il materiale di riempimento dovrà essere opportunamente costipato per strati, previo 

innaffiamento, fino ad ottenere il piano finale livellato in modo ottimale. 

3. L’utilizzo dei materiali di scavo nell’ambito del cantiere dovrà avvenire nel rispetto delle 

disposizioni legislative di cui DPR 120/2017 – “Regolamento recante la disciplina 

semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”. 

4. A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la segnaletica  verticale eventualmente rimossa 

durante i lavori. 

5. Tutti i materiali di risulta, eventualmente non utilizzati in cantiere dovranno essere 

conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15. 
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ART. 5 AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in conglomerato cementizio, dovranno essere eseguiti secondo le 

seguenti prescrizioni: 

1. Il taglio della pavimentazione e dell’eventuale rete elettrosaldata dovrà essere effettuato 

esclusivamente con l’impiego di apposito disco diamantato. Lo strato di calcestruzzo 

demolito e l’eventuale materiale ferroso dovrà essere asportato separatamente dal 

materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una discarica autorizzata, nel 

rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15;  

2. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il 

riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, 

nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

3. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato al dosaggio non inferiore a 

q.li 0.70 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

4. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, 

dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325 per mc. di inerti, dello spessore minimo di cm. 20 

con interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20. La superficie di 

finitura della pavimentazione dovrà essere eseguita e lavorata in modo analogo a quella 

preesistente, ivi compresa la eventuale formazione dei giunti di dilatazione. 

5. A lavoro ultimato dovrà essere ripristinata la segnaletica  orizzontale e verticale 

eventualmente manomessa durante i lavori. 

 

ART. 6 AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CLS ARCHITETTONICO 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in conglomerato cementizio architettonico, dovranno essere eseguiti 

secondo le seguenti prescrizioni: 

1. Il taglio della pavimentazione e dell’eventuale rete elettrosaldata dovrà essere effettuato 

esclusivamente con l’impiego di apposito disco diamantato. Lo strato di calcestruzzo 

demolito e l’eventuale materiale ferroso dovrà essere asportato separatamente dal 

materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una discarica autorizzata, nel 

rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15;  

2. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il 

riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, 

nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

3. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato al dosaggio non inferiore a 

q.li 0.70 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

4. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo 

architettonico RcK 35 (cemento tipo 425) con ghiaia a vista e i necessari additivi, con 

interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20. La superficie di finitura 

della pavimentazione, dopo il getto e la regolarizzazione e prima dell’inizio 
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dell’indurimento, dovrà essere  trattata con apposita soluzione disattivante. 

Successivamente all’indurimento (min. 48 ore) dovrà essere eseguito il lavaggio con 

macchina idro-pulitrice a alta pressione, per asportare lo strato superficiale di cemento e 

lasciare l’inerte e vista. In ogni caso dovrà essere garantita omogeneità tra le superfici 

esistenti ed il ripristino effettuato. 

5. In base alla localizzazione e all’ampiezza della superficie da manomettere, al fine di 

garantire l’omogeneità del ripristino, nel provvedimento di autorizzazione si potrà 

prevedere che il ripristino sia esteso ad una superficie maggiore dello scavo effettivo, 

imponendo il rifacimento dell’intera porzione di pavimentazione demarcata  dai giunti di 

dilatazione esistenti 

 

ART. 7 AREE CON PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO PIGMENTATO 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in cemento pigmentato, dovranno essere eseguiti secondo le 

seguenti prescrizioni: 

1. Il taglio della pavimentazione e dell’eventuale rete elettrosaldata dovrà essere effettuato 

esclusivamente con l’impiego di apposito disco diamantato. Lo strato di calcestruzzo 

demolito e l’eventuale materiale ferroso dovrà essere asportato separatamente dal 

materiale di sottofondo, caricato e trasportato presso una discarica autorizzata, nel 

rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15;  

2. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il 

riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, 

nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

3. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato al dosaggio non inferiore a 

q.li 0.70 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

4. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, 

dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325 per mc. di inerti, dello spessore minimo di cm. 10 

con interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20. La superficie di 

finitura della pavimentazione dovrà essere eseguita con malta cementizia pigmentata, di 

colore e caratteristiche uguali a quella esistente e lisciata in modo da ottenere una 

superficie omogenea con quella preesistente, anche con l’ausilio di lisciatrice mono-

spazzola per pavimento industriale (Elicottero). 

5. In base alla localizzazione e all’ampiezza della superficie da manomettere, al fine di 

garantire l’omogeneità del ripristino, nel provvedimento di autorizzazione si potrà 

prevedere che il ripristino sia esteso ad una superficie maggiore dello scavo effettivo, 

imponendo il rifacimento dell’intera porzione di pavimentazione demarcata  dai giunti di 

dilatazione esistenti. 

 

ART. 8 AREE CON PAVIMENTAZIONE IN LASTRICATO DI GRANITO 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in conglomerato cementizio architettonico, dovranno essere eseguiti 

secondo le seguenti prescrizioni: 

1. Tutte le lastre da rimuovere dovranno essere preventivamente numerate e catalogate al 

fine di ricollocarle nella medesima posizione di origine. Le lastre suddette, inoltre, 

dovranno essere custodite a cura del titolare dell’autorizzazione che, eventualmente, 
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dovrà altresì fornire ex novo le lastre che si dovessero danneggiare durante la rimozione. 

2. Lo scavo dovrà essere eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, avendo cura di 

non danneggiare il lastricato circostante Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi 

non potranno essere reimpiegati per il riempimento del cunicolo e pertanto dovranno 

essere conferiti in discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 

15; 

3. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato al dosaggio non inferiore a 

q.li 1.00 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

4. Superiormente al misto cementato dovrà essere steso uno strato di sabbia in spessore 

minimo di cm. 15, opportunamente livellato e costipato onde ottenere il piano di posa 

delle lastre di granito. Queste ultime dovranno essere ricollocate in sito secondo la 

posizione originaria onde ottenere una superficie regolare ed armonizzata con i piani 

preesistenti. I giunti tra le lastre e la stuccatura degli stessi dovrà essere eseguita con 

specifica malta cementizia elastica opportunamente dosata. 

 

ART. 9 AREE CON ALTRI TIPI DI PAVIMENTAZIONE 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in materiali diversi da quelli di cui agli articoli precedenti come 

autobloccanti in conglomerato cementizio, pietrini di cemento, piastrelle o mattoni di cotto, 

piastrelle in granigliato, piastrelle di altro genere, piastrellate di materiali lapidei, dovranno 

essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni: 

1. La demolizione della pavimentazione e del primo strato di sottofondo del pavimento e di 

eventuale rete elettrosaldata, dovrà essere preceduta dai tagli laterali, con ausilio di disco 

diamantato. Successivamente si potrà procedere alla demolizione con ausilio di piccoli 

martelli pneumatici e al recupero dei materiali di risulta che dovranno essere conferiti a 

discarica autorizzata, nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

2. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il 

riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, 

nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

3. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato al dosaggio non inferiore a 

q.li 0.70 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

4. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, 

dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325 per mc. di inerti, dello spessore minimo di cm. 10 

con interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20. Il ripristino della 

pavimentazione dovrà essere effettuato con materiali e tipologie identiche a quelle 

preesistenti, avendo cura di ripristinare cordonate ed altre infrastrutture che si dovessero 

interessare e/o danneggiare durante l’esecuzione dei lavori.  

5. Per tutte le tipologie di pavimentazione potrà essere utilizzata quale tecnica di posa, la 

posa fresco su freso (spolvero) o l’incollaggio con apposite malte incollanti. 

6. Per le  pavimentazioni in autobloccanti, nel caso in cui la pavimentazione preesistente sia 
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stata posata su letto di sabbia, nel ripristino si dovrà continuare ad utilizzare  tale tecnica, 

avendo cura di realizzare il letto di posa in sabbia con spessore minimo di 10 cm. 

7. Per le stuccatura dovrà essere utilizzata la medesima tecnica utilizzata per l’esistente, e 

quindi saturando  le fughe con boiacca di cemento o con sabbia fine vagliata. 

 

ART. 10 AREE CON PAVIMENTAZIONE IN LEGNO 

L’esecuzione delle manomissioni di suolo pubblico e i successivi ripristini eseguiti su aree 

dotate di pavimentazione in legno, dovranno essere eseguiti secondo le seguenti prescrizioni: 

1. Dovrà essere preventivamente asportata manualmente la pavimentazioni in legno 

esistente e i listelli di ancoraggio, i quali dovranno essere opportunamente custoditi ai fini 

dell’eventuale riutilizzo secondo quanto riportato nel successivo punto 7 del presente 

articolo. 

2. La demolizione del massetto di sottofondo e dell’eventuale rete elettrosaldata, dovrà 

essere preceduta dai tagli laterali, con ausilio di apposito disco. Successivamente si potrà 

procedere alla demolizione con ausilio di piccoli martelli pneumatici e al recupero dei 

materiali di risulta che dovranno essere conferiti a discarica autorizzata, nel rispetto di 

quanto indicato al successivo ART. 15. In nessun caso è consentito il transito e l’utilizzo 

di mezzi meccanici al fine di non danneggiare la pavimentazione in legno esistente. 

3. Tutti i materiali di risulta, provenienti dagli scavi non potranno essere reimpiegati per il 

riempimento del cunicolo e pertanto dovranno essere conferiti in discarica autorizzata, 

nel rispetto di quanto indicato al successivo ART. 15; 

4. La tubazione/cavidotto dovranno essere posati  su apposito letto di sabbia fine dello 

spessore minimo di cm 10. Lo stesso materiale dovrà essere utilizzato per ricoprire la 

tubazione/cavidotto fino ad una quota di cm 10 sopra la generatrice superiore degli stessi. 

Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato apposito 

nastro monitore in modo da segnalarne la presenza durante eventuali scavi. La restante 

parte del cunicolo dovrà essere riempita con misto cementato al dosaggio non inferiore a 

q.li 0.70 di cemento tipo R325 per mc. di inerti; 

5. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di calcestruzzo, 

dosato a q.li 1,50 di cemento tipo 325 per mc. di inerti, dello spessore minimo di cm. 10 

con interposta rete elettrosaldata, filo Fi 5 a maglie di cm. 20X20, opportunamente 

livellato e lisciato secondo le pendenze esistenti. 

6. Per il  ripristino della pavimentazione in legno dovranno essere utilizzati correnti di 

ancoraggio e tavole di finitura di essenza, colore, trattamento e dimensioni identici a 

quelli della pavimentazione esistente, avendo cura di ripristinare cordonate ed altre 

infrastrutture che si dovessero interessare e/o danneggiare durante l’esecuzione dei lavori. 

7. È consentito il riutilizzo del tavolato precedentemente rimosso, solo se nello smontaggio, 

lo stesso non ha subìto danni e lesioni. 

 

ART. 11 ARTICOLO 18 – MODALITÀ DI SCAVO E RIPRISTINO IN CASO DI 

POSA DI INFRASTRUTTURE DIGITALI  

1. Limitatamente alle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali si 

applica quanto stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto 

con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 01/10/2013 (Gazzetta ufficiale 

n.244 del 17 ottobre 2013), secondo le prescrizioni di cui all’art. 8 del medesimo decreto.  

2. Per le modalità di ripristino delle pavimentazioni manomesse ai sensi del presente 

articolo, si rimanda alle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente 

regolamento, in base al tipo sovrastruttura manomessa.  

 

 



 

 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia – Tempio 

SETTORE N°4 – Servizio Lavori Pubblici 
 

 

Manomissioni Suolo Pubblico – Disciplinare Tecnico dei Ripristini –  art. 8 del Regolamento  

Pag. 9 

 

 

ART. 12 POZZETTI, CHIUSINI E GRIGLIE: 

Qualora sia prevista la nuova installazione e/o la sostituzione di pozzetti, chiusini e griglie,  

dovranno essere impiegati solo pozzetti prefabbricati in cls vibrato con chiusini/griglie e 

telaio in ghisa con classe di resistenza adeguata alla zona di impiego, in conformità alla norma 

UNI EN 124. Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole 

indicante: la classe di resistenza come riferimento alla norma UNI EN 124 (per esempio D 

400), il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante, il marchio di un ente di 

certificazione. Non è ammesso l’impiego di pozzetti in materiale plastico. 
 

 

CAPO III. NORME SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI  
 

ART. 13 POSA CAVIDOTTI E TUBAZIONI 

Le tubazione ed i cavidotti andranno posati ad una profondità non inferiore a cm 60 dal piano 

di calpestio. Ad una distanza di circa 20-30 cm sopra la tubazione/cavidotto andrà posato 

apposito nastro monitore indicante il tipo di infrastruttura sottostante, in modo da segnalarne 

la presenza durante eventuali scavi.  

 

ART. 14 TEMPI  PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  E DEI RIPRISTINI: 

L’esecuzione completa dei lavori di taglio della superficie, scavo, esecuzione delle attività di 

posa dei sottoservizi ed il ripristino provvisorio (esclusa la posa di pavimentazioni e manti 

bituminosi di usura) deve essere ultimata: 

 Entro 48 ore dalla comunicazione della esecuzione di lavori urgenti; 

 Entro 5 giorni dalla data comunicata per l’inizio lavori, per lavori ordinari; 

 

L’esecuzione completa dei lavori di ripristino definitivo delle pavimentazioni deve essere 

ultimata: 

 Per marciapiedi entro il termine massimo di giorni 10 dalla data comunicata per l’inizio 

lavori; 

 Per manti stradali in conglomerato bituminoso, entro il termine massimo di giorni 30 

(trenta) dalla data comunicata per l’inizio lavori; 

I termini entro i quali deve avvenire ripristino definitivo e, quindi, la effettiva ultimazione 

delle opere, non possono in ogni caso eccedere il termine di validità indicato nel 

provvedimento di autorizzazione.  

 

ART. 15 GESTIONE DEI RIFIUTI 

Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività devono essere gestiti in ottemperanza a quanto 

previsto dalla normativa ed in particolare dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.  

Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di cantiere 

sono a carico del titolare dell’autorizzazione che figurerà come “produttore” dei rifiuti, 

essendo gli stessi prodotti dai lavori svolti. 

I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e 

le stesse autorizzazioni dovranno, come previsto dalla normativa, essere esibite durante le 

stesse lavorazioni e il trasporto. 

I rifiuti speciali dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione dei rifiuti per 

evidenza del corretto conferimento dei rifiuti prodotti in cantiere. Dovrà, quindi, essere 

sempre possibile documentare l’avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti prodotti presso 

centri di raccolta autorizzati o impianti di smaltimento. Il titolare dell’autorizzazione dovrà 

pertanto fornire, all’occorrenza, una dichiarazione dell’impianto di destinazione a cui sono 

stati conferiti i rifiuti. 
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CAPO IV. NORME GENERALI  
 

ART. 16 PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: 

1. Gli attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti metà sezione per volta, avendo cura 

di garantire la transitabilità veicolare in ogni condizione; 

2. L’area di cantiere dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata sia di giorno che di 

notte al fine di evitare pericoli, danni o incidenti. Si richiama a tal fine l’obbligo posto in 

capo al titolare del provvedimento autorizzativo e della Ditta incaricata dell’esecuzione 

dei lavori, del rispetto delle disposizioni derivanti dalla seguente normativa di 

riferimento:  

- art. 21 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285); 

- artt. da 30 a 42 del Regolamento di attuazione ed esecuzione Codice della Strada 

(Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495); 

- Decreto Ministeriale 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico; 

- Decreto Legislativo 81/08: testo unico sulla sicurezza negli ambienti di lavoro; 

- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013; 

3. Il titolare dell’autorizzazione è l’unico responsabile di eventuali incidenti che si 

dovessero verificare per la mancata apposizione della segnaletica di sicurezza prescritta 

dal Codice della Strada e comunque di ogni danno o infortunio causato a terzi o cose di 

terzi in dipendenza dei lavori o per la mancata messa in sicurezza del cantiere, ai sensi 

delle vigenti normative di Legge, restando sollevati questa Amministrazione e i 

Funzionari dipendenti da qualsiasi responsabilità; 

4. Durante le operazioni di scavo dovrà essere prestata attenzione alle infrastrutture 

esistenti, per le quali il titolare dell’autorizzazione dovrà assumere le opportune 

informazioni presso gli enti gestori. Se nonostante tali cautele si dovessero verificare 

danni alle suddette infrastrutture, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di ripristinare 

immediatamente, a propria cura e spese, quanto danneggiato; 

5. Se in proseguo di tempo si dovesse accertare la formazione di avvallamenti o 

deformazioni dei piani stradali conseguenti ad un errato ripristino dei lavori eseguiti, il 

titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di intervenire con continue riprese fino al perfetto 

ripristino a regola d’arte; 

6. Si preavvisa che il ripristino non eseguito a regola d’arte di infrastrutture pubbliche in 

genere, determina la facoltà di questa Amministrazione di incamerare la cauzione 

prestata, per la somma necessaria al corretto ripristino dello stato dei luoghi. 


