Al Comune di Rho
Settore Tecnico
Lavori Pubblici
Servizi Tecnologici

PRATICA N.
marca da bollo
€ 16,00

DEL
allegato "B"

Richiesta di autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico
per lavori di scavo con ripristino provvisorio e definitivo

IL RICHIEDENTE
DELLA SOCIETA'

IN QUALITA' DI
CON SEDE IN

VIA

CV.
PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

CHIEDE
il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per
esecuzione allacciamenti d'utenza / riparazione guasti

località interessata
dall'intervento

via

sede dell'area di scavo
e di ripristino

carreggiata

marciapiede

lavori di ripristino provvisorio

data di inizio

data di fine

totale giorni

lavori di ripristino definitivo

data di inizio

data di fine

totale giorni

durata complessiva

per ripristino
provvisorio

per ripristino
definitivo

totale giorni

lunghezza
mt.

larghezza
mt.

superficie
complessiva
mq.

lunghezza
mt.

larghezza
mt.

superficie
complessiva
mq.

superficie complessiva del
suolo occupato (area degli
scavi più area di cantiere
comprensiva dell'ingombro dei
mezzi e dei materiali)
superficie di occupazione
giornaliera del suolo occupato
(area degli scavi più area di
cantiere comprensiva
dell'ingombro dei mezzi e dei
materiali)

piazza

costo presunto dei lavori complessivi (ripristino provvisorio + ripristino definitivo) determinato sulla
base del vigente elenco prezzi comunale al fine della quantificazione del deposito cauzionale

altra sede

Euro

ALLEGATI ( in triplice copia )

1) planimetria quotata d’insieme dell’area oggetto d’intervento in scala adeguata (1:200) con l’indicazione:
- delle strade e degli edifici esistenti, con relativa toponomastica e caratteristiche dimensionali;
- delle opere o manufatti o impianti in progetto e di quelli nell’intorno, con le relative distanze ivi comprese quelle dai
fabbricati e manufatti esistenti e dai confini con proprietà private;
- dell’area di occupazione e delle dimensioni di ingombro degli scavi e del cantiere (fisso e mobile) con relativa
quantificazione della superficie di ingombro (complessiva e di occupazione giornaliera) del suolo occupato,
comprensiva della superficie occupata per il deposito di materiali, mezzi o manufatti di cantiere; tali indicazioni e
quantificazioni devono essere rese, rispettivamente, per l’intervento di manomissione con ripristino provvisorio e per
l’intervento di ripristino definitivo;
- di ogni altro manufatto, impianto o elemento di rilievo;

2) piante, prospetti e sezioni quotate in scala adeguata (1:100), dei manufatti in progetto o oggetto d’intervento, ovvero
profili e sezioni di impianti a rete e canalizzazioni;

3) particolari costruttivi in scala adeguata (1:20) di manufatti e impianti (pozzetti di ispezione, camere di manovra,
manufatti o opere di intersezione con altri impianti e simili) con l’indicazione dei materiali, dei rivestimenti protettivi e di
ogni altro elemento utile;

4) relazione descrittiva dei provvedimenti da adottare per la disciplina del traffico veicolare e per garantire la
percorribilità ai pedoni, corredata da eventuale planimetria con indicati i percorsi e la relativa segnaletica (secondo gli
schemi del codice della strada e disposizioni comunali); tale relazione deve riguardare, rispettivamente, l’intervento di
manomissione con ripristino provvisorio e l’intervento di ripristino definitivo;

5) cronoprogramma dei lavori, comprensivo delle date di inizio e di fine lavori sia per l’intervento di manomissione con
ripristino provvisorio che per l’intervento di ripristino definitivo;

6) stima presunta di tutti i lavori da eseguire per la quantificazione del deposito cauzionale; desunta dall’elenco prezzi
del competente Settore Tecnico Comunale vigente al momento di presentazione della domanda;

IMPRESA ESECUTRICE
via/piazza

con sede in
telefono

IL PROGETTISTA
via/piazza

con sede in
telefono

DIRETTORE DEI LAVORI
via/piazza

telefono

telefono

fax
con sede in

telefono

REFERENTE DELLA
PRATICA
via/piazza

fax
con sede in

RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA
via/piazza

fax
con sede in

RESPONSABILE DEL
CANTIERE
via/piazza

fax

fax
con sede in

telefono

fax

Si resta in attesa della quantificazione della OSAP e del DEPOSITO CAUZIONALE per i rischi di esecuzione.

IL RICHIEDENTE
IL PROGETTISTA
DIRETTORE DEI LAVORI

RHO,

