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REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI 

DELLE AREE PUBBLICHE CON RETI TECNOLOGICHE 
E SUCCESSIVI RIPRISTINI NEL COMUNE DI BENE VAGIENNA 

(Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 20/7/2000 e s.m.i.) 

 
 

 
Articolo 1 

 
Chiunque intenda procedere alla posa di cavi o altre reti tecnologiche dovrà presentare 
al Sindaco domanda in carta bollata corredata di tutti gli elementi necessari a 
localizzare con precisione il luogo dell’intervento. 
Il Comune, ove nulla osti, darà consenso scritto con espresso richiamo all’osservanza 
tassative delle condizioni stabilite nel presente Regolamento; il nulla osta dovrà essere 
rilasciato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre “trenta giorni” dal 
ricevimento della domanda; qualora non venga dato riscontro alla domanda nel termine 
suddetto, si potranno iniziare i lavori oggetto della domanda stessa dandone 
comunicazione all’Ufficio Tecnico o Ufficio di Polizia Municipale, previa adempimento 
dell’art. 11 successivo. 
 

Articolo 2 
 
Le operazioni di posa nel sottosuolo delle aree pubbliche di reti tecnologiche dovrà 
avvenire nel rispetto delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione di cui al 
codice della strada. 
 

Articolo 3 
 
Le varie reti tecnologiche (elettriche, gas, ecc.) devono essere poste in opera nel 
rispetto delle norme specifiche (CEI, CIG, ecc.). 
 
A) PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA. 
Prima di procedere allo scavo o alla ricostruzione del manto d’usura, la pavimentazione 
bituminosa circostante lo stesso dovrà essere tagliata con apposita macchina operatrice 
o lama rotante. 
Gli scavi e i successivi riempimenti dovranno essere effettuati a cura della ditta 
concessionaria in modo da ostacolare nel minor modo possibile il traffico, ed i lavori 
dovranno essere opportunamente segnalati sia di giorno che di notte secondo le 
prescrizioni regolamentari. 
I materiali provenienti dagli scavi dovranno essere allontanati dalla strada e portati in 
discarica specifica per inerti. 
Il ripristino dello scavo dovrà essere effettuato tutto con misto cementato.   
Il ripristino dovrà avvenire con tappetino fine di usura mediante preliminare fresatura del 
manto stradale lato scavo come da accordi con l’Ufficio Tecnico Comunale il quale 
dovrà essere contatto prima dell’esecuzione dei lavori.  

Se, nonostante tutte le cautele e buone norme adottate, avessero a verificarsi 
ugualmente degli avvallamenti o deformazioni, chi procede ai lavori avrà l’obbligo delle 
continue riprese delle arti stradali manomesse fino a perfetto assestamento e 
regolarizzazione nel termine massimo di anni uno. 
 
B) PAVIMENTAZIONE A SELCIATO. 
Qualora la pavimentazione stradale sia a selci, la predisposizione del sottofondo dovrà 
essere effettuato secondo quanto indicato al punto A) fino alla quota idonea alla posa in 
opera dei selci. 
La selciatura dovrà essere effettuata da personale idoneo e dovrà essere garantito il 
perfetto collegamento con le parti di pavimentazione non manomessi. 
Qualora tale risultato non sia raggiungibile, a giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale, il 
ripristino dovrà comprendere l’intera sede stradale o comunque porzioni più ampie, 
affinché non ci siano soluzioni di continuità fra la pavimentazione di ripristino a quella 
preesistente. 
Qualora nonostante tutti gli accorgimenti di cui sopra si abbiano a verificare dei 
cedimenti, riscontrabili fino a un anno dall’intervento, si dovrà provvedere alla rimozione 
ed al nuovo ripristino. 
Il Comune ha facoltà di eseguire direttamente il ripristino a spese della ditta interessata, 
qualora venga richiesto dalla stessa la quale dovrà versare la somma richiesta 
preventivamente alla Tesoreria comunale. 
Sia nel caso di esecuzione diretta, quanto da parte del Comune, la ditta interessata 
dovrà prestare la cauzione di cui all’art. 11 successivo. 

 
Articolo 4 

 
In caso di interventi per manutenzione o riparazione di guasti, chi procede ai lavori è 
autorizzato a provvedere immediatamente previa comunicazione telefonica o telegrafica 
o via email/Pec dei lavori all’Ufficio Tecnico Comunale o all’Ufficio di Polizia Municipale. 
 

Articolo 5 
 
Le opere concesse saranno eseguite e mantenute sotto l’assoluta ed esclusiva 
responsabilità della ditta concessionaria la quale dovrà tener rilevata ed indenne 
l’Amministrazione comunale da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di 
terzi, per inconvenienti o sinistri che fossero derivati in dipendenza delle opere oggetto 
della concessione. 
 

Articolo 6 
 
Le autorizzazioni si intendono accordate a tempo determinato, in ogni caso senza 
pregiudizio dei diritti di terzi, con l’obbligo, da parte dell’intestatario, di riparare tutti i 
danni derivati dalle opere e dai depositi permessi, con la facoltà dell’amministrazione 
comunale di revocare o modificare, in qualsiasi momento, quanto autorizzato, oppure di 
imporre nuove condizioni. 
La revoca delle autorizzazioni è disposta dal Sindaco con lettera da notificarsi 
all’interessato. La revoca stessa, come pure eventuali modifiche o spostamenti da 
apportarsi alle opere eseguite, possono essere ordinati per sopravvenuti motivi di 
pubblico interesse, ad insindacabili giudizio del Comune, senza dar diritto alla 
corresponsione di indennità od al rimborso di qualsiasi genere. In tal caso è indicato il 
termine per la riduzione delle cose al pristino stato, con la precisazione che, qualora 
non dia corso l’interessato, verrà provveduto d’ufficio a spese degli autorizzati. 



 
Articolo 7 

 
Per la costruzione di rete tecnologiche su beni facenti parte del patrimonio comunale, 
sarà stipulata fra le parti apposita convenzione di servitù e la relativa indennità sarà 
valutata a norma di legge. 
 

Articolo 8 
 
Le interferenze determinate dalle reti tecnologiche con strade, piazze e loro pertinenze, 
di proprietà comunale, e le occupazioni temporanee sono assoggettate alla stessa 
occupazione di spazi ed aree pubbliche. 
 

Articolo 9 
 
Le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Bene Vagienna ai sensi del presente 
Regolamento, salvo casi di rinuncia o revoca, avranno durata pari a quella dell’esercizio 
delle reti tecnologiche; gli enti esecutori dei lavori si impegnano a segnalare al Comune 
la cessazione dell’esercizio di dette linee. 

 
Articolo 10 

 
Il presente Regolamento dispone nel caso di linee elettriche, aeree o sotterranee, solo 
per quello con tensione fino a 3000 V compresa, nulla disponendo per le linee elettriche 
a tensione superiore. 

Articolo 11 
 
Tutti coloro che devono eseguire degli scavi su aree pubbliche del Comune di Bene 
Vagienna, devono depositare a titolo di cauzione provvisoria la somma fissa di Euro 
500,00 oltre Euro 50,00 al mq. di superficie interessata che verranno restituite dopo 
sopralluogo da parte del Tecnico Competente che avrà verificato la realizzazione a 
regola d’arte del ripristino. 
 

Articolo 12 
 

La Polizia Municipale è incaricata di fare osservare il presente Regolamento. 
 

Articolo 13 
 
Qualora il ripristino non venga eseguito a perfetta regola d’arte secondo quanto stabilito 
del presente Regolamento o non venissero realizzate nel termine assegnato 
l’Amministrazione Comunale provvederà d’ufficio a spese dell’interessato fatta salva 
ogni altra sanzione civile o penale. 

 
Articolo 14 

 
Codice fiscale Comune di Bene Vagienna: 83000590048. 
Il presente Regolamento è stato redatto in n. .. esemplari. 
Cauzione provvisoria: € 500,00 + (€/mq. 50,00 x mq. ..) = € … 
Il sig. ……., nella qualità di Responsabile del Servizio del Comune di Bene Vagienna, 
nel sottoscrivere il presente Regolamento, certifica che lo stesso è stato stipulato in 
data …… 
 
 


