COMUNE DI BAGNONE
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
PEC: comune.bagnone@postacert.toscana.it

ALL’AREA TECNICA del Comune di Bagnone
Piazza Marconi n. 7 - 54021 Bagnone (MS)
Tel. 0187 427835 Fax 0187 429210

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE MANOMISSIONE SUOLO
PUBBLICO E RELATIVA DENUNCIA OCCUPAZIONE
SUOLO PUBBLICO
(Allegato B del Regolamento approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n° 5 del 27.01.2020)

Il/La sottoscritto/a:

C.F./ P. I.:

in qualità di :
Proprietario/Comproprietario

Tecnico o persona incaricata (allegare delega) da ………………………………

Titolare o Legale rappresentante della ditta ………………………………….……………………………………….
Nato a: …………………………………………..………………………. (……..) il: ………………………………
Residente/con sede/con studio in……………………………………Via ………………………………………..n° …..
CAP …………….. tel. / cell. ……………………………….e mail …………..…………………………………….…

CHIEDE
L’AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PER I LAVORI DI:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

da eseguirsi in via / piazza/ località ……………………………………………………………………………..
- TIPO DI SUPERFICIE INTERESSATA DALLO SCAVO.
( A ) CONGLOMERATO BITUMINOSO
(B)

MANUFATTO IN CEMENTO

(C)

MANUFATTO IN PIETRA

( D ) ALTRO (Specificare il tipo ) : ________________________________________
• MISURE TOTALI DELLO SCAVO
Lunghezza : ..................................

di cui

SUPERFICIE INTERESSATA DALLO SCAVO
Tipo (A) : mq. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Larghezza : ....................................

Tipo (B) : mq. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Profondità : .................................

Tipo (C) : mq. _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tipo (D) : mq. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Il sottoscritto s’impegna a effettuare il ripristino del suolo pubblico manomesso a perfetta
regola d’arte, in conformità a quanto previsto dall’Allegato “A” al Regolamento per la
manomissione suolo pubblico vigente. Pertanto la superficie interessata avrà le seguenti
dimensioni:
SUPERFICIE INTERESSATA DAL RIPRISTINO (CALCOLO per deposito cauzionale – cfr. art.4)
tipo

( A ) mq. ....................... x €. ...................... = €. ......................................

tipo

( B ) mq. ....................... x €. ...................... = €... .....................................

tipo

( C ) mq. ....................... x €. ...................... = €. .......................................

tipo

( D ) mq. ....................... x €. ...................... = €. .......................................

Progettista: ……………………………………………………………………………………………..…..
Direttore Lavori o Responsabile cantiere ……………………………………………………………..
Impresa esecutrice dello scavo e relativo ripristino ………………………………………………....
…………………………………………………….…...…………………………………………………….

La presente istanza ha anche valore di richiesta di autorizzazione all’occupazione di
spazi e aree pubbliche (da indicare e quantificare in apposito elaborato).
A corredo della domanda devono essere presentati i seguenti ALLEGATI OBBLIGATORI:
1.

Documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell’intervento dalla quale si evinca
la posizione della manomissione;

2.

Relazione tecnica descrittiva: descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di
posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:
- indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai
materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo
tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione del Comune per
valutarne il possibile utilizzo.
- indicare il luogo, il motivo della manomissione, il tipo di pavimentazione interessata
dall’intervento;

3.

Elaborati grafici che dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico in scala adeguata (1:2000 o 1:1000 o 1:500) che dovrà riportare il
tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali
chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, ecc;
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- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100
ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti
da installare;
- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.
4.

Documento d’identità del/i richiedente/i e del committente (in caso di persona delegata).

5.

Attestazione di pagamento diritti di segreteria.

Specificare modalità di ritiro (a mano, mezzo posta,…): …………………………………………………

EVENTUALI NOTE: ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….. lì, ……………

Il Richiedente
…………………....……………………
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