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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO 

RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO  APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO 

DEI RIPRISTINI E MODULISTICA 

 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 
Lavori Pubblici 

 

PREMESSO che: 

• Con Decreto del Sindaco n. 51 del 30/10/2018 è stato individuato il Dirigente del Settore n° 4 – 

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio l’Arch. Antonello Matiz; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova 

struttura amministrativa del Comune di Arzachena, assegnando al Settore n°4 la gestione dei 

tagli stradali e della manomissione del suolo pubblico; 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, sono stati approvati il 

Documento Unico di Programmazione (DUP), il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 e 

relativi allegati; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2020, è stato approvato 

l’AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

PROGRAMMA TRIENNALE E DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA’ 2020/2022; 

• Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 13/02/2020, esecutiva, è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione e il PdP per gli esercizi 2020/2022; 

 

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n° 8 del 24/04/2020, con la quale è stato approvato il 

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO 

DEL SUOLO PUBBLICO”; 

 

PRESO ATTO che gli artt. 5, 8 e 9 del suddetto regolamento, prevedono che il Dirigente 

competente, entro 60 giorni dall’entrata in vigore dello stesso adotti i seguenti atti: 

• Determinazione di approvazione delle norme tecniche di ripristino delle infrastrutture 

manomesse (Disciplinare Tecnico dei Ripristini); 

• Determinazione di approvazione della modulistica afferente il procedimento di cui al presente 

regolamento. 

 

VISTI: 

• Il Disciplinare Tecnico dei Ripristini, allegato al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale e nel quale sono contenute tutte le norme tecniche, modalità di 

esecuzione,  prescrizioni da seguire e i materiali da utilizzare nell’esecuzione dei ripristini, in 

funzione del tipo di sovrastruttura da manomettere; 
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• La modulistica in formato editabile da mettere a disposizione dei soggetti richiedenti, composta 

dai seguenti moduli: 

a. Modello A - Richiesta autorizzazione manomissione suolo pubblico 

b. Modello B - Comunicazione inizio lavori 

c. Modello C - Richiesta proroga 

d. Modello D - Comunicazione fine lavori 

e. Modello E - Richiesta svincolo cauzione 

f. Modello F - Comunicazione intervento urgente 

 

RITENUTO per quanto sopra di dover approvare la documentazione suddetta; 

 

DATO ATTO: 

• Dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• Che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di 

interesse; 

• Che è stata rispettata la forma di tutela della privacy; 

• Che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento 

degli obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013) e relativo 

“Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza” approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 186 del 19/09/2013; 

 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del 

D.Lgs. 17/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO altresì che il provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Dirigente del 

Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 165/2001, artt. 4 – 17, in combinato disposto con il 

Decreto nelle premesse richiamato; 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI APPROVARE, ai sensi del vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 

MANOMISSIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO”, approvato 

con deliberazione C.C. n° 8 del 24/04/2020, la seguente documentazione, allegata al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale: 

• Disciplinare Tecnico dei Ripristini, e nel quale sono contenute tutte le norme tecniche, 

modalità di esecuzione,  prescrizioni da seguire e i materiali da utilizzare nell’esecuzione dei 

ripristini, in funzione del tipo di sovrastruttura da manomettere; 

• Modulistica in formato editabile, da mettere a disposizione dei soggetti richiedenti, composta 

dai seguenti moduli: 

a. Modello A - Richiesta autorizzazione manomissione suolo pubblico 

b. Modello B - Comunicazione inizio lavori 

c. Modello C - Richiesta proroga 

d. Modello D - Comunicazione fine lavori 

e. Modello E - Richiesta svincolo cauzione 

f. Modello F - Comunicazione intervento urgente 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. DI TRASMETTERE i suddetti documenti, unitamente al presente provvedimento, al Servizio 

LL.PP. affinché lo stesso li utilizzi nella gestione delle future pratiche di Manomissione di Suolo 

Pubblico; 

 

3. DI DISPORRE che la medesima documentazione venga pubblicata in specifica sezione del sito 

istituzionale al fine di dare ampia diffusione alla stessa e di consentirne l’utilizzo da parte 

dell’utenza. 

 

4. DI DISPORRE che il Disciplinare Tecnico dei Ripristini sia materialmente allegato a ciascun 

provvedimento di autorizzazione che sarà emesso successivamente alla presente. 

 

5. DI NON TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Finanziario poiché privo di 

implicazioni contabili. 
 

 

L'istruttore: OrecchioniAlessandro 

 

 

Lavori Pubblici 

 

Il Dirigente del Settore 4 - Lavori Pubblici, 

Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio 

Arch. Antonello Matiz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all’Albo dell’Ente il   

e vi rimarrà per 15 giorni. 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Antonello Matiz 

 


