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III SETTORE
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE  N. 482 / 2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO PER INTERVENTI DI SCAVO E 
RIPRISTINO SU AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO NELL'AMBITO 
DEL TRERRITORIO COMUNALE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli atti sotto indicati:

-  delibera di  Consiglio Comunale n.  19 del  28/04/2016 ad oggetto:  “  approvazione del 
bilancio di previsione 2016/2018”  e successive delibere di  C.C. n. 40 del 26.07.2016 ad 
oggetto  "Assestamento  generale  di  bilancio,  salvaguardia  degli  equilibri  per  l'esercizio 
2016,  variazioni  agli  esercizi  2017-2018  e  parziale  applicazione  dell'avanzo  di 
amministrazione" , n. 53 del 09/11/2016 secondo provvedimento e n. 63 del 28/11/2016 ad 
oggetto  “  settore  finanziario  –  variazioni  di  bilancio  ai  sensi  dell’art.  175  del  D.Lgs. 
267/2000 – terzo provvedimento”;

- delibera di Giunta Comunale n. 45 del 03/05/2016 ad oggetto: "Approvazione del piano 
esecutivo di  gestione e conseguente assegnazione degli  obiettivi  nonché delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di settore"; successive delibere di G.C. n. 
79 del 28.07.2016 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare 
relativa  alla  variazione  di  assestamento  generale  di  bilancio  e  parziale  applicazione 
dell'avanzo di amministrazione", n. 118 del 10/11/2016 ad oggetto “variazioni al PEG in 
recepimento  della  delibera  consiliare  n.  53/2016  relativa  alle  variazioni  di  bilancio  – 
secondo provvedimento e della propria delibera in seduta odierna” e n. 127 del 01/12/2016 
ad oggetto “variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n. 63/2016 relativa 
alla variazione di bilancio – terzo provvedimento e delle proprie deliberazioni n. 123/2016 
e n. 125/2016”;

Visto il  decreto del  Sindaco n.  4 del  29/01/2016 concernente l’assegnazione al  Geom. 
Corrado  Sorrivi  delle  funzioni  di  responsabile  del  4°  settore  “Lavori  Pubblici”  fino  al  
31/12/2017;

Premesso che:

- la  sede  stradale  è  soggetta  ad  un  continuo  susseguirsi  di  interventi  di  scavo  e 
manomissione  del  sedime da  parte  degli  operatori  pubblici  e  privati  che  gestiscono  i  
sottoservizi;

- la  principale causa di  dissesto delle  strade comunali  è  da attribuirsi  al  non corretto 
ripristino  degli  scavi  eseguiti  per  interventi  sui  sottoservizi,  sia  per  manutenzione  o 
ampliamento delle reti esistenti, sia per l’allacciamento delle nuove utenze;
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Considerato  che tale  situazione  comporta  molteplici  inconvenienti  alla  circolazione 
stradale e, conseguentemente, alla pubblica sicurezza, in particolare per cicli e motocicli e 
arreca notevoli disagi a coloro che risiedono in prossimità dei tratti stradali dissestati a 
causa di vibrazioni indotte dal transito dei veicoli di trasporto carichi pesanti;

Rilevato che:

- è  necessario  disciplinare  adeguatamente  ed  efficacemente  gli  interventi  di  scavo 
nell’ambito del territorio comunale in particolare per quel che attiene il ripristino delle sedi  
viarie manomesse in conseguenza all’esecuzione di lavori di: costruzione di nuove reti, 
manutenzione di reti esistenti e di nuovi allacci da parte di operatori pubblici e/o privati che 
abbiano necessità di eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprie 
reti, al fine di ottenere maggiori garanzie per l’Amministrazione comunale, relativamente 
alla  qualità  dei  ripristini  effettuati  dagli  operatori  sulle  opere  infrastrutturali  a  seguito 
dell’intervento sui sotto servizi;

- che per soddisfare tali esigenze è stato predisposto un Disciplinare Tecnico per interventi  
di manomissione sul suolo stradale, che consenta una uniformità di prescrizioni e modalità 
operative nel territorio comunale, con la finalità di:

• tenere  costantemente  aggiornato  l’Ufficio  Tecnico  comunale  su  tutti  gli  interventi 
realizzati da operatori pubblici e privati su aree pubbliche o aperte al pubblico transito;

• consentire agli Uffici comunali di effettuare verifiche puntuali;

• consentire  una  programmazione  degli  interventi  di  contenuto  impatto  per  la 
collettività, limitando in tal modo le potenziali situazioni di pericolo per gli utenti della 
strada;

• minimizzare gli oneri burocratici ed amministrativi delle attività;

Ritenuto necessario,  per  motivi  di  sicurezza  della  viabilità  e  per  la  salvaguardia  del 
patrimonio pubblico, procedere ad un controllo rigoroso degli scavi per allacciamenti di 
servizi pubblici che vengono eseguiti su strade comunali, si è provveduto a redigere un 
Disciplinare Tecnico di esecuzione degli scavi;

Visto il Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione;

Preso  atto delle  prescrizioni  contenute  nelle  autorizzazioni  ad  effettuare  scavi  e 
manomissioni del suolo stradale comunale rilasciate dal competente Ufficio comunale alle 
ditte richiedenti;

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione di un Disciplinare Tecnico comunale per 
l’esecuzione di scavi ed attraversamenti stradali che in parte recepisca e in parte modifichi 
le  prescrizioni  contenute  negli  atti  autorizzativi  finora  rilasciati  dal  competente  Ufficio 
comunale alle ditte richiedenti;

Vista la documentazione predisposta dal  Servizio  Tecnico  Comunale  LL.PP relativa alle 
modalità per il rilascio delle autorizzazioni allo scavo sulla sede stradale e per l'esecuzione 
di  tali  lavori  allegato  alla  presente  determinazione  “INTERVENTI  DI  SCAVO  E 
RIPRISTINO  SU  AREE  PUBBLICHE  O  AD  USO  PUBBLICO  NELL’AMBITO  DEL 
TERRITORIO COMUNALE - DISCIPLINARE TECNICO”;

Accertato che  il  presente  provvedimento  non  produce  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economica-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;

Visto l’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali; 
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Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nel testo vigente;

Dato atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 
convertito  nella  L.  213/2012,  della  regolarità  e  della  correttezza  amministrativa  del 
presente atto;

DETERMINA

1) Di  approvare,  quale  indirizzo  per  i  servizi  Tecnici  Comunali,  il  disciplinare  tecnico 
“INTERVENTI DI SCAVO E RIPRISTINO SU AREE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO 
NELL’AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE -  DISCIPLINARE TECNICO”  riferito ad 
interventi di scavo e ripristini che interessano aree pubbliche o ad uso pubblico nell’ambito 
del territorio comunale, allegato alla presente e facente parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione.

2) Di demandare ai responsabili dei Servizi Tecnici Comunali l'attuazione di quanto definito 
dal disciplinare e l’adozione degli atti consequenziali alla presente determina.

3) Di  ottemperare  all’obbligo  imposto  dal  D.Lgs.  n.  33/2013,  art.  23,  disponendo  la 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata 
“Amministrazione trasparente”.

4) di  dare  atto  che  il  Disciplinare  entrerà  in  vigore  decorsi  15  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione comunale.

Lì, 16/12/2016 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SORRIVI CORRADO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


