COMUNE di SAVONA
ATTO DI AUTORIZZAZIONE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
AUTORIZZAZIONE

DATA

742

14/07/2022

OGGETTO: FASTWEB S.P.A.- AUTORIZZAZIONE ALLA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO IN PIAZZA DELLE NAZIONI PER LAVORI DI COLLEGAMENTO DELLA
SCUOLA I.C. SAVONA III - DE AMICIS
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI”
Vista l'istanza protocollata in data 10/02/2022 n. 10083 della Società FASTWEB S.p.A., partita IVA
12878470157, con sede a Milano in Piazza Olivetti n. 1, tesa all'ottenimento dell'Autorizzazione alla
manomissione del suolo pubblico relativa all'intervento di collegamento della Scuola I.C. SAVONA III – “DE
AMICIS”, rientrante nel Progetto INFRATEL/MIUR di “Fornitura di servizi di connettività internet a banda
ultralarga presso sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa la fornitura della rete di accesso e di servizi
di gestione e manutenzione”;
Richiamata la nota del Settore Lavori Pubblici e Ambiente prot n. 25873 del 07/04/2022 con la quale,
considerato che presso le vie oggetto di istanza e con il medesimo tracciato erano recentemente stati
eseguiti analoghi lavori di scavo da parte di altra Ditta, è stata comunicata l'impossibilità di poter autorizzare
l'intervento di manomissione del suolo pubblico, chiedendo alla Società Fastweb SpA, di concordare
eventuale soluzione alternativa al fine di poter procedere al collegamento della Scuola I.C. SAVONA III – DE
AMICIS.
Vista la documentazione progettuale di variante del tracciato di scavo, trasmessa da Fastweb S.p.A.
in data 30/06/2022;
Visto 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;
Visto l’art. 93 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle Telecomunicazioni) che vieta alla P.A. di imporre per
l’impianto delle reti di telecomunicazione, il pagamento degli oneri o canoni non stabilito per legge;
Visto l’art. 34, comma 3, punto 6) del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei
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Servizi;
Visto l’art. 41 del vigente Statuto Comunale;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1244 del 30/03/22 con la quale è stato affidato
l'incarico di posizione organizzativa “Lavori Pubblici” per il periodo 01/04/2022 al 31/03/2023;
AUTORIZZA
la richiedente Società FASTWEB S.p.A. alla manomissione del suolo pubblico in PIAZZA DELLE NAZIONI
per lavori di collegamento della Scuola I.C. SAVONA III – DE AMICIS da pozzetto già esistente a giardino
scuola;
Impresa esecutrice dei lavori: SERTORI SpA – Milano (MI) -Via Caracciolo 77
Responsabile Sig. Andrea Parodi – tel. 335- 7089247
Direttore dei lavori:

Arch. FABRIZIO EREDDIA
Via Bonfante 23 Imperia (IM), tel. 338-1696554,

Inizio dei Lavori: dovrà avvenire entro TRENTA giorni dalla data di ritiro dell'Autorizzazione;
• 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
• 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: TRENTA giorni dalla data di inizio stabilita dal Comando di P.M.;
• 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.
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" NONCHÈ 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 SUD DETTO 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.
NOTE:
• 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 durate dei lavori).
• Il cantiere dovrà essere ben segnalato e adeguatamente recintato oltre che illuminato nelle ore
notturne.
•
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
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•

•
•

manomessa (Regolamento per la disciplina delle manomissioni del suolo per interventi di privati ed
enti del Comune di Savona, art. 10).
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.
Durante l’esecuzione del ripristino definitivo del manto bituminoso dovranno essere riportati in quota
eventuali i chiusini dei pozzetti relativi alle fognature per acque bianche e nere comunali.
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.
ESENTE DAGLI ONERI DI MANOMISSIONE AI SENSI DELL’ART. 93 DEL D.Lgs. 259/03
RIPRISTINO DEFINITIVO PAVIMENTAZIONE A CURA DEL TITOLARE.

•

Il Titolare della presente Autorizzazione dovrà comunicare immediatamente all'Ufficio
competente di P.M., l'eventuale segnaletica stradale che sarà alterata durante l'esecuzione
dell'intervento, e poi dovrà, a sua cura e spesa, provvedere al ripristino della segnaletica
manomessa, a manto consolidato e comunque non oltre le 72 ore. Nelle more delle
operazioni di cui trattasi dovrà essere posizionata apposita segnaletica verticale di cui all’art.
31 del Regolamento;

Savona, 14/07/2022

L'INCARICATO DI P.O. “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 : _____________________
Per ricevuta: ___________________________________

AUTORIZZAZIONE Num. 742 sottoscritto digitalmente da SPINA ANTONIO il 14/07/2022 ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

pag. 3/3

