COMUNE di SAVONA
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
AUTORIZZAZIONE

DATA

330

21/07/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN
VIA NIZZA CIVICO 27.

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI”
Vista la domanda protocollata in data 06/07/2021 n. 45256 presentata dall'Amministratore
BAGNASCO BARBARA, avente recapito a Savona, in Via Garassino 1/1, in qualità di Amministratore protempore del Condominio sito in Via Nizza civ 27, c.f. .92070080095, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione
alla manomissione del suolo pubblico in Via Nizza presso il civico 27 per il rifacimento dell'allaccio fognario;
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo pubblico approvato
con la deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 in data 08.11.2011, esecutiva;
Vista la quietanza di avvenuto pagamento in data 20/07/2021 a favore della Tesoreria Comunale,
relativa agli oneri di manomissione previsti dall'art. 4 del Regolamento, conteggiati nel prospetto in calce al
presente atto, di cui alla Fattura n. 31/05 del 16/07/2021;
Visto l’art. 34, comma 3, punto 6) del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;
AUTORIZZA
il richiedente di cui in premessa alla manomissione del suolo pubblico in Via Nizza civico 27 per la
realizzazione del rifacimento dell'allaccio fognario relativamente alle superfici riportate nell'istanza.
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Impresa esecutrice dei lavori:

Direttore dei Lavori:

REBIRTH Srl
Via Giolitti 1 – TORINO
Resp. Simona ROSSO - cell. 3465093514

geom. PARENTE PIERANGELO
Via Lichene 2/11 – Savona
cell. 3409207371

Inizio dei Lavori: dovrà comunque avvenire entro trenta giorni dalla data dell’autorizzazione;
1.
2.

La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata col Comando di Polizia Municipale –
Ufficio Traffico – a seguito del rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico.
La data di inizio lavori dovrà essere trasmessa al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Ufficio
Manomissioni del suolo pubblico - mail : strade.manomissioni@comune.savona.it

3. In caso i lavori iniziassero senza la predetta comunicazione, i tecnici comunali
potranno richiedere la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione della pratica.
Durata dei Lavori : quattro giorni dalla data di inizio stabilita dal Comando di P.M.
4.

Eventuale proroga alla scadenza stabilita potrà essere concessa dal Comando P.M. dietro
presentazione di motivata specifica richiesta da parte del Direttore dei lavori nominato dal
richiedente, previo nulla osta da parte del Settore Lavori Pubblici e Ambiente.

I SUDDETTI LAVORI DEVRANNO ESSERE ESEGUITI NEI MODI E NELLE TEMPISTICHE TALI DA NON
INTRALCIARE E NON RALLENTARE IN ALCUN MODO L'AVANZAMENTO DEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI
IN CORSO DI ESECUZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA NIZZA CHE INTERESSERANNO L'AREA
OGGETTO DELLA PRESENTA AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del rispetto del vigente REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE MANOMISSIONI DEL SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PRIVATI O DI
ENTI, fatto salvo l'obbligo a carico del titolare di provvedere agli adempimenti di cui al DPR 380/2001
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" nonché alla L.R.
16/2008, qualora applicabili, ed all'ottenimento della preventiva autorizzazione da parte della
Soprintendenza ai BB.AA. e archeologici, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Formano inoltre parte integrante della presente autorizzazione, anche se non espressamente richiamate,
tutte le altre norme del suddetto Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei regolamenti vigenti in
materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza pubblica e privata.
In caso in cui i lavori riguardino accessi a proprietà private, strade private o vicinali occorre ottenere il
consenso da parte dei proprietari interessati.

•
•

•

•

•

Sul luogo dei lavori dovrà essere installato il regolare cartello informativo di cantiere (Nominativi e
recapiti telefonici del Committente, dell'Impresa esecutrice, del Responsabile di cantiere e del
Direttore dei Lavori, n. dell'autorizzazione e durata dei lavori);
Fino a che non avrà eseguito il ripristino definitivo della pavimentazione manomessa, il titolare
dell'autorizzazione dovrà mantenere a sua cura e spese le segnalazioni e i ripari e lasciare il suolo
interessato in idonee condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, e risponderà altresì degli
inconvenienti e dei danni causati o dipendenti dalle precarie condizioni del tratto di pavimentazione
manomessa (Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo per interventi di privati ed
enti del Comune di Savona, art. 10);
Al termine degli interventi, il titolare dell'autorizzazione dovrà inoltrare al Comune una dichiarazione
di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori e di riconsegna dell'area manomessa al Comune
stesso, firmata dal Direttore dei Lavori (art. 16), che dovrà riguardare anche il ripristino definitivo
della pavimentazione manomessa e della relativa segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Formano inoltre parte integrante della presente autorizzazione, anche se non espressamente
richiamate, tutte le altre norme del suddetto Regolamento nonché tutte le norme di legge e dei
regolamenti vigenti in materia di tutela delle strade, della circolazione, dell'igiene e della sicurezza
pubblica e privata.
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•

La presente autorizzazione dovrà essere esibita, sul luogo di lavoro, ad ogni richiesta dei Funzionari
e degli Agenti Comunali.

NOTE E PRESCRIZIONI:
•

La segnaletica stradale, ad intervento eseguito dovrà essere nuovamente ripristinata a regola
d'arte con le medesime caratteristiche, a cura e spese del titolare della presente
autorizzazione, entro le 72 ore dal ripristino provvisorio e nuovamente entro 72 ore dal
ripristino definitivo. A tal fine il titolare dovrà comunicarlo all’ufficio competente di P.M. e
nelle more delle operazioni di cui trattasi dovrà essere posizionata apposita segnaletica
verticale di cui all’art. 31 del Regolamento;

TARIFFA
N°
3

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI CUI ALL'ART. 4
TIPO DI SUOLO
SUPERFICIE
PREZZO
IMPORTO
MANOMESSO
M²
UNITARIO
parziale
totale
ASFALTO
6,00
18,38
110,28

Addebito del 25 % su € 110,28

27,57

Totale imponibile
I.V.A. 22%

27,57
6,07

Importo complessivo (salvo conguaglio)

Euro

33,64

RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONE A CURA DEL TITOLARE

Savona, 21/07/2021

L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
“LAVORI PUBBLICI”
Ing.

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

Ritirata in data : ____.____.__________
FIRMA per ricevuta: ___________________________________

AUTORIZZAZIONE Num. 330 sottoscritto digitalmente da SPINA ANTONIO il 21/07/2021 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
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