Domanda privati
Marca da
Bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI PORDENONE
SETTORE V ASSETTO TERRITORIALE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
U.O.S. Strade, Piazze e Parcheggi
Via Bertossi n. 9
33170 PORDENONE

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO
IN VIA _________________________________________________________________, CIV. ________

Il sottoscritto ________________________________________ nato a _________________________________ ( ___ )
il __________________ Codice Fiscale
residente a _________________________________________ via ___________________________________ n. ____
CAP
in qualità di

- tel. _______________________ - cell. _______________________
proprietario oppure

amministratore condominiale dell’immobile ubicato in

via __________________________________ civ. ___ Foglio catastale n. ____ Mapp _____
CHIEDE
l’autorizzazione alla manomissione del suolo e sottosuolo pubblico nella via in oggetto da eseguire su:
strada

marciapiede/pista ciclabile

banchina/fosso

area verde

per l’esecuzione di ______________________________________________________________________________;
oppure per

allacciamento

modifica/spostamento impianto

riguardante

fognatura nera/mista

fognatura bianca

altro __________________________________

acquedotto

illuminazione pubblica

allega, nel caso di allacciamento, parere o nulla osta rilasciato da:
HydroGEA - Prot. n. ________________ del ___ / ___ / _________;
altro __________________________________________________;
descrizione sintetica dell’intervento: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Dati riguardanti la manomissione:
Lunghezza m ____________ larghezza m ____________ profondità scavo m ___________
Dati riguardanti l’occupazione del suolo pubblico:
Cantiere: Lunghezza m ____________ larghezza m ____________ Superficie m2____________
Tempo previsto (giorni) ____________
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COMUNICA I SEGUENTI DATI
1) Progettista _________________________________________________________________
tel. _________________ fax _________________ e-mail _____________________________
2) Direttore Lavori _____________________________________________________________
tel. _________________ fax _________________ e-mail _____________________________
3) Impresa esecutrice ___________________________________ con sede a ___________________________ ( ___ )
via _______________________________________ n. ___ CAP

- P.IVA.

tel. _________________ fax _________________ e-mail _____________________________
ALLEGA n. 1 copia del progetto firmato e timbrato da professionista abilitato, composto da:
Relazione tecnica, con descrizione delle opere da realizzare;
Planimetria generale in scala 1:2.000 con evidenziata in rosso la zona d’intervento;
Planimetria/e di progetto in scala 1:200 o 1:500 riportante:
- Rilievo planimetrico con le dimensioni della carreggiata stradale e sue pertinenze (marciapiedi, piste
ciclabili, banchine, fossi, cigli, ecc.), nell’area d’intervento;
- Rilievo dei sottoservizi esistenti (linea continua di colori diversi);
- Le esatte dimensioni ed il posizionamento della demolizione del manto stradale (tratteggio rosso);
- Il tracciato dell’infrastruttura di progetto (colore rosso), con specificate le caratteristiche (diametro,
lunghezza, materiale, n. di cavidotti) e le quote rispetto a punti fissi;
- L’esatto posizionamento di pozzetti e chiusini di progetto, o dei manufatti in genere quali pali, armadietti,
ecc. (colore rosso), con specificate le caratteristiche (materiale e dimensioni);
- Indicazione dell’intera superficie occupata dal cantiere con eventuali restrizioni alla viabilità, comprese le
aree per deposito materiali.
Sezione trasversale della carreggiata stradale in scala 1:100 (1 ogni 100 m), con indicata la profondità della
condotta rispetto alla pavimentazione finita, le quote rispetto a punti fissi, l’indicazione degli impianti esistenti.
Sezione tipo dello scavo, con indicata la tubazione di progetto, la stratigrafia dei materiali di ritombamento e il
ripristino del manto superiore;
Particolari costruttivi, disegni di manufatti ed ogni altro elemento significativo, in scala adeguata;
Documentazione fotografica con indicato in rosso il tracciato di progetto (almeno 2 foto ogni 100,00 m);
Provvederà ad inoltrare, prima del rilascio dell’autorizzazione, la ricevuta del deposito cauzionale dell’importo richiesto
dall’Ufficio comunale preposto.
Allega per il ritiro dell’autorizzazione:
Diritti di Segreteria da € 5,16;
N. 1 marca da bollo da € 16,00;
Luogo e data

Firma

___________________________

______________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sopra riportati vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni legislative, sono necessari per l’istruttoria del procedimento in oggetto e
verranno trattati, anche con modalità informatiche, esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento
dell’istruttoria, il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del
trattamento è il Comune di Pordenone al quale è rivolta la domanda. I dati verranno trattati dagli addetti incaricati dell’istruttoria e non verranno
comunicati a soggetti diversi. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
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