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Capitolo 1. Riferimenti normativi
La redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo è prevista dalla normativa di
settore che viene elencata di seguito:








Legge Regionale n. 12 in data 11 marzo 2005 - Legge per il governo del territorio;
Regolamento Regionale n. 3 in data 28 febbraio 2005 - Criteri guida per la redazione del
PUGGS comunale;
Regolamento Regionale n. 6 in data 15 febbraio 2010 - Criteri guida per la redazione dei
piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la
georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della LR 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37,
comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18);
Legge Regionale n. 26 in data 12 dicembre 2003 - Disciplina dei servizi locali di interesse
economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del
sottosuolo e di risorse idriche;
Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 1999 - Razionale
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici (G.U. n° 58 del 11.3.1999).

Devono inoltre essere tenute in considerazione le seguenti norme:
 D.Lgs. 285 del 30 Aprile 1992 – Nuovo Codice della Strada;
 D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada – successive modificazioni (D.P.R. n° 610 del 16 settembre 1996). Si
segnala in particolare l’Art. 66 del D.P.R. n° 495 che definisce nel dettaglio gli interventi di
attraversamento della viabilità in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 L.241/1990 – Il Comune deve provvedere, di concerto con gli enti interessati, a convocare
una riunione con le aziende per la pianificazione degli interventi. Nel corso di tale riunione
vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli Enti interessati e
dalle aziende: Il Comune, sulla base delle suddette risultanze, decide sull’opportunità di
convocare una apposita conferenza di servizi;
 D.P.R. n° 610 del 16 settembre 1996 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della Strada;
 D.Lgs. 507/93 Tassa per l’occupazione degli spazi pubblici (TOSAP) e (COSAP) relativo
regolamento comunale e legislazione collegata;
 D.M. 24/11/1984 – Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione,
l’accumulo e l’utilizzazione del gas con densità non superiore a 0,08;
 D.P.R. 12/12/1985 - Norme tecniche relative alle tubazioni;
 D.P.R. 318/97 – Regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle
telecomunicazioni e normativa collegata tra cui l’art.4 della L. 249/97;
 Norme tecniche UNI, UNI – CIG e CEI inerenti;
 D.Lgs. 81/08 Normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Capitolo 2. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo
2.01. GENERALITA’ E CONTENUTI
Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è un vero e proprio strumento di
pianificazione delle trasformazioni che avvengono nel sottosuolo e trae la sua origine dai dispositivi
legislativi appena richiamati.
Le disposizioni ivi contenute sono volte all’organizzazione e alla gestione razionale del sottosuolo
stradale e dei servizi presenti nel sottosuolo.
La pianificazione del sottosuolo è da attuarsi da parte dell’Amministrazione Comunale, che mette in
pratica così un momento di confronto con gli enti gestori dei servizi di rete, e nel contempo svolge
un’importante azione di programmazione orientata ad ottenere:
 una conoscenza dettagliata della collocazione delle reti nel sottosuolo;
 il coordinamento degli interventi di manutenzione, di riparazione e di messa in opera delle
reti stesse;
 il miglioramento della dotazione infrastrutturale, tale per cui si possa arrivare alla gestione
di un sistema impostato con strutture sotterranee polifunzionali pensate per il passaggio
coordinato di più servizi.
Queste, pertanto, sono le considerazioni sulla base delle quali l’Amministrazione Comunale
disciplina la predisposizione del PUGSS, inteso come strumento di governo e di gestione delle
trasformazioni nel sottosuolo.
La LR 12/2005, all’articolo 9, comma 8, stabilisce che “il piano dei servizi è integrato, per quanto
riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei
servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina
dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di
energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).”.
Il PUGSS, quindi, si contestualizza, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo,
all’interno del Piano dei Servizi (PdS), in relazione agli indirizzi previsti dal Piano di Governo del
Territorio (PGT).
Le previsioni di piano devono quindi essere commisurate alle esigenze di servizi di prima utilità
richieste dall’utenza e rispondere ai criteri di sviluppo comunale.
In tale ottica va tenuto in grande considerazione il fatto che il sottosuolo stradale è fortemente
condizionato dalla sua composizione geolitologica, dalla permeabilità del terreno, dalla presenza
della falda idrica e dalla situazione idraulica. La diffusa presenza di sottoservizi che si dispiegano
nelle maglie stradali evidenzia la necessità di una gestione razionale del sistema complessivo ed una
azione di rinnovamento infrastrutturale e di miglioramento tecnologico.
2.02. FINALITÀ E OBIETTIVI
Il PUGSS, quindi, è stato sviluppato sulla base delle previsioni e delle linee progettuali degli atti del
P.G.T., in particolar modo delle previsioni del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, in
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quanto strumenti di pianificazione che comportano trasformazioni del territorio anche sul sistema
infrastrutturale e strutturale per quanto riguarda i sottoservizi presenti nel territorio.
Questo processo dovrà essere strettamente legato alle richieste di innovazione dei servizi, connessi
alle necessità del soprasuolo, e il rinnovamento sarà volto ad assicurare maggiori servizi, una
migliore funzionalità degli stessi, un innalzamento della qualità della vita urbana, soprattutto
indirizzata alla diminuzione degli interventi di manutenzione sulle reti.
Il processo di miglioramento delle funzionalità delle dotazioni presenti nel territorio comunale
dovrà tendere a una diminuzione dei disservizi e delle aree di inefficienza ancora presenti nel
contesto urbano, fissando gli standard di qualità da raggiungere e, progressivamente da migliorare.
Il processo di infrastrutturazione, pertanto, dovrà essere collegato con gli interventi di
trasformazione urbanistica e/o di rinnovamento della città per creare e determinare le opportune
sinergie economiche, urbanistiche ed ambientali.
Si sottolinea che la DPCM del 03/03/99 e la legge regionale stabiliscono il principio dell’intervento
coordinato per la creazione di nuovi impianti e l’attuazione delle opere di manutenzione di quelli
esistenti.
2.03. CRITERI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
Tutte le infrastrutture devono pertanto essere dimensionate in funzione della pianificazione
comunale e degli eventuali piani di sviluppo dei gestori, e corrispondere alle norme tecniche UNICEI di settore.
Qualora l’infrastruttura sia prevista nell’ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi
di riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle
restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per
la sistemazione dei sottoservizi.
Gli interventi di potenziamento e realizzazione delle reti dei sottoservizi a servizio degli ambiti di
trasformazione devono essere eseguiti a carico dei soggetti attuatori, in ossequio all’art. 28 comma
5 punto 2) della L.1150/42, ovvero all’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle
opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi, nonché quanto previsto dall’art. 44 comma 14 della L.R.
12/2005 e s.m.i. in materia di tariffe e diritti, anche in misura forfettaria, per l’allacciamento alle reti
elettriche, telefoniche, gas e ad ogni altro servizio pubblico.
Nelle aree già edificate, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è effettuata
in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico
architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare nonché in base ad
una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria dell’investimento richiesto per la
realizzazione delle infrastrutture.
Nei casi di confermata riutilizzabilità di infrastrutture esistenti, non è consentita la realizzazione di
nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle
primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.
Si consiglia e si favorisce l’utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale.
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2.04. LA CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO E LE COMPETENZE COMUNALI
Fondamentali nella gestione comunale sono le informazioni relative alla posizione delle reti
tecnologiche. Alcune di queste informazioni sulle reti risultano importanti anche a livello
sovracomunale e consentono di definire la qualità dei servizi primari ai cittadini.
Uno dei primi adempimenti ai quali il Comune è chiamato a rispondere è quello di dotarsi di una
cartografia cartacea sulla quale sia riportato “almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e
gli elementi topografici più significativi. A tal proposito il rilievo aerofotogrammetrico acquisito dal
Comune di Montalto Pavese risponde a tale requisito.
Su tali cartografie “ le Aziende” ( intese come le società o amministrazioni erogatrici dei servizi)
dovranno:
 riportare le indicazioni relative all’ubicazione dei propri impianti sotterranei e dei nuovi
interventi;
 mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti;
 precisare, per ciascun tipo di impianto, l’ubicazione indicando, ove possibile, il lato della
strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la
tipologia;
 indicare le seguenti caratteristiche principali:
-

gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale e dimensione.
elettricità: tensione nominale, materiale
telecomunicazioni:canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

Nella Direttiva non sono espressamente contemplate le reti fognarie, citate invece nella successiva
Legge Regionale.
I Comuni e gli Enti erogatori dei servizi devono rendere disponibili i dati in possesso.
Le disposizioni della direttiva si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici:
 nelle aree di nuova urbanizzazione
 in caso di rifacimenti e/o integrazioni di quelli esistenti
 nei casi di significativi interventi di riqualificazione urbana
Nella L.R. 26/2003, all’art.35, sono indicate le funzioni assegnate a tutti i Comuni:
 la redazione del PUGGS ( che ai sensi dell’art.38 costituisce parte integrante del Piano dei
Servizi)
 la redazione del relativo Regolamento di attuazione del PUGGS
 il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse comunale
 la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con annesse
caratteristiche costruttive
 assicurare il collegamento dell’Osservatorio Regionale risorse e servizi (ORS) per
l’aggiornamento della banca dati.
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In attuazione alla L.R. 26/2003, la Regione Lombardia ha emesso il Regolamento Regionale n°
3/2005, che detta i criteri guida per la redazione del PUGGS comunale. In base ai dettami del
Regolamento il Comune deve dotarsi di un Ufficio per la gestione dei servizi del sottosuolo,
ricorrendo anche a forme associative con altri comuni.
Secondo il Regolamento Regionale, il PUGGS riguarda l’alloggiamento, comprese le opere in
superficie, dei seguenti servizi di rete (trasporto e distribuzione):







acquedotti;
fognature;
elettrodotti;
telecomunicazioni e cablaggi;
teleriscaldamento;
gas;

Il PUGGS deve contenere la descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo, la
valutazione dei vincoli comunali in relazione ai sottoservizi da realizzare, i criteri localizzativi e le
tecniche di scavo, il cronoprogramma degli interventi e deve individuare le “ direttrici di sviluppo
delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore ai 10 anni, i
relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico –
economiche “.
2.05. UFFICIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
Il Comune individua all’interno del proprio organigramma e con le risorse disponibili l’ufficio per
la gestione dei servizi nel sottosuolo, cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del
sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le aziende
erogatrici e gli altri enti e l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi,
conformemente a quanto stabilito dall’art. 19 della D.P.C.M. 3 marzo 1999 e dall’art. 12 del
Regolamento Regionale 28 febbraio 2005, n. 3.
L’ufficio acquisisce annualmente dalle aziende erogatrici la cartografia ufficiale georeferenziata ed
aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche,
secondo il disposto dell’art. 15, comma 5 della D.P.C.M. 3 marzo 1999, dell’art. 35, comma 1,
punto c) della L.R. 12 dicembre 2003, n. 2 e 6 dell’art. 11, comma 1 del Regolamento Regionale 28
febbraio 2005, n. 3, e provvede ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema
stradale ed alle infrastrutture.
L’ufficio, con apposito regolamento la cui approvazione è di competenza della Giunta Comunale
predispone e presiede:
1. i moduli della documentazione prevista per le concessioni, per l’esecuzione dei lavori e per
gli oneri economici e le cauzioni;
2. l’insieme delle procedure con le normative di riferimento,
3. il coordinamento scavi, per conto delle aziende erogatrici, sulla base della cartografia dei
sottoservizi;
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4. il programma degli interventi di nuove infrastrutture e di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell’anno, in collaborazione con le
aziende erogatrici;
5. una mappa dei “lavori in corso” nel territorio comunale.
L’ufficio collabora con i competenti uffici comunali nella predisposizione delle convenzioni tipo e
promuove iniziative per l’informazione e la comunicazione alla cittadinanza relativamente ai lavori
in corso nel comune ed a quelli in programmazione.
Il Comune, o il soggetto da esso delegato, svolge funzioni di coordinamento in materia di
realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio.
Al Comune spetta inoltre la programmazione degli interventi, su base possibilmente triennale, nel
rispetto dei seguenti principi:
1. concomitanza dei diversi interventi degli enti ed aziende interessati;
2. utilizzazione prioritaria delle infrastrutture comunali, laddove disponibili o se ne preveda la
realizzazione;
3. realizzazione, in occasione degli interventi, di strutture idonee a consentire l’allocazione di
impianti tecnologici in relazione alle possibili esigenze future.
Il Comune coordina e programma anche l’azione dei vari operatori ed enti in modo sistematico ed
organizzato così che, una volta effettuati gli interventi di sistemazione completa o manutenzione,
sulla medesima strada, non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della
stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.
Per quanto riguarda le competenze delle aziende tra i loro compiti figurano principalmente:
1. collaborare con il Comune per la redazione dei Piani e Programmi;
2. fornire la cartografia e i dati relativi ai propri sottoservizi (e opere in superficie connesse);
3. mantenere aggiornata la cartografia di ogni singola rete;

Capitolo 3. I servizi di rete nell’ambito del territorio comunale
Il territorio comunale, insieme con le reti tecnologiche che l’attraversano nel sottosuolo, si
configura come un sistema complesso ed articolato. Il grado di dotazione e di efficienza di queste
reti determina la qualità dei servizi e le relative potenzialità presenti nell’ambito di riferimento.
I sistemi che, in base alla normativa richiamata in premessa, sono stati considerati nella presente
disamina sono elencati di seguito:
Rete di distribuzione dell’acqua;
Condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue (acque bianche e nere);
Rete di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica e di illuminazione pubblica;
Rete delle telecomunicazioni;
7
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Rete di distribuzione del gas.
Nel territorio in esame tali servizi sono gestiti ed erogati da Aziende,così come descritto di seguito:
A.C.A.O.P. spa (Pavia Acque spa) per la rete di distribuzione dell’acqua;
Comune di Montalto Pavese e Pavia Acque spa per la rete fognaria;
Enel rete gas per la rete di distribuzione del gas;
Telecom spa per la rete telefonica;
Fastcon (con sede a Voghera -PV-) per il servizio ADSL wireless e trasmettitori radio
(anche per l’utenza privata);
Enel Distribuzione spa per la rete di distribuzione dell’energia elettrica interrata e aerea
(media e bassa tensione);
Enel Sole spa per la gestione del servizio di illuminazione stradale.
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3.01. LA RETE DELL’ACQUEDOTTO
Tipologia del servizio:
Rete di acquedotto
Azienda erogatrice del servizio:
A.C.A.O.P spa ( Azienda consortile Acquedotto Oltrepò Pavese) - ( Pavia Acque spa)
Caratteristiche tecniche:
I pozzi da cui viene emunta l’acqua non sono allocati sul Territorio Comunale; mediante condotte
forzate l’acqua proveniente dai pozzi posizionati nel fondo valle viene raccolta in serbatoi e
distribuita per caduta agli utenti.
Di seguito si propongono due rappresentazioni grafiche del territorio in esame.

LEGENDA
LIMITI AMMINISTRATIVI
CONFINE COMUNALE

RETE ACQUEDOTTO
LINEA DI ADDUZIONE IN ACCIAIO

RETE DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

SERBATOIO

IMPIANTO DI RILANCIO

9

Comune di Montalto Pavese - PGT

Piano dei Servizi - PUGSS

Comune di Mornico Losanna
Comune di Pietra De' Giorgi
Co
m

si
es
G
iva
Ol
i
d
ne
u
m
Co

un
e

di
Lir
io

Costa Grossa

Ca' Nova di Mondino

Costaiola

44

Ca' Zanga

Ca' Mondino

Costa Giuglini

S.P
. n.

Sguernazzole
Finigeto

Rugolone
Palazzina

C. Sabbione

Costa Gallotti

C. Cavazzo
.
S.P

98
n. 1

ersig
gia

Colombara
Ca' della Gatta
C. Peroni

Val Morone
Campolungo

Pizzotorto

S.P. n.

188

C. Tacconi

Com

Comune di Calvign

ano

C. Poggio

Costa Bruciata

S.P
.
.n
5
12

Bosco della Chiesa

Belvedere
Cella

Pezzolo

10

une
di M
onte
calv
oV

Casa Fraschini

Comune di Montalto Pavese - PGT

Piano dei Servizi - PUGSS

S.P. n.

Fornacetta

Pr
io
lo

P.
S.
n.

POGGIO BIANCO
38

orgi

Ponte Carmelo

Molgheto

e' G
i

Bo
rg
o

cca
D

di

Ca' Nova

n.

Ca' di Giovanna
38

om
un
e

P.
S.

C

une
di R
o

e

Pezzolo

di
Bo
rg
or
a

Com

Co
m
un

125

Cella

San Sebastiano

tto

Villa

M
or
m
or
ol

Ca' del Fosso

o

C. Nizzolato

Donega

11

Comune di Montalto Pavese - PGT

Piano dei Servizi - PUGSS

3.02. LA RETE FOGNARIA
Tipologia del servizio:
Fognatura
Azienda gestore del servizio:
Comune di Montalto Pavese e Pavia Acque spa
Caratteristiche tecniche:
La rete della fognatura è di tipo misto (acque bianche e nere insieme); le condutture fognarie, cioè,
raccolgono nella medesima infrastruttura sia le acque meteoriche sia quelle reflue.
La rete copre buona parte del territorio comunale, senza però avere una ramificazione capillare, le
reti non collettate scaricano nelle fosse IMHOFF, dislocate nel territorio comunale.
Di seguito si propongono due rappresentazioni grafiche del territorio in esame, con l’individuazione
dell’attraversamento della rete fognaria nel capoluogo e nelle frazioni.
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3.03. LA RETE ELETTRICA
Tipologia del servizio:
Rete elettrica interrata e aerea
Azienda erogatrice del servizio:
Enel Distribuzione spa
Caratteristiche tecniche:
Un impianto per l’erogazione di energia elettrica è costituito principalmente dalle linee elettriche, e
dagli impianti di trasformazione e smistamento dell’energia.
La linea elettrica è il complesso di componenti destinato al trasporto e alla distribuzione di energia
elettrica. Le linee elettriche presenti nel territorio in esame sono suddivise in base alla tensione
nominale in media tensione (MT) e bassa tensione (BT). La linea di media tensione (MT) presenta
una direttrice Nord-Sud ed è localizzata nella parte orientale del territorio comunale.
In un contesto antropizzato, oltre alla rete di distribuzione di energia elettrica, è presente anche una
rete elettrica per impianti di pubblica illuminazione.
Tipologia del servizio:
Illuminazione pubblica stradale
Ente che gestisce il servizio:
Enel Sole spa
Caratteristiche tecniche:
dal punto di vista ambientale, i centri luminosi non possono essere considerati come oggetti avulsi
dal contesto, bensì come facenti parte dello stesso. I pali per l’illuminazione pubblica, quindi,
devono adattarsi per quanto possibile all’intorno, senza alterarne le caratteristiche.
Per ciò che riguarda l’installazione dei pali, occorre attenersi in modo particolare a quanto
dispongono le norme:
 UNI EN 40-2: Pali per illuminazione. Dimensioni e tolleranze.
 UNI EN 40-5: Pali. Alloggiamenti elettrici e passaggi dei cavi.
Altri requisiti richiesti per i sostegni sono:






resistenza alla spinta del vento ed alle sollecitazioni meccaniche
resistenza alla corrosione
minime esigenze di manutenzione
dimensioni proporzionate
finestra di ispezione.

Di seguito si propongono due rappresentazioni grafiche del territorio in esame, con l’individuazione
dell’attraversamento della rete elettrica (BT) e della linea di media tensione (MT) nel capoluogo e
nelle frazioni.
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LEGENDA
LIMITI AMMINISTRATIVI
CONFINE COMUNALE

RETE ELETTRICA

LINEA ELETTRICA A MEDIA TENSIONE

LINEA ELETTRICA A BASSA TENSIONE

CABINA ENEL
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3.04. LA RETE DEL GAS
Tipologia del servizio:
Distribuzione del gas
Azienda erogatrice del servizio:
Enel rete gas
Caratteristiche tecniche:
La rete di distribuzione è presente in modo uniforme sul territorio comunale.
Di seguito si propongono due rappresentazioni grafiche del territorio in esame, con l’individuazione
dell’attraversamento della rete del gas nel capoluogo e nelle frazioni.
.
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LEGENDA
LIMITI AMMINISTRATIVI
CONFINE COMUNALE

RETE GAS METANO
RETE DISTRIBUZIONE DI 4° SPECIE

RETE DISTRIBUZIONE DI 6° SPECIE

RETE DISTRIBUZIONE DI 7° SPECIE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

R

GRUPPO DI RIDUZIONE
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3.05. LA RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI
Tipologia del servizio:
Telecomunicazioni
Azienda erogatrice del servizio:
Telecom spa
Fastcon
Caratteristiche tecniche:
La collocazione dei cavi della rete telefonica avviene in genere alla stessa profondità dei cavi della
corrente elettrica.
La Fastcon si occupa della gestione del servizio della linea ADSL wireless che copre parte del
territorio comunale e serve anche l’utenza privata.
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Capitolo 4. Procedure autorizzative
4.01. MODALITA’
Per gli interventi rientranti nel campo di applicazione di cui al D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259, si
applicano le procedure dettate dagli artt. 88 e 89 del medesimo D.Lgs. 259/2003, nonché i disposti
di cui al presente articolo per quanto compatibile. Per gli interventi inerenti la posa di fibra ottica, si
applicano le disposizioni di cui all’art. 2, D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito con L. 06
agosto 2008, n. 133.
Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico per l’esecuzione di opere edilizie e
opere ad esse attinenti, nonché per la posa, rimozione e/o riparazione di condutture di acqua,
fognature, gas, telefoniche, elettriche, multimediali (cablaggio), o qualsivoglia altro servizio
presente nel sottosuolo, secondo la L.R. n. 26/2003, deve chiedere la relativa autorizzazione
comunale producendo istanza corredata dai documenti necessari e indirizzata all’ufficio competente
per la gestione dei servizi nel sottosuolo, salvo quanto previsto da apposite convenzioni e protocolli
già in essere o da stipularsi con aziende erogatrici o privati nel settore della telecomunicazione e in
settori quali acqua, gas, energia elettrica o ad essi assimilabili.
L’ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo, ricevuta la domanda di richiesta autorizzazione e
la documentazione tecnica deve:
 istruire la pratica;
 verificare la conformità della richiesta rispetto al P.U.G.S.S. e agli indirizzi di
programmazione contenuti negli atti del PGT;
 valutare la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
L’Ufficio inoltre assume ogni utile informazione presso altri Settori comunali, Aziende Erogatrici e
privati interessati a vario titolo agli interventi di cui si richiede l’autorizzazione per verificare le
eventuali sovrapposizioni tra più Aziende Erogatrici, la possibilità di usi in comune delle reti e
l’utilizzo di infrastrutture comunali esistenti.
L’Ufficio, conclusa questa fase, può effettuare una riunione con il richiedente per una valutazione
congiunta, nonché può convocare una conferenza di servizi, secondo quanto previsto e normato
dall’art. 14 della L. 241/90 e s.m.i., alla quale possono prendere parte anche i soggetti direttamente
interessati dall’installazione.
La realizzazione di interventi non conformi agli indirizzi di programmazione comunale può essere
ammessa in relazione a motivate esigenze sopravvenute che devono essere adeguatamente esposte
in sede di domanda e che saranno valutate dall’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo.
L’avviso di avvenuto rilascio deve riportare, tra gli altri, i seguenti principali dati:
 l’importo del deposito cauzionale e le modalità di versamento e indennizzo per il ripristino
delle manomissioni o eventuali danneggiamenti arrecati;
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 il termine utile per il ritiro dell’atto di autorizzazione presso l’Ufficio, trascorso il quale
l’atto stesso deve considerarsi decaduta e la richiesta archiviata;
Il Comune si riserva comunque la facoltà per ragioni di pubblico interesse di:
 indicare suolo pubblico e percorsi diversi da quelli proposti dal richiedente;
 stabilire spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel sottosuolo pubblico per ragioni
di pubblica utilità o per la realizzazione di opere pubbliche (sia in forma provvisoria che
definitiva);
 ridurre la superficie dell’occupazione richiesta e limitarne la durata, nonché imporre
l’esecuzione dei lavori in modo frazionato o a piccoli tratti, come pure non consentire il
ripristino diretto a cura del Concessionario;
 imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino, nel tempo massimo di anni uno dal
termine dei lavori di ripristino;
 richiedere, per ripristini particolari, campioni di materiali, qualora introvabili, simili
all’esistente, limitare al massimo le difformità architettoniche consequenziali imponendo al
limite il rifacimento completo della pavimentazione esistente;
 imporre, in scavi perpendicolari all’asse di scorrimento, larghezze di ripristino ampie in
modo da evitare sobbalzi al transito veicolare e ciclabile;
 imporre fasce di ripristino finale (tappetino) di larghezze da stabilire con il Settore
competente ai Lavori Pubblici e comunque sempre ad andamento geometrico ed uniforme;
 non fare eseguire, in determinati casi particolari individuati dall’Amministrazione
Comunale, il ripristino definitivo e imporre l’esecuzione di lavori simile e per pari importo
in altro luogo. Ciò potrà avvenire soprattutto nel caso di futuro rifacimento dell’intera
pavimentazione secondo progetti in corso o previsioni dell’Amministrazione Comunale.
I provvedimenti di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza con apposito atto scritto: qualora si
renda necessario prolungare l’occupazione oltre i termini stabiliti, il concessionario ha l’obbligo di
presentare, almeno 15 giorni (procedura ordinaria) o 2 giorni (intervento d’urgenza) prima della
scadenza, domanda di rinnovo indicando la motivazione e la durata della richiesta. L’Ufficio
conseguentemente valuta la sussistenza dei presupposti e ne autorizza la proroga.
L’occupazione del suolo pubblico è concessa, fatti salvi e impregiudicati i diritti, azioni e ragioni
che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi, per effetto di disposizioni di
Legge, di regolamenti generali o locali o di convenzioni particolari o altre cause.
E’ facoltà del Comune di non concedere l’uso di condutture municipali libere se queste sono
riservate all’Amministrazione Comunale per il proprio uso.
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4.02. INTERVENTI D’URGENZA
Il richiedente che deve eseguire un intervento d’urgenza, deve dare preventiva comunicazione
dell’inizio dei lavori all’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo e alla Polizia Locale a
mezzo fax, specificando:
 le descrizioni dell’intervento e le ragioni che rendono indifferibile l’intervento stesso;
 i tempi di esecuzione nel suo complesso (scavo, riparazione, ripristino provvisorio), che non
potranno essere superiori a 10 giorni;
 luogo dell’intervento e tipo di suolo da manomettere;
 impresa esecutrice dei lavori;
 nominativo e recapiti, anche telefonici, dei responsabili dell’impresa e del richiedente;

L’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo provvederà in ogni caso ad accertare l’esistenza
delle condizioni di urgenza. In caso di accertamento negativo, la manomissione sarà considerata
abusiva a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
Il richiedente, inoltre, deve unire alla documentazione di cui sopra anche copia della comunicazione
alle altre Aziende Erogatrici, eventualmente interessate dall’intervento, in merito agli interventi da
eseguirsi per verificare l’eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza
di cui al D.Lgs. n.. 81 del 09 aprile 2008.
Detti interventi comprendono anche opere riferite a:
a) rialzo chiusini;
b) cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
c) manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
d) rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
e) sostituzione colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti;
f) spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;
g) posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche;
h) infilaggi di cavi in canalizzazione esistenti;
i) scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;
j) posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per
uno sviluppo non superiore a venti metri;
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k) interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi che comportino scavi con
estensioni non superiore a venti metri;
l) camerette e pozzetti di volume inferiore ad 1 mc;
m) allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri
Gli interventi di cui alle lettere a), b), c), e), i), k), l), devono eseguirsi in un tempo non superiore a
48 ore. Quelli di cui alle lettere j) ed m), in un tempo non superiore a 72 ore .
Per gli interventi in emergenza, ossia in occasione di eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di
vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, l’azienda, per garantire una
tempestiva ed efficace gestione dell’emergenza interverrà immediatamente ed avviserà
contestualmente il Comune dell’intervento in atto.
In ogni caso i soggetti richiedenti e titolari degli interventi sono tenuti:
 a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche
successivamente al collaudo;
 all’apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta;
 al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere;
 al rispetto delle norme in materia edilizia;
 all’acquisizione delle preventive autorizzazioni e/o nulla osta rilasciati dai competenti organi
per le aree del suolo manomesso.
A decorrere dall’inizio lavori e per tutta la durata dei lavori stessi, il concessionario si assume
l’onere della custodia dell’area e dei relativi sottoservizi, secondo quanto stabilito dall’art. 2051
Cod. Civ. e si impegna al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi a seguito dei lavori
in argomento.
L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’applicazione di quanto previsto al
secondo comma dell’art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
4.03. DECADENZA E REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE
L’autorizzazione decade in presenza di:
1. reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni e prescrizioni tecniche
previste nell’atto autorizzativo;
2. violazioni delle norme previste dalle leggi vigenti in materia e dai regolamenti vigenti di
competenza comunale;
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3. mancato ripristino o uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o
l’esercizio dello stesso in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
4. mancato inizio lavori entro sei mesi dalla data di rilascio della autorizzazione;
5. mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
La decadenza, con conseguente revoca, subentra dopo formale contestazione da parte del Comune
ed inosservanza, da parte del concessionario, dell’invito a rimuovere, nei termini assegnati, le cause
contestate.
Le occupazioni non precedute dal rilascio di apposita autorizzazione e dal pagamento degli oneri
economici richiesti, nonché tutte le altre occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla
Legge e dal presente Piano sono considerate abusive; inoltre, non esplicano alcuna efficacia
giuridica nei confronti del Comune e dei terzi e sono punibili secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale e regionale vigente in materia.
4.04. ESECUZIONE DELLE OPERE
L’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo provvede alla verifica della regolare esecuzione
delle manomissioni del suolo pubblico e dei relativi ripristini.
Il Concessionario prima di iniziare i lavori:
1. richiede al Comune la verifica della compatibilità delle fasi di lavoro (inizio, durata, fine)
con il mantenimento della viabilità urbana;
2. presenta una copia dell’autorizzazione, la richiesta di Occupazione Suolo Pubblico,
eventuale richiesta di chiusura parziale o totale della viabilità interessata dalla
manomissione e definizione della relativa segnaletica orizzontale e verticale provvisoria alla
Polizia Locale;
3. richiede la presa in carico dell’area e contestuale redazione e sottoscrizione del relativo
verbale dell’Ufficio;
4. da avviso scritto all’Ufficio, con almeno 10 giorni di anticipo, della data di inizio dei lavori;
l’avviso, da inviare tramite fax, deve essere sottoscritto sia dal Concessionario che
dall’impresa esecutrice, riportare gli estremi della Concessione, la data di inizio lavori,
l’impresa esecutrice ed il nominativo dei responsabili tecnici. Tale avviso va esteso alla
Polizia Locale e a tutte le Aziende Erogatrici, per prendere con esse gli opportuni accordi,
secondo le procedure fissate nella riunione di coordinamento. Affinché non vengano arrecati
danni ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti, limitando l’impatto con la viabilità e i
costi.
Il concessionario, per gli interventi con tecniche no-dig, ovvero l’uso di tecniche che limitino al
massimo scavi a cielo aperto evitando gli intralci ed ostacoli alla mobilità pedonale e veicolare,
deve possedere una specifica certificazione che lo abiliti ad operare ed è obbligato a:
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1. effettuare prima dell’inizio delle attività un sopralluogo con i tecnici dell’Ufficio Comunale
preposto e delle Aziende Erogatrici dei servizi posti nell’area dell’intervento, per valutare la
congruità delle informazioni tecniche sui sottoservizi rilevati con indagini dirette ed
indirette. In caso di incertezza sull’affidabilità dei dati in possesso saranno svolte immediate
indagini mirate ed accertamenti di verifica sul posto, con oneri a carico del Concessionario
stesso;
2. richiedere la presenza di un tecnico dell’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo per
verificare il corretto svolgimento dei lavori, unitamente ai tecnici delle Aziende Erogatrici
interessate, con funzioni di supporto nel caso si venissero a determinare situazioni critiche o
situazioni di emergenza sul territorio o sulle reti dei servizi. Le spese di supporto sono a
carico del Concessionario.
Qualora, in sede di esecuzione dei lavori, dovesse risultare necessario apportare al progetto
esecutivo variazioni in corso d’opera (che non alterano i dati fondamentali del progetto), tali
variazioni potranno essere eseguite, se preventivamente autorizzate dall’Ufficio.
Nel caso in cui la stessa area sia interessata da più concessioni, sarà presa in carico dal primo
concessionario che richieda all’Ufficio la redazione del relativo verbale.
Nel caso in cui una nuova concessione interessi un’area che sia già stata consegnata, il ripristino e la
custodia della stessa sarà comunque in carico al concessionario che ha sottoscritto il relativo
verbale.
4.05. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RIPRISTINI
Il Concessionario, sempre ed in ogni caso, da avviso scritto all’Ufficio della data di ultimazione dei
lavori autorizzati, entro sette giorni dalla conclusione degli stessi. La comunicazione, da inviare
anche a mezzo fax, deve essere sottoscritta sia dal Concessionario che dall’impresa esecutrice,
riportando gli estremi della Autorizzazione, la data di fine lavori, l’impresa esecutrice ed il
nominativo dei responsabili tecnici. La comunicazione dovrà inoltre indicare lo stato del ripristino e
gli estremi per lo svincolo della cauzione, a seguito della sottoscrizione di un Verbale di Ritiro
Area.
I lavori si intendono ultimati quando sia stato ultimato il ripristino definitivo dell’area manomessa,
ferma restando la responsabilità dell’area a carico del concessionario.
L’Ufficio effettua, attraverso i suoi tecnici, un sopralluogo nelle aree di intervento con il Direttore
dei Lavori per constatare l’ultimazione dei lavori, la loro effettuazione a regola d’arte e la
conformità con l’atto autorizzativo.
In base all’art. 67, comma 5, lettera d) del D.P.R. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada), il controllo delle opere eseguite potrà contemplare
l’esecuzione di saggi e carotaggi volti alla verifica dell’esatta esecuzione del ripristino della
manomissione, ed in particolare all’accertamento della natura del materiale di riempimento e della
rispondenza degli spessori di ripristino a quelli contenuti nelle prescrizioni tecniche allegate alla
concessione. L’onere dei saggi e dei carotaggi sarà a totale spesa, cura e carico del concessionario,
in base a quanto disposto dall’art. 27, comma 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada),
indipendentemente dal risultato.
In assenza di difformità, completate le operazioni relative al ripristino definitivo del suolo pubblico,
le parti redigono un verbale di ritiro area; il concessionario, qualora vengano rilevati errori di
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esecuzione o il mancato rispetto delle indicazioni autorizzative, provvede al loro adeguamento entro
trenta giorni dalla relativa contestazione scritta. In caso di inadempimento, decorso tale termine,
l’Ufficio, provvede direttamente a fare effettuare gli interventi tecnici necessari, addebitandone
direttamente le spese al Concessionario, avvalendosi della cauzione o della fideiussione.
La stesura e sottoscrizione del verbale di ritiro area determina:
1. la verifica della corretta esecuzione del ripristino definitivo del sedime stradale, della
segnaletica stradale e delle altre aree interessate dai lavori;
2. lo svincolo delle cauzioni o fideiussioni prestate.
Il concessionario rimane inoltre responsabile del ripristino stradale e dei lavori eseguiti per un
periodo di anni uno, a partire dalla data di riconsegna dell’area al comune (Verbale di Ritiro Area);
in tal senso ogni responsabilità civile e penale è a totale carico del concessionario. I lavori di
manutenzione, sul tratto di suolo pubblico manomesso, che si rendono necessari entro anni uno,
sono eseguiti da ditta incaricata dal Comune, previo avviso al Concessionario a provvedere nel
tempo strettamente necessario in rapporto all’entità del ripristino e comunque entro il tempo
massimo di 30 giorni. I costi economici per tale attività, calcolati dall’Ufficio sulla base del listino
prezzi opere pubbliche della Regione Lombardia in vigore al momento del ripristino, sono
addebitati al Concessionario. Allo scadere dell’annualità di impegno per la manutenzione, decade
ogni onerosità verso il concessionario.
4.06. RESPONSABILITA’
Il Concessionario risponde per:
1. responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di
proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall’esercizio, dai lavori o dall’occupazione
del suolo, sottosuolo stradale e urbano, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime
circostanze;
2. eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
3. responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche, di sicurezza
sul lavoro e in materia edilizia.
Il Concessionario deve esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura di tali responsabilità.
Il Concessionario, qualora dall’esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque
natura, provvede a comunicare tempestivamente l’accaduto oltre che alle Autorità competenti anche
all’Ufficio per la gestione dei servizi nel sottosuolo.
A fronte di reiterati comportamenti negligenti di imprese esecutrici dei lavori il Comune, con
motivato provvedimento, può imporre al concessionario – ove non in contrasto con normative
pubbliche prevalenti – il divieto di impiego delle imprese che in situazioni analoghe precedenti
hanno tenuto gravi comportamenti di inadempienza o di cattiva esecuzione delle opere, nonostante i
richiami del Comune.
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Capitolo 5. Indicazioni operative
5.01. PROGETTAZIONE DELLE OPERE
Le nuove infrastrutturazioni del sottosuolo e, ove possibile, ogni intervento di ammodernamento
della rete esistente, dovranno avvenire mediante la realizzazione di manufatti sotterranei (Strutture
Sotterranee Polifunzionali), conformi alle norme tecniche CEI – UNI, di dimensione adeguata a
raccogliere al proprio interno, sistematicamente, i servizi di rete tra loro compatibili in condizioni di
sicurezza e tali da assicurarne la tempestiva manutenzione garantendo al contempo la continuità del
servizio.
Le Strutture Sotterranee Polifunzionali si dividono in:
Gallerie tecnologiche.
La galleria tecnologica è una struttura per l’alloggiamento multiplo di servizi; essa deve
rispondere a criteri di affidabilità e di resistenza rispetto ai problemi di assestamento dei
suoli e ai fenomeni sismici. E’ un’operazione multifunzionale, in grado di alloggiare e
veicolare in un unico ambiente ispezionabile cablaggi per il trasporto di energia elettrica e
telecomunicazioni, acqua e dati; è dotata di un sistema automatizzato per gli aspetti
gestionali, manutentivi e di sicurezza. Le sue dimensioni sono tali da renderla percorribile
da uomini ed eventualmente da mezzi.
Cunicoli tecnologici.
Il cunicolo tecnologico è un’infrastruttura di contenimento di servizi tecnologici simile per
funzione alla galleria tecnologica, dalla quale differisce per una più contenuta dimensione.
E’ dotato di chiusura mobile carrabile disposta sul piano di calpestio, facilmente
ispezionabile, ma non percorribile dagli operatori. Può essere realizzato sia in elementi
prefabbricati in cemento armato vibrocompresso, sia in opera: in quest’ultimo caso, il
cunicolo potrà essere costruito in calcestruzzo oppure in muratura.
Polifore.
La polifora è un manufatto in calcestruzzo costituito da più fori per l’alloggiamento delle
canalizzazioni in PEAD ( Polietilene alta densità) destinate alla posa di cavi dell’energia
elettrica e delle telecomunicazioni. La polifora può essere realizzata in due modi: può essere
infatti un unico grande foro (o più grandi fori disposti uno accanto all’altro), dove tutti i
cavidotti sono sostenuti da staffe a “U”, oppure possono essere più fori di dimensioni
ridotte, ognuno dei quali contiene un’unica tubazione.
Affinché le opere siano eseguite nel miglior modo possibile, è necessario che nel progetto esecutivo
dei lavori da autorizzare:
 Venga adottata , nella scelta del tracciato e nell’ubicazione dei manufatti, la localizzazione
che eviti o limiti il più possibile l’impatto visivo e l’intralcio alla circolazione veicolare e
pedonale, sia in fase di posa che in fase di manutenzione delle opere stesse. Per tale
motivo,le infrastrutture devono essere preferibilmente concentrate a lato della viabilità
veicolare;
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 Siano scongiurate interferenze con altri sottoservizi, garantendo inoltre il rispetto delle
distanze tra i sottoservizi di nuova realizzazione e quelli già presenti:la distanza minima
deve essere tale da garantire una corretta manutenzione;
 Sia garantita la continuità di tutti i pubblici servizi salvaguardando il più possibile il verde
urbano.
Una particolare attenzione va posta, in fase di progetto, al posizionamento di nuove alberature. Gli
alberi infatti determinano dei limiti di utilizzo degli spazi sia in superficie, sia nel sottosuolo, e
questo a causa dell’estensione e dell’azione che l’apparato radicale può esercitare sulle strutture
collocate nel sottosuolo stesso (ad esempio, episodi di rottura delle strutture in cemento o
calcestruzzo).
5.02. MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
TECNICHE DI POSA DELLE RETI
La posa delle infrastrutture sotterranee per l’alloggiamento dei servizi a rete deve avvenire
preferibilmente al di sotto dei marciapiedi, o comunque ai margini delle fasce di pertinenza stradale,
in modo da ridurre al minimo il disagio alla circolazione.
Gli impianti tecnologici non dovranno essere posati secondo una sequenza casuale, ma dovrà essere
rispettato quanto più possibile il seguente ordine (partendo dal confine con gli edifici o dai confini
delle proprietà private e procedendo verso la carreggiata stradale):






telecomunicazioni;
energia elettrica;
gas;
acqua;
illuminazione pubblica.

Nel caso non fossero possibili altre soluzioni, tali impianti possono essere posati longitudinalmente
sotto la carreggiata stradale; in questo caso, la posa deve avvenire il più possibile in prossimità del
bordo della carreggiata stessa, con una profondità di interramento che garantisca la loro
collocazione all’interno del terreno di sottofondo.
In ogni caso, l’opportunità della posa al di sotto della carreggiata stradale dovrà essere valutata in
relazione ai volumi di traffico insistenti sulla strada interessata; la progettazione dovrà infatti evitare
che le sollecitazioni causate dal traffico creino rotture o crepe nei sottoservizi.
I nuovi collettori fognari invece, essendo di notevoli dimensioni, non troveranno mai collocazione
all’interno delle infrastrutture sotterranee poste sotto i marciapiedi; la loro posa dovrà essere
opportunamente studiata all’interno della carreggiata, in relazione allo spazio occupato dalle
infrastrutture già presenti.
Gli scavi per l’interramento delle tubazioni devono rispettare le norme tecniche vigenti per ciascun
tipo di impianto; in assenza di norme specifiche, deve essere garantita una profondità di
interramento minima di 50 centimetri.
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Si prevedono fondamentalmente tre tecniche di posa delle reti, che vengono descritte nel seguito:
a) scavo a cielo aperto: prevede l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a differenti
profondità lungo tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, con normali mezzi di
movimentazione terra per la posa interrata di tubazioni o la costruzione di manufatti per
l’alloggiamento delle condotte;
b) scavo a foro cieco (tecniche NO-DIG): tecnica di derivazione americana che richiede solo lo
scavo di due pozzetti in corrispondenza dell’inizio e della fine del tracciato su cui si deve
intervenire, limitando considerevolmente lo scavo a cielo aperto. A monte di ogni realizzazione
NO-DIG deve essere condotta un’accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i
servizi già esistenti e sullo stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare;
c) recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che prevede il riutilizzo,
con o senza risanamento, di condotte esistenti e che comporta i maggiori vantaggi in termini di
impatto sull’ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il materiale di risulta. Le tecniche di
risanamento delle infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si possono suddividere in tre gruppi a
seconda che l’istallazione della nuova condotta comporti una riduzione, un aumento o il
mantenimento delle dimensioni originarie della condotta.
Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa si dovrà tener conto del fatto che le tecnologie NO-DIG
e le trenchless technologies costituiscono una valida alternativa nelle situazioni in cui non vi è la
convenienza tecnico-economica a realizzare infrastrutture per l’alloggiamento dei servizi. Inoltre le
tecnologie NO-DIG sono particolarmente indicate nei casi di attraversamenti stradali, ferroviari, o
di corsi d’acqua, quando si interviene su strade con pavimentazioni di pregio nei centri storici,
oppure su strade urbane a sezione modesta.
Nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi si deve tener conto delle interferenze che
l’esecuzione delle opere può avere con le normali attività del soprasuolo (viabilità, accesso alle
proprietà private, rumorosità del cantiere); per l’ipotesi in cui si aggiunge un servizio, deve essere
previsto il mantenimento di una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi. Qualora i lavori
interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone
con ridotta o impedita capacità motoria.
Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare
tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI-CEI, alle disposizioni
di cui al DM 24 novembre 1984 e al dlgs 81/2008; particolare attenzione progettuale deve essere
riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni
elaborate dai Servizi Tecnici Nazionali.
Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell’articolo 54 del DPR 610/1996, devono essere situate
all’esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete. Qualora il tratto di
tubazione debba essere posto nell’infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve
presentare punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo con sfiati e secondo
accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell’arte attinti dalla guida tecnica UNI-CEI
«Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee
polifunzionali», di cui alla norma UNI-CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG
10576 «Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo», al DM 24 novembre 1984.
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ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI STRADALI
La predisposizione di una puntuale e precisa fase di cantierizzazione è elemento essenziale per
contenere al minimo i disagi della cittadinanza; a tal proposito, è opportuno che lo svolgimento dei
lavori preveda l’apertura di singoli tratti di scavo aventi lunghezza non superiore ai 50 metri, da
rendere agibili prima di ulteriori scavi, secondo le indicazioni impartite dall’Ufficio per il
sottosuolo.
I lavori di scavo e ripristino devono essere effettuati a regola d’arte a prescindere dallo stato
manutentivo preesistente, secondo quanto stabilito dal titolo abilitativo ed in modo da non
intralciare il traffico veicolare e pedonale. Il materiale di scavo dovrà essere immediatamente
conferito negli opportuni centri di raccolta.
I depositi su strada devono essere segnalati secondo le disposizioni del Titolo II del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495).
La società esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantire
l’incolumità delle persone, limitare il disagio alla cittadinanza e contenere l’impatto ambientale, e
sempre nel rispetto della legislazione vigente.
La società esecutrice dei lavori si impegna inoltre ad osservare le eventuali prescrizioni particolare
impartite dall’Ufficio per il sottosuolo in relazione alle esigenze specifiche dettate dal contesto in
cui dovrà essere realizzata l’opera.
RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Durante l’esecuzione dei lavori di nuova realizzazione di infrastrutture sotterranee per
l’alloggiamento dei servizi o di manutenzione/ammodernamento delle reti esistenti, le
pavimentazioni stradali subiranno notevoli danneggiamenti.
In tutti questi casi, la società esecutrice dei lavori dovrà attenersi alle seguenti disposizioni.
Riempimenti e ripristini provvisori.
Una volta ultimata la posa o la manutenzione delle infrastrutture sotterranee per l’alloggiamento dei
servizi, si procederà con la fase del rinterro, volta a sostituire gli originali strati sottostanti le
pavimentazioni con materiali aventi una portanza tale da evitare cedimenti di qualsiasi entità a
seguito delle ripetute sollecitazioni del traffico. Tale operazione farà si che l’esecuzione del
ripristino definitivo avvenga nel più breve tempo possibile.
A tale scopo potrà essere indifferentemente utilizzato o misto stabilizzato di cava a granulometria
assortita ( 3 – 25 mm) steso e vibrocompresso, o una miscela di conglomerato cementizio a base di
leganti idraulici, aggreganti naturali e additivi aeranti.
I lavori di ripristino dovranno riguardare non solo la parte interessata direttamente dallo scavo, ma
anche le parti che, a giudizio dell’Ufficio per il sottosuolo, ne abbiano indirettamente tratto
pregiudizio durante l’esecuzione dei lavori.
I riempimenti degli scavi verranno eseguiti fino a raggiungere una quota di 10 centimetri dal piano
stradale; lo spessore rimanente sarà riempito con conglomerato bituminoso tipo binder, da
costiparsi con rullo vibrante idoneo, fino a raggiungere la stessa quota del piano stradale esistente e
la perfetta omogeneità con quest’ultimo, nel rispetto delle pendenze per lo smaltimento delle acque.
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Ripristini definitivi di pavimentazione bituminose
I ripristini definitivi su pavimentazioni bituminose dovranno essere realizzati secondo le seguenti
modalità:
 fresatura della pavimentazione, per una profondità minima 10 centimetri, sull’intera
lunghezza dello scavo e per una larghezza eccedente l’impronta dello scavo stesso di almeno
50 cm. per lato;
 stesura del tappeto di usura (spessore minimo 3 centimetri), previa pulizia della superficie
d’attacco, spargimento di emulsione bituminosa, rullatura con rullo statico e successiva
impermeabilizzazione;
 qualora lo scavo fosse stato eseguito al centro della strada, il ripristino dovrà riguardare
comunque tutta la sezione della carreggiata, interessando quindi non soltanto l’area più
prossima allo scavo, ma anche i punti più ammmalorati della carreggiata, al fine di
omogeneizzare eventuali buche e avvallamenti e creare pendenze tali che favoriscano il
deflusso nelle caditoie delle acque meteoriche;
 nel caso di scavi in linea su marciapiedi, l’esecutore dei lavori dovrà provvedere al totale
rifacimento degli stessi, indipendentemente dalla larghezza, compresa la fornitura e la posa
in opera di nuove cordolature, ove mancanti, e la sistemazione di quelle esistenti,
l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche, la messa in quota di tutti i chiusini e le
caditoie presenti;
 la società esecutrice dei lavori dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale,
verticale e di eventuali colorazioni.
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