
COMUNE DI FAGGIANO 
Provincia di Taranto 

Via Shkanderbeg, 23  - 74020 - Faggiano (TA) 

 

 

 

 

all’Ufficio Tecnico Comunale 

Via Shkanderbeg, 23 – 74020 Faggiano 

 PEC: urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it 

 

 

OGGETTO: Domanda di manomissione suolo pubblico per lavori di adeguamento di impiantistica di rete. 

Il sottoscritto 

 

nome e cognome 

nato a 

residente a 

Codice fiscale 

in qualità di  

Altro 

CHIEDE l’autorizzazione a procedere alla manomissione del suolo pubblico per interventi di realizzazione, adeguamento e               

manutenzione di impianti di rete su suolo pubblico. 

DICHIARA di allegare alla presente: 

⬜ Progetto di intervento composto da relazione tecnica dettagliata, elaborati grafici, elaborati fotografici nomina del direttore dei lavori,                 

dichiarazione di conformità dell’immobile a cui è riferito l’intervento di manomissione con dati identificativi; 

⬜ nomina della ditta esecutrice dei lavori, di seguito riportata: 

 

denominazione 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

Sede legale (indirizzo e cap) 

Iscritta nel Registro Imprese (registro e numero) 

Partita IVA 

I.N.A.I.L. (codice Ditta) 

I.N.P.S. (matricola Aziendale) 

Cassa Edile (codice) 

Altro 

 

⬜ Comunicazione dell’inizio lavori a seguito di autorizzazione;  

⬜ Dichiarazione di salvaguardia dei diritti di terzi anche se ciò comporti l'annullamento della presente autorizzazione; 

⬜ Dichiarazione di esonero dell'Amministrazione comunale di Faggiano da ogni incombenza e responsabilità verso persone e/o cose                

derivanti dalla manomissione; 



⬜ Dichiarazione sulla tempistica dei lavori, che dovranno essere eseguiti in tempi brevi per ripristinare l’uso dell’area oggetto di                  

manomissione; 

⬜ Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e con il rispetto delle norme                     

sulla sicurezza come da normativa vigente; 

⬜ Indicazione del gestore dell’impianto da realizzare con l’intervento di manomissione; 

⬜ Dichiarazione di provvedere all‘apposizione di adeguata segnaletica diurna e notturna prevista dal codice della strada; 

⬜ Dichiarazione di provvedere a salvaguardare l’incolumità pubblica e privata con ogni mezzo ed opera durante l’intervento di                 

manomissione; 

⬜ Dichiarazione di provvedere al rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali; 

⬜ Dichiarazione di provvedere al rispetto delle norme che regolano la materia sugli impianti; 

⬜ Dichiarazione di impegno a concordare con il comando di Polizia Locale le misure cautelative e di sicurezza relativamente a quanto                    

innanzi indicato, nonché sia definitivo il problema della viabilità e siano stabilite le modalità di occupazione del suolo pubblico, la durata                     

dei lavori, il loro inizio e la loro fine. Di ciò sarà data comunicazione a questo Ufficio Tecnico comunale da parte del Comando di Polizia                         

Municipale; 

⬜ Attestazione di deposito cauzionale con le modalità previste dal regolamento comunale a garanzia del ripristino degli interventi; in                  

subordine dovrà essere presentata apposita polizza fidejussoria a beneficio diretto dell’ente; 

⬜ Attestazione di avvenuto versamento delle imposte di bollo per € 16,00 (F24 quietanzato se la richiesta è inoltrata a mezzo PEC); 

⬜ Impegno a presentare a lavori ultimati, dichiarazione di ultimazione lavori, regolare esecuzione dell’intervento a regola d’arte ed                 

avvenuto ripristino dello stato dei luoghi rispettando le tipologie costruttive e utilizzando gli stessi materiali impiegati ante operam; 

⬜ Impegno a presentare a lavori ultimati, dichiarazione del pieno rispetto del Regolamento Comunale certificata dal direttore dei lavori                  

corredata da elaborato fotografico, e richiesta di sopralluogo da effettuare in contraddittorio con un tecnico in rappresentanza                 

dell’Ufficio Tecnico comunale; 

⬜ Impegno a presentare, a lavori ultimati, dichiarazione dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d’arte, rispettando                  

le tipologie costruttive e utilizzando gli stessi materiali impiegati precedentemente l’intervento e nel pieno rispetto del Regolamento                 

Comunale per la lavori stradali circa il ripristino a regola d’arte, certificata dal direttore dei lavori, overo: 

⬜ Il riempimento delle canalizzazioni eseguite deve avvenire con materiale arido opportunamente pistonato con mezzi meccanici adeguati; 

⬜ per pavimentazioni in conglomerato bituminoso la finitura dovrà essere realizzata con uno strato di binder dello spessore reso di cm. 7 e                      

tappetino d'usura dello spessore reso di cm. 3; Nel caso di scavo longitudinale la fascia di tappetino deve essere stesa con finitrice a partire                        

sempre dal filo del marciapiede più vicino allo scavo e per metà carreggiata stradale e comunque per una larghezza non inferiore mt. 1 e deve                         

coprire tutta la larghezza della carreggiata. Se lo scavo sulla sede stradale è trasversale, la fascia del tappetino di usura deve avere lunghezza                       

uguale a tre volte la larghezza dello scavo, non deve essere comunque inferiore a mt. 2,50 e deve coprire tutta la larghezza della carreggiata; 

⬜ per pavimentazioni in pietra locale, la finitura dovrà essere realizzata con basole della medesima pietra, di pari spessore e forma nonché                     

riprendere la medesima finitura superficiale; altresì andrà ripristinato il massetto cementizio di sottofondo e l’eventuale massetto di sabbia a                   

secco; 

⬜ per pavimentazioni in masselli autobloccanti ricollocazione e sostituzione di quelli danneggiati. Il sottofondo dovrà essere ripristinare seguendo le                  

caratteristiche ante operam; 

⬜ per pavimentazione in mattoni posa di mattoni del medesimo colore, dimensione, forma e tipologia ante operam. Il sottofondo dovrà essere                    

ripristinare seguendo le caratteristiche ante operam. 

 

in fede firma leggibile 

 

 

alla presente istanza allega altresì: 

○ documento di identità del richiedente 

○ visura camerale della ditta esecutrice con documento di identità del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

NB  - L’istanza potrà pervenire all’ufficio tramite Posta certificata all’indirizzo urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it  con allegati 

file in formato .PDF firmati in digitale dal dichiarante. 

mailto:urbanistica.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

