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TITOLO I – OBIETTIVI GENERALI 

 

ART. 1 – ASPETTI GENERALI, FINALITÀ 

1) Il suolo ed il sottosuolo sono un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione può essere 
autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti 
interessati, in modo da consentire l’uso razionale del suolo e del sottosuolo ed il coordinamento degli 
interventi per i diversi servizi, la tutela dell’ambiente naturale e delle risorse idriche in esso contenute, 
il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana. 
 
2) Gli obiettivi, gli indirizzi, le scelte di pianificazione e le prescrizioni tecniche generali, di cui al pre-
sente regolamento, si conformano ai principi sopra enunciati e tendenzialmente sono orientati a: 
 

• Prevedere un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo; 
• Migliorare e massimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivi-

sione; 
• ridurre al minimo necessario gli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle opera-

zioni di scavo con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, del conferimento in 
discarica e del successivo ripristino della sede stradale; 

• promuovere scelte progettuali e le modalità di posa innovative delle infrastrutture e tali da 
salvaguardare la normale fluidità del traffico nonché tali da ridurre al minimo i disagi conse-
guenti; 

• coordinare e controllare gli interventi sul suolo stradale; 
• realizzare le infrastrutture sotterranee come definite dall’articolo 34, comma 3 della L.R. 

26/2003, per l’alloggiamento dei servizi a rete; 
• promuovere il catasto del sottosuolo; 
• implementare la cartografia digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e permet-

terne l’accessibilità della stessa al pubblico. 
 
In tale ottica tutti gli Operatori sono tenuti a coordinare i propri piani di sviluppo a medio termine con 
quelli del Comune e delle Aziende che gestiscono i diversi servizi. 
 

ART. 2 - IL PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 

1) Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è predisposto per pianificare l'utilizzo 
razionale del sottosuolo pubblico a partire dai dati della componente geologica, del quadro urbano 
e dei sottoservizi presenti.  
Il Piano si pone l'obiettivo di gestire il suolo ed il sottosuolo per assicurare efficienza, efficacia ed 
economicità agli operatori coinvolti, nonché agli utenti. Punta alla condivisione delle infrastrutture 
ove possibile perseguendo criteri di prevenzione territoriale, diminuzione dei costi sociali nonché un 
uso razionale del sottosuolo pubblico. 
 
2) Il PUGSS integra, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9 
comma 8 LR 12/05), che è uno dei tre documenti di base del Piano di Governo del Territorio (art 7 LR 
12/05) ed è redatto in base alle direttive della legge regionale della Lombardia n. 26/03 e al Rego-
lamento Regionale 15 febbraio 2010 - n. 6, nonché al Regolamento Regionale 26 marzo 2019 – n. 6. 
 
3) L’aggiornamento del PUGSS, a norma dell’articolo 40, comma 1 ter della L.R. 7/2012, non com-
porta l’applicazione della procedura di variante al Piano dei Servizi ed è approvato con delibera-

zione del Consiglio Comunale. 
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ART. 3 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO 

1) Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Bodio Lomnago e gli Enti pubblici, i 
privati, le associazioni, le cooperative ed altri soggetti, in merito all’utilizzo ed alla manomissione del 
suolo e del sottosuolo pubblico conseguente alla realizzazione/manutenzione  
• di impianti di distribuzione a rete,  
• di reti tecnologiche: -  rete acquedotto,  

- condutture fognarie per la raccolta di acque meteoriche e reflue 
urbane, 

-  elettrodotti in cavo,  
-  rete illuminazione pubblica,  
-  rete di trasporto e distribuzione per telecomunicazioni e cablaggi; 
-  condutture per distribuzione del gas,  
-  e tombinature varie insistenti su suolo pubblico. 

• per la realizzazione o modifica di manufatti posti su strade e proprietà comunali e loro pertinenze. 
 

ART. 4 - DEFINIZIONI 

1) Ai fini del presente Regolamento, per 
• strada comunale si intende la strada e la relativa pertinenza, nonché manufatti e di reliquati 

adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza della strada in proprietà o in 
gestione del Comune.  
Si intende altresì il suolo (spazio localizzato a livello della superficie terrestre); il sottosuolo (spa-
zio localizzato al di sotto della superficie terrestre) ed il soprassuolo (spazio localizzato al di 
sopra della superficie terrestre); 

• infrastrutture si intendono i cunicoli, le intercapedini, le polifore, i canali coperti e scoperti, i 
cavidotti, pozzetti e cavedi in genere ed ogni altra struttura insistente sul territorio comunale 
o di prossima realizzazione, di proprietà del comune o di Enti gestori di impianti, anche non 
sotterranea e magari affidata in gestione a soggetti terzi, e utilizzabile per il passaggio di reti. 

 
2) Le infrastrutture sono classificate, dalla normativa vigente di riferimento, in tre categorie: 
 

• trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade 
o pertinenze di queste ultime 

• polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o 
termosaldati, per l’infilaggio di più servizi di rete 

• strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili. 
 
Alle quali si aggiungono due nuove categorie, meno invasive: 
 

• minitrincea: scavo di dimensioni ridotte, ammesso per la posa in opera di reti di trasporto e 
distribuzione per telecomunicazioni e cablaggi, di larghezza massima 5/15 cm e profondità 
pari a 30/40 cm 

• microtrincea: scavo di dimensioni ridottissime, poiché la larghezza del taglio è pari a circa 2 
cm e la profondità raggiunge, al massimo, i 25 cm. 

 
la cui applicazione deve però essere valutata in accordo tra l’Ente proprietario della strada e l’Ente 
proprietario della rete a norma dell’articolo 5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69. 
 
3) Per tecnologie di scavo si intendono: 

• scavo tradizionale: qualsiasi tipo di scavo che consente la realizzazione dell’infrastruttura 
come definita al punto precedente; 

• perforazione orizzontale guidata: tecnologia che consente la posa di tubazioni – atte spe-
cialmente a contenere infrastrutture digitali, mediante una perforazione orizzontale e/o sub-
orizzontale, guidata elettronicamente o non, dal punto di ingresso a quello di arrivo; 
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• minitrincea: tecnologia che consente la posa del sottoservizio a rete – con particolare ri-
guardo alla rete digitale – attraverso l’esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni 
ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a 20 cm, profondità massima 50 cm) 
eseguito ad opera di una macchina fresatrice e la contemporanea, o successiva, posa dei 
cavi della rete.  

 
4) Per interventi sul suolo e nel suolo pubblico si intende qualsiasi occupazione e/o manomissione 
del suolo pubblico e privato, soggetto ad uso pubblico, diretta all'esecuzione di lavori.  
 
5) Sono considerati grandi interventi le estensioni o le ristrutturazioni di reti e/o servizi che interessano 
ambiti urbani di discrete dimensioni e/o aree di grande importanza ai fini del traffico. 
 
6) Sono considerati Operatori tutti gli Enti, le Aziende e le Società che gestiscono le reti e gli impianti 
nonché tutti gli Enti, le Aziende e le Società che erogano i servizi sul territorio comunale. 
 

ART. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1) Il presente regolamento è redatto secondo la vigente normativa di riferimento come di seguito 
elencata e alla quale si fa esplicito rimando per quanto riguarda gli aspetti generali e specifici: 
 
• Legge 1089/1939 - bellezze architettoniche ed archeologiche 
• Legge Regionale Lombardia 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee 

ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt. 
• DM 24/11/1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e 

l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8 
• Legge 7 agosto 1990 n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi 
• Decreto Legislativo 10 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e s.m.i. 
• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada 
• Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione ed armonizzazione dell'imposta comu-

nale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed 

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza 
territoriale.  

• Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 
sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. 

• Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività pro-
duttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una ad-
dizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP) 

• Direttiva Presidenza del Consiglio dei ministri del 3/3/1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo 
degli impianti tecnologici. 

• Decreto Legislativo 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, 

n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.  

• D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.  
• L.R. 14/01/2001 n. 1 – Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la 

dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico 
• Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici. 
• Legge Regionale 11/05/2001 n. 11 - Legge Regionale sull’elettromagnetismo 
• Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legi-

slative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (In vigore dal 1° luglio 
2003) 

• Legge 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti. 
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• DPCM 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di 
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.  

• Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche 
• Legge Regionale n. 26 del 12/12/2003 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico gene-

rale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche. 
• D.Lgs. 42/04 - autorizzazione paesaggistica - funzione sub-delega ai comuni art. 80.1 L.R. 12/05 
• Leggi regionali istitutive e disciplinanti i Parchi che dettano prescrizioni, limitazioni e coordina-

mento con le comunicazioni ai sensi del D.L 42/2004 
• Decreto 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi fer-

roviari 
• DM 23/02/1971 aggiornato con DM 10/08/2004 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i 

parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto. 
• Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 3 - Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale. 
• L.R. 11/3/2005 n. 12 - Legge per il Governo del Territorio. 
• Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3 – Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di 

acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 51, comma 1, lettera a) 
della L.R. 12/12/2003 n. 26. 

• Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 4 – Disciplina dello smaltimento delle acque di prima 
pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a della legge 
regionale 12/12/2003 n. 26. 

• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 
• DM 17/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorve-

glianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8. 
• Legge 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.  
• Legge Regionale n. 3/2009 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità 
• Legge 18 giugno 2009 n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-

petitività nonché in materia di processo civile. 
• Deliberazione Giunta Regionale 20 gennaio 2010 –n. 8/11045 – Linee guida per l’esercizio delle 

competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d’Ambito. 
• Regolamento regionale 15 febbraio 2010 n. 6 – 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 l.r. 12/12/2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. A e d, art. 38 e art. 55, 
comma 18) 

• Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7 – Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione 
• Decreto 1 ottobre 2013 – Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di 

infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali 
• Ddg 10 aprile 2014 n.3095 – Modifiche all’allegato 2 al r.r. 15/02/2010 n. 6 
• Legge Regionale 8 luglio 2014, n. 19 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi regionali 

negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale 
• Norme CEI 11/4 - 11/17 
• Norme UNI-CIG 9165 e 9860 
• DGR 24 aprile 2015, n. 3461 – Modalità di aggiornamento dei dati relativi a reti e ad infrastrutture 

sotterranee 
• Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31– Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione 

esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso 
• DECRETO 11 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico – Istituzione del Sistema Infor-

mativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI) 
• Regolamento Regionale 23 novembre 2017 – Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto 

del principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della legge regio-
nale 11 marzo 2005, n. 12 

• Regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 – Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di 
acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle 
modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in 
attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, 
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della legge regionale 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) 

• Regolamento regionale 19 aprile 2019 - n. 8 - Disposizioni sull’applicazione dei principi di invarianza 
idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 
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TITOLO II – INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE 

 

ART. 6 – PROGRAMMAZIONE COMUNALE – UFFICIO TECNICO 

1) Compete al Comune di Bodio Lomnago svolgere le funzioni di coordinamento in materia di rea-
lizzazione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel proprio territorio. 
 
2)Presso l’Ufficio Tecnico Comunale opera, come riferimento sia per gli operatori esterni che per gli 
uffici comunali, apposita struttura tecnica comunale con funzioni anche da sportello per gli interventi 
sul suolo e nel sottosuolo pubblico, ai sensi dell’art 7 Regolamento Regionale 6/10 e delle indicazioni 
per la costituzione degli uffici del sottosuolo di cui al punto 5. dell’allegato1 del medesimo R.R. 6/2010 
e s.m.i. 
Il Comune, attraverso la suddetta struttura, predisporrà un'azione di programmazione rivolta al cen-
simento delle opere ed alla verifica del loro stato, al grado di copertura del servizio ed all'organizza-
zione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, svolgendo altresì, anche tramite il 
ricorso a Conferenze dei Servizi periodiche, un'azione di coordinamento con i gestori ed i privati al 
fine di favorire il contenimento dei costi sociali per la città ed il controllo delle modalità di manomis-
sione del suolo. 
 
3) La programmazione degli interventi di nuova realizzazione, di potenziamento e di miglioramento 
delle reti, con esclusione riguardo ai lavori di manutenzione, di allacciamento o di riparazione, deve 
essere effettuata a lunga scadenza. 
Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma degli investimenti di bilancio e suc-
cessivi aggiornamenti. 
 

ART. 7 – CARTOGRAFIA GIS 

1) Il Comune di Bodio Lomnago si è dotato di apposita cartografia GIS finalizzata alla conoscenza 
dell’articolazione delle reti degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo pubblico, onde 
migliorare l’informazione offerta ai privati, alle Aziende e agli Enti coinvolti e, al contempo, facilitarne 
il coordinamento. 
 
2) La cartografia predisposta è redatta secondo le “Specifiche tecniche per la mappatura delle reti 
di sottoservizi” di cui all’Allegato 2 del Regolamento Regionale n. 6/2010, come aggiornato dalla 
DDG 10 aprile 2014 n. 3095. 
 
3) A norma dell’art. 42 della L. R. 7/2012, per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto 
del sottosuolo, i titolari ed i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici 
comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura 
gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa.  
 
4) In occasione di interventi di realizzazione o di posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo 
grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente.  
 
5) In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari ed gestori di reti e infrastrutture 
possono conferire i dati direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa 
verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del R.R. 
6/2010 e s.m.i., a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Catasto regionale infrastrutture 
e reti, parte integrante del Sistema Informativo Territoriale regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 
12/2005, accessibile al pubblico attraverso il portale Multiplan all’indirizzo https://www.multiplan.ser-
vizirl.it/. 
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6) Per le reti delle telecomunicazioni i titolari ed i gestori di reti ed infrastrutture possono conferire i 
dati direttamente a Infratel Italia SpA, a norma del decreto legislativo 33/2016, al fine di alimentare 
un sistema unico regionale, che consenta l’aggregazione dei dati e l’integrazione tra i sistemi infor-
mativi ed il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture SINFI. 
I dati acquisiti sono resi disponibili al pubblico da Regione Lombardia attraverso il portale Multiplan 
all’indirizzo https://www.multiplan.servizirl.it/ 
 
7) Gli Operatori, nello scambio delle informazioni sull’occupazione e sulla manomissione del suolo 
pubblico, devono precisare – sempre – l’ubicazione per ciascun tipo di impianto, indicando il lato 
della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o di altri punti 
singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali: 
 
• per gas, acqua e fognatura: specifica della condotta, materiale e dimensione; 
• per elettrodotti: tensione nominale, materiale e protezioni; 
• per le reti di telecomunicazione: canalizzazioni, tubi affiancati e cavi in trincea, ove possibile, con 

specifica del materiale e della corrispondente dimensione. 
 

ART. 8 - CONFERENZA DEI SERVIZI 

1) Al fine di programmare e coordinare i lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico ov-
vero soggetto a servitù di uso pubblico, all’occorrenza, in vista di apertura di nuove strade e/o ma-
nutenzioni di strade pubbliche, e/o per l’avvio di grandi lavori, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico indice 
una Conferenza dei servizi invitando gli Operatori concessionari dei pubblici servizi. 
 
2) Gli interventi comportanti modifiche alla circolazione dei mezzi pubblici o interruzione nell’eroga-
zione di altri servizi pubblici sono subordinati, qualora non vi siano accordi in materia preventiva-
mente stipulati, alla indizione di ulteriore apposita Conferenza dei servizi da parte del Responsabile 
dell’Ufficio Tecnico onde ottimizzare l’intervento estendendolo alla risoluzione di problematiche non 
programmate ma la cui programmazione avrebbe dovuto senz’altro essere effettuata in futuro. 
 
3) Alle Conferenze dei servizi con Enti concessionari di pubblici servizi si applicano le disposizioni pre-
viste agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 
 
4) Alla Conferenza dei servizi possono partecipare anche soggetti privati interessati che possono 
recepire le decisioni della Conferenza dei servizi con specifici accordi da sottoscrivere ai sensi dell'ar-
ticolo 11, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni. 
 

ART. 9 - INTERVENTI URGENTI DA PARTE DEGLI ENTI EROGATORI DEI SERVIZI 

1) Gli interventi d’urgenza e non programmabili, necessitati dall’esigenza di effettuare riparazioni per 
guasti che comportino rischio concreto di interruzione della corretta erogazione o presunti rischi per 
l’incolumità pubblica o la sicurezza stradale, vengono eseguiti direttamente dagli interessati con 
immediata e contestuale comunicazione (anche a mezzo fax o posta elettronica certificata) dell’ini-
zio dei lavori all’Ufficio Tecnico del comune di Bodio Lomnago e, per le incombenze relative al traf-
fico stradale, al comando di Polizia Locale.  
Tale comunicazione, che costituisce presa in carico del suolo con effetto dalla data di inizio lavori, 
dovrà essere compilata utilizzando il “Modello F” riportato nell’allegato B. 
 
2) Il richiedente si assume tutte le responsabilità civili e penali inerenti all’intervento, assumendo le 
necessarie cautele per non arrecare danni a persone o a cose.  
Lo stesso richiedente dovrà, in ogni caso, eseguire i lavori in conformità alle disposizioni del Discipli-
nare Tecnico tipo previsto al successivo art. 15 e sottoscritto annualmente per questa tipologia di 
lavori. 
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ART. 10 - PROGRAMMI PER GRANDI INTERVENTI 

1) I grandi interventi devono essere accompagnati da idonei programmi generali. 
I Programmi devono essere concordati tra tutti gli Operatori coinvolti, per evitare il susseguirsi di in-
terventi nella stessa zona. 
I programmi, completi degli elaborati grafici e delle previsioni temporali di intervento, devono essere 
presentati entro il 15 ottobre di ogni anno e, comunque, in tempo utile per essere discussi e valutati 
in ambito della Conferenza dei servizi di cui al precedente articolo 8. 
Resta salva la possibilità da parte del Comune di Bodio Lomnago di chiedere la modifica di tali 
programmi in base all’esigenza di coordinare interventi di vari Enti, ovvero per la necessità di eseguire 
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria dei manti stradali o di altre opere di propria com-
petenza. 
 
2) Per motivate esigenze sopravvenute, è ammessa la possibilità di realizzare interventi non previsti 
nella pianificazione e programmazione  
L’Operatore, in tal caso, è tenuto a presentare la domanda ed il progetto esecutivo dell’intervento 
redatto secondo le prescrizioni indicate e l’Ufficio Tecnico, verificata la congruità delle motivazioni 
addotte, istruisce la domanda assumendo ogni utile informazione presso gli altri uffici comunali inte-
ressati e propone, in via tecnica, eventuali modifiche ai percorsi indicati in relazione alle infrastrutture 
comunali esistenti, ai problemi connessi con la vulnerabilità delle strade comunali, nonché alle esi-
genze di coordinamento con altri servizi esistenti sul suolo e nel sottosuolo. 
 
3) Non rientrano nella programmazione annuale gli interventi di allacciamenti dalla rete principale 
all’utilizzatore e gli interventi di manutenzione degli impianti in caso di guasti o di malfunzionamenti. 
 
4) Rientrano altresì nella programmazione annuale gli interventi di manutenzione straordinaria pro-
grammata degli impianti interrati, quando gli stessi richiedano l’esecuzione di operazioni di sostitu-
zione di cavi o di tratte di tubazione o comunque l’esecuzione di lavorazioni che necessitano la 
manomissione del fondo stradale e/o l’interruzione del traffico pedonale o viabilistico. 
 

ART. 11 - ALLACCIAMENTI DALLA RETE PRINCIPALE ALL’UTILIZZATORE 

1) Per gli allacciamenti dalla rete principale di distribuzione all’utilizzatore, l’Ufficio Tecnico comu-
nale stabilisce la documentazione da presentare, le prescrizioni tecniche ed i tempi da osservare 
nell’esecuzione dei lavori. 
 

2) Per gli allacciamenti diversi dalla rete fognaria comunale, tali indicazioni sono contenute nel Di-
sciplinare Tecnico - di cui al successivo articolo 15 – sottoscritto annualmente da ogni Operatore. 

 
3) Per gli allacciamenti alla rete fognaria comunale si fa riferimento al regolamento ed alla moduli-

stica riportati nell’allegato C. Il disciplinare tecnico è parte integrante dell’autorizzazione rilasciata 
dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico. 

 

ART. 12 - NUOVE STRADE E RIFACIMENTI COMPLETI DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA SE-
GNALETICA 

1) Qualora il Comune proceda al completo rifacimento della pavimentazione di una strada o alla 
costruzione di una nuova strada o modifica di una esistente anche con la creazione di rotatorie, ne 
darà tempestiva notizia agli Operatori esercenti di pubblici servizi, affinché possano procedere pre-
ventivamente ad effettuare lavori di propria competenza che comportino la manomissione del 
fondo stradale.  
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Analoga comunicazione, se del caso anche con pubblici proclami, verrà resa ai proprietari delle 
aree prospicienti le suddette strade per consentire, in vista di possibili interventi edificatori nel medio 
termine, la preventiva realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi o altri interventi connessi.  
Analoghe indicazioni saranno inserite anche nei permessi di costruire e/o fornite in relazione alle SCIA 
presentate presso il Comune.  
Le domande per il rilascio della relativa autorizzazione alla manomissione del suolo dovranno essere 
presentate entro il termine indicato nella comunicazione resa dal Comune ed i relativi lavori eseguiti 
entro le date indicate nell’autorizzazione. 
 
2) Il rilascio, a seguito di corrispondente richiesta, di autorizzazione di manomissione della strada è 
subordinato all’effettuazione di un ripristino definitivo con un’area d’intervento stabilita dall’Ufficio 
Tecnico, che sarà: 
 
2.a.in caso di manomissioni di piccola estensione - con un minimo di m 2 dal ciglio dello scavo, che 
sarà considerato di calibro minimo pari a m 1, sino alla mezzeria stradale 
 
2.b. in caso di manomissioni di estensione significativa, ma interessanti una sola carreggiata – estesa 
all’intera carreggiata e per una lunghezza non inferiore alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2 
m alle estremità. 
 

 
 
2.c.in caso di manomissioni di piccola estensione, ma interessanti anche la mezzeria stradale - con 
un minimo di m 2 dal ciglio dello scavo, che sarà considerato di calibro minimo pari a m 1 e per tutta 
la larghezza della sede stradale. 
 
2.d. in caso di manomissioni di estensione significativa e interessanti anche la mezzeria stradale – 
estesa all’intera sede stradale e per una lunghezza pari alla lunghezza dello scavo maggiorata di 2 
m alle estremità. 
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3) Le previsioni di cui al precedente comma sono a carico dell’utilizzatore qualora la manomissione 
del fondo stradale sia causata dalla realizzazione di nuovi allacciamenti. 
 
4) Le previsioni di cui al precedente comma n. 2 non si applicano in caso di interventi dettati da 
esigenze di manutenzioni o ripristini per malfunzionamenti o guasti degli impianti. In tal caso l’inter-
vento dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico tipo di cui al 
successivo articolo 15. 
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TITOLO III – STRUMENTI AMMINISTRATIVI 

 

ART. 13 – TITOLO ABILITATIVO 

 
1) Ogni operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi sistemi a rete o interventi 
di manutenzione di sistemi esistenti, nonché interventi su manufatti posti sul suolo pubblico, deve 
presentare domanda di autorizzazione all’Ufficio Tecnico comunale, allegando il relativo progetto.  
Da questo atto si svilupperà l'iter che porta alla concessione dell’autorizzazione ad intervenire sulle 
infrastrutture pubbliche. 
 
2) La predisposizione dei progetti dei lavori di cui si chiede autorizzazione deve: 
 
• garantire la continuità di tutti i pubblici servizi e l’integrità dei corrispondenti impianti di canaliz-

zazione ricadenti nella zona interessata dall’intervento; 
• verificare, in via preventiva sulla cartografia GIS comunale ed in via esecutiva mediante le ne-

cessarie indagini, l’esistenza di interferenze di altri impianti lungo il tracciato; 
• salvaguardare, dove possibile, il verde urbano o garantire il successivo ripristino con adeguata 

piantumazione ove necessario; 
• assicurare che il riempimento delle trincee di scavo ed il ripristino della superficie manomessa sia 

eseguito a regola d’arte; 
• garantire il coordinamento preventivo con gli enti gestori. 
 

ART. 14 – DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE 

1) Chiunque intenda manomettere per qualsiasi ragione il suolo pubblico o aperto al pubblico tran-
sito, è tenuto a presentare al Comune domanda o comunicazione, ai sensi delle specifiche sotto 
riportate, corredata di tutti gli elaborati necessari e richiesti, nonché altri eventuali provvedimenti 
abilitativi richiesti da leggi e regolamenti vigenti. 
 
2) La domanda deve essere redatta in carta legale (bollo), sul Modello A o sul Modello L riportati 
nell’allegato B, ed inviata o consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune. 
 
2.1. La domanda, debitamente sottoscritta dal privato, Ente o Società (in persona del suo Legale 
rappresentante) che ha interesse all'esecuzione delle opere, deve: 
 

a)  specificare generalità, codice fiscale o Partita IVA e residenza del richiedente o, nel caso di 
persone giuridiche, ragione sociale, sede e generalità del legale rappresentante, nonché 
numeri telefonici utili. 
I privati cittadini dovranno comunicare l’elezione di domicilio per tutte le comunicazioni 
presso il Direttore dei Lavori e le società erogatrici di servizi dovranno individuare un respon-
sabile/Direttore dei lavori con i relativi riferimenti telefonici. 

b)  indicare lo scopo per cui si intende intervenire sul suolo, la precisa ubicazione dell'intervento, 
le dimensioni dello stesso, il tipo di pavimentazione interessata dalla rottura ed i tempi previsti 
per l’esecuzione; 

c)  essere corredata  
• da elaborati grafici (planimetrie e sezioni) in numero e scala tali da individuare l'opera 

da eseguire, (dovranno essere precisati i mq. di scavo);  
• da adeguata documentazione fotografica della zona in cui si realizza l'intervento; 
• dai pareri degli organi competenti riguardo ai vincoli eventualmente presenti come ad 

esempio il "vincolo ambientale" (Legge n. 1497/1939); 
• dal parere dell’Ente proprietario della strada per le opere ricadenti su strade non comu-

nali (art. 26 comma 3 D.Lgs. 285/92). 
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d)  indicare il nominativo del Direttore o del Responsabile dei Lavori e, ove già nota, dell’impresa 
operante. Entrambe le figure devono: 
d1 controfirmare la domanda in segno di accettazione dell'incarico; 
d2 dichiarare che saranno eseguite tutte le opportune indagini per verificare che lo scavo 

e la posa di nuove tubazioni, condotte, cavi e quant’altro sarà compatibile con la pre-
senza di manufatti o altri impianti presenti nel sottosuolo; 

d3 impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche che verranno impartite in sede di rilascio 
dell’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico; 

d4 impegnarsi a comunicare le date previste di inizio e di termine dei lavori; 
d5 impegnarsi a redigere, alla fine dei lavori, il certificato di regolare esecuzione, controfir-

mato dall'Impresa esecutrice; 
d6 impegnarsi altresì a predisporre e a consegnare, all’Ufficio Tecnico, un elaborato grafico 

di aggiornamento della cartografia della rete di cui trattasi, aggiornato alle eventuali 
modifiche apportate al progetto in sede di esecuzione pratica dei lavori, nel formato e 
secondo le specifiche concordate con l’Ufficio. 

e) contenere la dichiarazione da parte del richiedente/titolare dell’autorizzazione e dall’im-
presa di ottemperare a quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e 
successive modifiche ed integrazioni, nonché le indicazioni del nominativo del responsabile 
la sicurezza (che può essere lo stesso Direttore dei Lavori). 

 
2.2. Sulla base della domanda e della documentazione ad essa allegata, se non risulteranno motivi 
ostativi, verrà predisposto il Disciplinare Tecnico per l'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 15 
e calcolata la cauzione da versare a garanzia della loro esecuzione a regola d'arte. 
Il Disciplinare Tecnico sarà allegato al provvedimento di autorizzazione quale parte integrante e so-
stanziale della stessa; l’ammontare della cauzione dovuta sarà indicato nell’avviso di emanazione 
del provvedimento entro 30 giorni dalla data di arrivo della domanda al Protocollo. 
L’eventuale richiesta di integrazione della documentazione necessaria all'istruttoria comporta l’in-
terruzione del termine di cui sopra, per una sola volta, sino ad avvenuta produzione di quanto richie-
sto. 
Dell’interruzione del termine è data comunicazione al richiedente. 
L’autorizzazione sarà rilasciata a seguito della presentazione della ricevuta dell’avvenuto versa-
mento della cauzione dovuta. 
 
2.3. La domanda carente dei dati chiesti e/o non completa della documentazione prevista dovrà 
essere integrata entro il termine perentorio di giorni 10 dalla corrispondente richiesta formulata 
dall’Ufficio. In caso contrario verrà dichiarata improcedibile e archiviata senza seguito. 
 
2.4. La data di inizio dei lavori dovrà essere opportunamente concordata con la Polizia Locale anche 
in funzione dell’eventuale necessità dell’emissione di provvedimento di modifica della viabilità o 
dell’acquisizione di apposito nulla osta di competenza della Polizia Locale stessa ed alla quale andrà 
richiesto con separata istanza utilizzando il Modello H riportato nell’allegato B. 
 
2.5. L’inizio dei lavori dovrà essere preceduto, qualora ne sussistano le condizioni: 
 

a) dalla produzione di eventuale ordinanza di modifica della viabilità rilasciata dalla Polizia Lo-
cale come previsto al precedente punto 2.4. 

b) dalla produzione di copia di eventuali autorizzazioni di consensi e nulla osta di altri enti/auto-
rità previsti dalle vigenti normative. 

 
2.6. La dichiarazione di fine dei lavori deve essere corredata da: 
 

a) certificato di regolare esecuzione redatto utilizzato il Modello D riportato nell’allegato B 
b) se trattasi di estensione o di potenziamento delle reti esistenti: rilievo dettagliato georeferen-

ziato dei nuovi manufatti, sia su base cartacea, sia in formato shape o cad: .dwg/.dxf, onde 
permettere all’Ufficio Tecnico di aggiornare la cartografia GIS vigente. 
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3) Gli interventi d’urgenza degli Enti erogatori dei servizi, dettati da malfunzionamento o da guasti 
agli impianti, vengono autorizzati con procedura semplificata. 
La procedura prevede, così come indicato al precedente articolo 9 comma 1, la presentazione a 
mezzo fax o posta elettronica certificata del Modello F riportato nell’allegato B, che costituisce presa 
in carico del suolo con effetto dalla data di inizio dei lavori. 
 
4) Gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono 
assoggettati alla normativa speciale di cui al D.Lgs. 1/8/2003, n. 259, nonché dal successivo Titolo VI. 
 
5) Per le opere realizzate in assenza o in difformità di autorizzazione, fermo restando l’applicazione 
delle sanzioni di legge e dei regolamenti comunali, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare 
domanda di sanatoria utilizzando il Modello B riportato nell’allegato B, completo di tutti i documenti 
previsti ai commi precedenti. 
L’Ufficio Territorio, vista la domanda presentata e dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita 
può: 
 

a) concedere l’autorizzazione in sanatoria applicando le sanzioni previste di cui al successivo 
articolo 27; 

b) negare l’autorizzazione in sanatoria per i lavori eseguiti dal titolare della manomissione di 
suolo pubblico nelle sotto elencate ipotesi: 
b1) nel caso in cui il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strut-

ture, servizi pubblici o di pubblica utilità, 
b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un opera pubblica in fase di progettazione 

o di esecuzione. 
Nei suddetti casi il Titolare della domanda/della denuncia/della comunicazione, fermo re-
stando l’obbligo di risarcimento danni, dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure. 

 

ART. 15 – DISCIPLINARE TECNICO 

1) Il Disciplinare Tecnico contiene tutte le condizioni e le prescrizioni tecniche necessarie per l'esecu-
zione dei lavori ed è parte integrante e sostanziale del provvedimento autorizzatorio. 
 
2) Per le società erogatrici di servizi è predisposto un solo Disciplinare Tecnico, riferito a tutte le diverse 
tipologie di lavori, tacitamente rinnovabile annualmente ed eventualmente modificabile su ac-
cordo tra le parti. 
In sede di prima applicazione del presente Regolamento il suddetto disciplinare verrà predisposto e 
sottoscritto entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento medesimo. 
 
3) Il Titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare e a far rispettare tutte le condizioni e prescrizioni 
tecniche contenute nel disciplinare suddetto, che sarà allegato all'autorizzazione, pena l’applica-
zione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e/o dal disciplinare stesso nonché l’eventuale 
revoca dell'autorizzazione stessa con conseguente intervento surrogatorio del Comune, con spese 
a carico dello stesso Titolare inadempiente qualora ritenuto necessario. 
 
4) E’ riportato, in Allegato A, il contenuto minimo tipo per la redazione del Disciplinare Tecnico tipo. 
 
 

ART. 16 – CONDIZIONI PARTICOLARI D’INTERVENTO 

1)Se ritenuto necessario da parte del Comune (per condizioni particolari di viabilità, punti nodali del 
traffico, fiere, mercati, esposizioni, eventi speciali, manifestazioni sportive) l'autorizzazione può preve-
dere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato e/o giorni festivi, o, in casi par-
ticolari, di notte, con ogni onere a carico del richiedente. 
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2) Al richiedente spetta comunque l’obbligo di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni da parte 
dei competenti uffici quali, per esempio, “l’autorizzazione in deroga per il rumore” in caso di cantieri 
temporanei e mobili. 
 

ART. 17 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 

1) E' facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse, revocare o sospendere le autorizzazioni 
già rilasciate anche a lavori già iniziati. La chiusura dello scavo ed eventuale riapertura avverrà a 
cura dell’Operatore interessato. 
 
2) L’inosservanza dei tempi assegnati dal Disciplinare Tecnico, rispettivamente, per la presa in carico 
dell’area e l’inizio dei lavori, ovvero il cumulo delle penali per un importo complessivo superiore alla 
garanzia prestata ai sensi del successivo art. 25, comportano la decadenza dell’autorizzazione già 
rilasciata. 
 
3) La decadenza dell’autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico viene pronunciata dal 
competente Servizio, con apposito provvedimento di natura dichiarativa. 
 

ART. 18 – PROROGA E RINUNCIA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1) Il termine fissato per l'esecuzione dei lavori può essere prorogato, su richiesta motivata e docu-
mentata, unicamente se il ritardo deriva da cause non prevedibili e non imputabili a colpa del tito-
lare dell’autorizzazione/impresa esecutrice.  
Le proroghe devono essere richieste con lettera presentata all'Ufficio Protocollo prima della sca-
denza del suddetto termine; in caso contrario l'interessato deve ottenere a tutti gli effetti una nuova 
autorizzazione. 
 
2) Allo stesso modo le rinunce all’esecuzione dei lavori devono essere motivate e comunicate prima 
della data prevista per l’inizio dei lavori, con lettera presentata all'Ufficio Protocollo.  
In questo caso non sussisterà alcun titolo per il rimborso dei diritti di istruttoria. 
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TITOLO IV – PRESCRIZIONI TECNICHE ED OBBLIGHI 

 

ART. 19 – PRESCRIZIONI GENERALI 

1) Gli Enti, le Aziende ed i privati devono garantire l’adozione di ogni presidio per tutelare l’incolumità 
delle persone e delle cose durante i lavori e successivamente fino al ripristino definitivo e alla ripresa 
in carico dell’area da parte del Comune. 
 

ART. 20 – ESECUZIONE DEI LAVORI, PRESCRIZIONI TECNICHE E SEGNALETICA DI CANTIERE 

1) I lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme contenute nel “Disciplinare Tecnico con le 
condizioni generali per l’esecuzione dei lavori e dei ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni 
di strade, marciapiedi e spazi pubblici o aperti al pubblico transito”. La sottoscrizione del Disciplinare 
Tecnico da parte del titolare dell’autorizzazione costituisce atto obbligatorio ed imprescindibile per 
l’inizio e l’esecuzione dei lavori. 
 
2) Nelle aree di seguito elencate occorre, altresì, tenere presenti le ulteriori prescrizioni dettate dalle 
specifiche discipline di settore: 
 
■strade provinciali  
L’autorizzazione sarà subordinata al Nulla Osta dell’Amministrazione Provinciale.  
Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dalla Provincia di Varese. 
 
■strade private non di uso pubblico 
L’ autorizzazione sarà subordinata al benestare dei privati proprietari. 
 
■strade con manutenzione gestita da consorzio stradale 
Trattandosi di strade consorziali, l’autorizzazione sarà subordinata al benestare del Consorzio ove 
costituito. 
 
■Lago di Varese 
Nel caso di interventi prospicienti le acque pubbliche del Lago di Varese, l’autorizzazione sarà su-
bordinata al benestare dell’autorità di Bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e 
Varese e alla Provincia di Varese. 
 
■torrenti e acque pubbliche del Reticolo Idrico Minore 
Nel caso di attraversamenti o di interventi prospicienti le acque del Reticolo Idrico Minore (RIM), 
l’autorizzazione sarà subordinata al benestare del Comune di Bodio Lomnago e al previo rilascio, da 
parte di quest’ultimo, di Autorizzazione Demaniale.  
Per tali interventi si rimanda alla consultazione del “Regolamento di Polizia Idraulica sul Reticolo Idrico 
Minore” del comune di Bodio Lomnago. 
 
■presenza di dossi o paletti dissuasori di traffico o segnaletica orizzontale 
Durante i lavori dovrà essere prestata particolare cura ai “dossi rallentatori di velocità”, ai paletti 
dissuasori ed alla segnaletica orizzontale. 
Nel caso di manomissione degli stessi con le lavorazioni, si dovrà provvedere al riposizionamento o 
alla reintegrazione a perfetta regola d’arte. 
 
3) Per gli allacciamenti alla pubblica fognatura, occorre tenere presenti le seguenti particolari pre-
scrizioni: 
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a. Il collegamento degli scarichi alla fognatura pubblica, dovrà essere realizzato secondo le prescri-
zioni tecniche di cui all’allegato C “Regolamento di Fognatura” e previo ottenimento dell’autorizza-
zione ad eseguire i lavori e del permesso di allacciamento, secondo la normativa vigente. 
 
b. Il permesso di allacciamento e l’autorizzazione ad eseguire i lavori emessi dall’Ufficio Tecnico, 
conterrà anche l’autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico e le conseguenti disposizioni 
del Disciplinare Tecnico. 
Il permesso/autorizzazione verrà, pertanto, rilasciato secondo la disciplina dettata dal presente re-
golamento. 
 
c. Prima dell’immissione in pubblica fognatura ogni scarico dovrà essere dotato di adeguato poz-
zetto di ispezione da collocarsi sulla proprietà del richiedente. 
 
d. Nel caso di immissione di scarichi in corsi d’acqua, fossi colatori, sul suolo e/o sottosuolo (quindi 
non nella pubblica fognatura), il richiedente, oltre alla citata istanza di manomissione del suolo, do-
vrà inoltrare: 
 apposita domanda di autorizzazione/di rinnovo di autorizzazione allo scarico dal punto di vista 

qualitativo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dei regolamenti regionali n. 3 e n. 4 del 24 marzo 
2006 presso la Provincia di Varese – Settore Ecologia ed Energia, utilizzando l’apposita moduli-
stica pubblicata sul sito internet dell’Ente 

 nonché apposita domanda di autorizzazione demaniale dal punto di vista quantitativo ai sensi 
del medesimo D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della delibera di Giunta Regionale n. 4229 del 23/10/2015 
e s.m.i. al Comune di Bodio Lomnago. 

 

ART. 21 – CONDOTTA DEI LAVORI 

1) La manomissione e l'esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini sono eseguiti, a perfetta regola 
d’arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni e dell’Impresa esecutrice dei lavori secondo le 
modalità e le prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento, nel Disciplinare Tecnico e 
nell’autorizzazione, eventualmente integrate con quelle opere che saranno ritenute idonee dai tec-
nici comunali dell’Ufficio Tecnico ad assicurarne la durata in relazione alle manomissioni. 
In particolare si dovrà fare riferimento al “Disciplinare Tecnico” con le condizioni generali per l’ese-
cuzione dei lavori e dei ripristini provvisori e definitivi delle pavimentazioni di strade e marciapiedi” 
differenziate per tipologia di pavimentazione e d’intervento. 
 
2) Nel caso in cui, ad esecuzione avvenuta dei lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, si rilevi che 
gli stessi non siano eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà i titolari dell'autorizzazione a porre in 
essere idonee misure di carattere provvisionale a garanzia della pubblica e privata incolumità e ad 
eseguire i necessari lavori, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. 
 
3) Decorso il termine assegnato, fermo restando la possibilità di prorogare detti termini su motivata 
richiesta del titolare dell’autorizzazione, il Comune provvederà direttamente alla loro esecuzione in 
danno del titolare dell'autorizzazione, a mezzo dell'Impresa incaricata per la manutenzione delle 
strade comunali. 
I prezzi applicati per il ripristino saranno quelli dell’appalto per la manutenzione delle strade e fogna-
ture in vigore, determinati sulla base dei prezzi pubblicati nel listino vigente della C.C.I.A.A. di Varese, 
maggiorati di una penale commisurata in percentuale all’importo complessivo dei lavori a norma 
della tabella di cui al successivo articolo 27. 
 
4) Fermo restando quanto sopra descritto, il Concessionario e l’impresa esecutrice dei lavori sono 
tenuti, a proprie cure e spese, al controllo dell’area interessata dai lavori, mediante una manuten-
zione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti, nel periodo compreso tra l’inizio dei lavori e la ri-
consegna dell’area pubblica con relativa presa in carico da parte del Comune.  
Resta in ogni caso impregiudicata l’ultrattività della garanzia prevista al successivo articolo 25 (pos-
sibilità di rivalsa ancora per un anno dopo la presa in consegna). 
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ART. 22 – RICONSEGNA DELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO TRANSITO AL CO-
MUNE E RILASCIO BENESTARE FINALE A SEGUITO DI REGOLARE ESECUZIONE 

1) Decorsi180 giorni dalla data di presentazione all’ufficio protocollo del Comune di Certificato di 
Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, il competente Ufficio, qualora ad esito delle 
opportune verifiche risulti che i lavori sono stati correttamente eseguiti nel rispetto delle prescrizioni 
del Disciplinare Tecnico, procederà al rilascio del benestare finale sui lavori stessi ed alla compila-
zione di apposito verbale per la riconsegna del suolo pubblico al Comune. 
Decorso inutilmente il suddetto termine, la parte di suolo pubblico oggetto dell’autorizzazione si in-
tende, comunque, riconsegnata al Comune. 
 
2) Resta inteso che i titolari delle autorizzazioni rimangono responsabili, civilmente e penalmente, dei 
danni derivati da avvallamenti e da ogni degrado che si verifichi sull'area oggetto dell'intervento a 
causa dei lavori da essi eseguiti.  
Se ritenuto necessario, il Comune provvederà ad una verifica e prova con carotaggio sull’idoneità 
dei materiali impiegati per il rinterro e ripristino a spese del Concessionario. 
 

ART. 23 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE 

1) Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo del rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 30/4/92 n. 
285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i. - Regolamento attuazione 
del codice della strada. 
In caso di impianti di telecomunicazioni, il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo del rispetto delle 
disposizioni previste al Capo V del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 1 agosto 
2009 n. 259 e s.m.i., così come sancito dall’articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – Disposizioni 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile. 
 
2) I lavori dovranno essere condotti nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Testo 

unico sulla salute e sicurezza sul lavoro direttive CEE per le prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 
 
3) Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo della manutenzione di chiusini, caditoie, camerette e 
delle relative superfici circostanti anche dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione da 
parte del Comune: in particolare, in caso di segnalazione di cedimenti o ammaloramenti della pa-
vimentazione nonché di asperità e rumore provocati dai chiusini, è fatto obbligo al Concessionario 
di apporre immediatamente l’opportuna segnaletica stradale al fine di garantire l’incolumità pub-
blica e di intervenire quanto prima per eliminare il pericolo segnalato. 
 
4) In caso di accertata violazione delle sopra richiamate disposizioni, con pericolo per la salute dei 
lavoratori, il Comune eserciterà il potere di controllo fino alla sospensione cautelare del cantiere e 
segnalazione alle autorità competenti. 
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TITOLO V – REGIME TARIFFARIO E SANZIONATORIO 

 

ART. 24 – CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO 

1) Il rilascio di tutte le autorizzazione alla manomissione del suolo su aree pubbliche o aperte al pub-
blico transito è subordinato al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, come sta-
bilito nel vigente Regolamento Comunale per l’occupazione di suolo pubblico e del relativo ca-
none. 
 

ART. 25 – DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEJUSSIONE. 

1) E’ a totale carico del soggetto titolare dell’autorizzazione ogni responsabilità per qualsiasi danno 
o molestia che dovesse derivare al Comune o a terzi durante e/o in dipendenza dell’esecuzione dei 
lavori.  
A tal fine il titolare dell’autorizzazione o l’esecutore materiale dei lavori, prima della presa in conse-
gna del suolo, dovrà effettuare apposito deposito cauzionale come di seguito definito. 
 
2) Sono esentati dall’obbligo del versamento del deposito cauzionale gli interventi sulle reti delle 
telecomunicazioni. In tal caso, a norma della legge n. 69 del 18/06/2009, l’art. 231 del Codice della 
Strada è così modificato: “in deroga a quanto previsto dal Codice della Strada, in materia di rilascio 
permessi per impianti delle telecomunicazioni, si applica il Codice delle Comunicazioni Elettroniche 
D.Lgs. 259/2003” che così recita: 
art. 88, c. 10. “salve le disposizioni di cui all’articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti 
esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di 
scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di 
comunicazione elettronica”; 
art. 93, comma 1:  “Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono 
imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni 
che non siano stabiliti per legge”. 
Art. 93, comma 2:“Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di 
tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di siste-
mazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manuten-
zione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro 
onere finanziario o reale può essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, 

in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta salva l'applicazione della tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 
1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato 
secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale 
contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del 

predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”. 
 
3) Il deposito cauzionale è versato a garanzia dell’esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino 
delle aree pubbliche o aperte al pubblico transito e del pagamento delle sanzioni previste dal Disci-
plinare Tecnico 
L’entità della cauzione, la cui misura minima è comunque stabilita in € 300,00, sarà di volta in volta 
determinata dall’Ufficio Tecnico in base alla tipologia del ripristino da eseguire ed alla superficie (in 
termini sia di estensione, sia di qualità della pavimentazione) interessata dal ripristino medesimo. 
 
4) Ai fini della quantificazione della cauzione, gli oneri di ripristino sono definiti nella tabella riportata 
di seguito, aggiornata ai prezzi di mercato attuali, secondo il listino della Camera di Commercio di 
Varese, i cui valori unitari dovranno essere moltiplicati per la superficie interessata, come definita al 
precedente articolo 12: 
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pavimentazione in asfalto €/mq 90,00 
pavimentazione in autobloccanti  €/mq 100,00 
pavimentazione in cubetti di pietra €/mq 180,00 

 
Gli oneri saranno periodicamente ridefiniti in funzione dei più aggiornati prezzi di mercato, secondo 
i listini della Camera di Commercio di Varese, e tenendo conto dell’eventuale incidenza delle varia-
zioni degli indici ISTAT e saranno esposti nel sito web comunale. 
 
5) A garanzia della corretta esecuzione delle relative opere di ripristino relative ad interventi urgenti 
di riparazione guasti ed allacciamenti a rete, le società erogatrici di servizi dovranno provvedere, in 
luogo della costituzione volta per volta di deposito cauzionale, a prestare, all’inizio di ciascun anno 
solare, apposita fidejussione (bancaria o assicurativa) per un importo che verrà preventivamente 
definito con il competente Ufficio Tecnico sulla base degli interventi di tale tipologia effettuati 
nell’anno precedente. 
Quanto sopra previa sottoscrizione di apposito Disciplinare Tecnico. 
 
6) Il deposito cauzionale dovrà essere costituito presso il Tesoriere Comunale o nelle altre forme pre-
viste dalla legge.  
In alternativa la cauzione potrà essere costituita anche mediante fideiussione da parte di Istituti Ban-
cari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di non meno di 180 giorni a decorrere dalla fine dei 
lavori e, comunque, tacitamente rinnovabile, salvo assenso del Comune al relativo svincolo.  
Tale fideiussione dovrà contenere l’obbligo dell’assenso del Comune per qualsivoglia modifica, non-
ché espressa dichiarazione di rinuncia della preventiva escussione del debitore principale e ad ec-
cepire il decorso del termine di cui, rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice Civile, e 
l’impegno del pagamento della somma garantita entro il termine massimo di giorni trenta dalla sem-
plice richiesta scritta del Comune.  
 
7) Fermo restando quanto sopra, per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, in caso di inca-
meramento parziale o totale, da parte del Comune, della cauzione/fidejussione prestata in relazione 
agli interventi di ordinaria esecuzione, la stessa dovrà essere immediatamente integrata sino al rag-
giungimento dell’importo originariamente garantito. (Nel caso di interventi a rete di rilevante impor-
tanza, il valore del deposito cauzionale viene stabilito in €./al metro quadrato di superficie interessata 
dal ripristino con atto del Dirigente).  
 
8) Lo svincolo del deposito cauzionale/fideiussione avverrà non oltre 180 giorni dalla data di ricezione 
del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori, sempre che non si siano verifi-
cati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili 
immediatamente al momento della visita tecnica e salvo verifica dell’avvenuta trasmissione della 
documentazione necessaria per l’aggiornamento del SIIS (Sistema informativo Integrato dei Servizi 
nel Sottosuolo). 
 
9Poiché i lavori dovranno essere completamente eseguiti ed ultimati entro i termini stabiliti dall’au-
torizzazione e dal Disciplinare Tecnico, il mancato rispetto del termine, costituisce motivo ostativo 
allo svincolo della cauzione e comporta l’immediato introito del deposito cauzionale/escussione 
della fidejussione. 
 
10) Costituisce altresì motivo ostativo allo svincolo del deposito cauzionale il mancato aggiorna-
mento del database informativo della rete tecnologica modificata dall’intervento. 
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ART. 26 – SANZIONI 

1) L’ inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca 
reato o sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali, verrà 
punita con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 
18.08.2000 n. 267 e s.m.i., secondo le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689. 
 
2) Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, espres-
samente riconosciuta dall’art. 16 della sopra richiamata L. 689/81, la sanzione sarà determinata dal 
competente Dirigente in relazione alla natura e gravità della violazione contestata e del disagio 
procurato, valutati dai tecnici comunali anche su segnalazione del Comando di Polizia Locale. 
In sede di contestazione della violazione, saranno, altresì, impartite prescrizioni ed assegnati termini 
per la regolarizzazione delle situazioni di anomalia riscontrate. 
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TITOLO VI – LE INFRASTRUTTURE E LE RETI IN FIBRA OTTICA PER LE TELECOMUNICA-
ZIONI 

 

ART. 27 – CONVENZIONE CON INFRATEL ITALIA S.P.A. 

1) Il comune di Bodio Lomnago, con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 8/03/2017,ha approvato 
la convenzione con Infratel Italia S.p.A. per lo sviluppo della rete in fibra ottica per la Banda Ultra 
Larga, sottoscritta in data 24/03/2017. 
 

ART. 28 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1) la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal “Codice delle Co-
municazioni Elettroniche”: D.Lgs. 1/8/2003, n. 259, all’osservazione del quale il presente re-
golamento fa esplicito rimando. 
 
2) il “Decreto Scavi” firmato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 01/10/2013 stabilisce le 
specifiche tecniche di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture 
stradali. 
 

ART. 29 – IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI 

1) Infratel Italia S.p.A., attraverso l’Operatore delle Telecomunicazioni, singolo o in associa-
zione d’impresa, aggiudicatario della gara per la Concessione, Costruzione e Gestione di 
una infrastruttura passiva banda ultra larga sul territorio del Comune di Bodio Lomnago, si 
impegna a: 
 
• realizzare, sul territorio del Comune, l’intervento di Realizzazione di reti a Banda Ultra 

Larga;  
• richiedere al Comune di Bodio Lomnago le autorizzazioni di scavo ai sensi dell’art. 88 

del D.Lgs. 259/03 inviando, in formato elettronico, firmata digitalmente e trasmessa 
tramite PEC, la seguente documentazione:  
• istanza;  
• relazione tecnica redatta dal progettista;  
• corografia con l’indicazione dei tratti di Strade Comunali interessati dagli inter-

venti;  
• planimetrie con risoluzione 1:1000 o 1:2000 indicante la dislocazione degli scavi 

e la posizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il Cavo.  
• ricorrere a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con gli 

enti territoriali al fini di contenere gli impatti dei cantieri sulla mobilità e vivibilità ur-
bana, anche nel rispetto della normativa di settore sulla sicurezza;  

• realizzare gli interventi in conformità a quanto previsto dal Decreto Scavi, e dalle 
normative di settore applicabili;  

• realizzare le necessarie opere di sistemazione delle aree specificamente coinvolte 
dagli interventi e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime in tempi celeri con-
cordati con l’Ente locale, nel rispetto delle specifiche tecniche di scavo e di ripristino 
del Decreto Scavi, riconoscendo che i ripristini del manto stradale costituiscono 
parte integrante delle lavorazioni ai fini della corretta esecuzione delle opere;  
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• tenere indenne, fermo restando quanto sopra previsto, ai sensi del comma 2 dell’ar-
ticolo 93 del D. Lgs. 259 del 1 agosto 2003, l'Ente proprietario o gestore delle aree 
interessate dai lavori, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione e ripristino;  

• garantire all’interno dei cantieri il rispetto delle previsioni del D.Lgs. 81 del 9 aprile 
2008, e per quelli ricadenti all’interno delle sedi stradali le previsioni del D. Lgs. 285 
del 30 aprile 1992;  

• adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell’articolo 89 del 
D.Lgs.. 259 del 1 agosto 2003;  

• rispettare le procedure di cui all’articolo 95 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, qualora 
in corso d’opera si riscontrino interferenze con impianti e condutture di energia elet-
trica di cui al comma 2 e 2bis del medesimo articolo. 

 
2) Il Comune di Bodio Lomnago si impegna a: 
• utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento con Infratel 

agevolando il raccordo con i Settori Tecnico, Viabilità, Polizia Locale ed in genere 
con i Settori interessati dalle attività oggetto dell’intervento autorizzato, al fine di sem-
plificare l’attività amministrativa e di snellire i conseguenti procedimenti di decisione, 
autorizzazione e di controllo previsti dalla vigente normativa;  

• lasciare indenne l’operatore Concessionario dalla richiesta di oneri o canoni ai sensi 
del comma 1 dell’articolo 93 del D.Lgs. 259 del 1 agosto 2003, fatta salva l'applica-
zione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP e TOSAP di 
cui all’art. 18 della Legge 23/12/1999, n. 448 che modifica l’art. 63 del D.Lgs. 
15/12/1997, n. 446;  

• non richiedere pertanto alcuna polizza fideiussoria o deposito cauzionale a garan-
zia, in quanto, è già prevista una polizza complessiva da parte degli Appaltatori che 
realizzeranno le lavorazioni a favore di Infratel, che farà da garante per tutti i lavori, 
nelle modalità e nei limiti previsti dalla presente Convenzione;  

• adottare strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione in materia di quantificazione degli oneri di occupazione 
di suolo, e di verifica della corretta esecuzione delle opere di ripristino, e comunque 
nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 93 del D.Lgs. 259 del 1 ago-
sto 2003, e dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 ottobre 2013;  

• attivare tutte le necessarie procedure atte ad assicurare la spedita realizzazione 
delle opere previste, garantendo la piena applicazione delle disposizioni dell’art. 93 
del D.Lgs. 259/2003;  

• segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria - entro 12 mesi dal ricevimento della 
comunicazione di fine lavori – eventuali difformità nell’esecuzione delle opere ri-
spetto a quanto previsto negli allegati tecnici, alle prescrizioni eventualmente impar-
tite ed alla normativa vigente; in mancanza di tale segnalazione, i lavori si conside-
reranno accettati dal Comune;  

• segnalare ad Infratel ed alla Concessionaria- entro 12 mesi dal ricevimento della 
comunicazione di fine lavori– eventuali difformità per vizi occulti derivanti dall’ese-
cuzione delle opere fermo restando le responsabilità stabilite dal codice civile e dal 
codice degli appalti;  

• attivare procedure di controlli in loco per la verifica di conformità rispetto ai percorsi, 
alle tipologie di scavo ed ai pozzetti implementati, segnalando ad Infratel ogni dif-
formità rilevata;  

• fornire ad Infratel attraverso il Concessionario il diritto d’uso su eventuali infrastrutture 
esistenti di proprietà comunale utilizzabili per la posa di fibra ottica ai sensi dell'art. 3 
del Decreto Legislativo n. 33/2016;  
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• individuare, preferibilmente nell’ambito delle proprietà comunali ed in collabora-
zione con il Concessionario e con Infratel, un locale o un sito idoneo all’installazione 
di uno shelter o di armadi stradali per la terminazione delle fibre ottiche della rete 
realizzata, da cedere in comodato d’uso gratuito per 29 (venti)anni;  

• rilasciare i permessi di scavo, ai sensi dell’art. 88 comma 7 del citato D. Lgs. n. 259/03 
aggiornato dall’art. 14 comma 4 (lett. A e B) del D. Lgs. n. 179/2012, entro il termine 
di 10 (dieci) giorni per scavi inferiori ai 200 metri e 30 (trenta) giorni per scavi oltre i 
200 metri dalla presentazione della domanda. Infratel, attraverso l’impresa Conces-
sionaria, nel caso in cui siano trascorsi i termini di cui sopra senza l’ottenimento espli-
cito dei permessi, previa comunicazione di inizio attività, realizzerà i lavori in silenzio-
assenso ed in conformità alla documentazione presentata e alle eventuali modifi-
che concordate con il Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia.  
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DISPOSIZIONI SPECIALI 

 

ART. 30 – APPARTENENZA ALLA SOCIETÀ PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE 
DEL LAGO DI VARESE E DEL LAGO DI COMABBIO S.P.A. 

Il Comune di Bodio Lomnago è associato alla Società per la tutela e la salvaguardia delle acque 
del lago di Varese e del lago di Comabbio S.p.A. 
 
La società gestisce l’impianto di depurazione di Gavirate al quale il comune di Bodio Lomnago con-
ferisce i reflui. 
 
La società ha per oggetto l'attività di promozione di iniziative ed interventi diretti, anche attraverso 
società controllate e/o collegate, a: 
a.  tutelare, preservare, migliorare le acque dei laghi di Varese e Comabbio, predisponendo ed 

attuando ogni e qualsiasi azione volta allo scopo suddetto; 
b.  realizzare opere ed impianti per la depurazione (e il collettamento) delle acque reflue dei laghi 

di Varese e Comabbio; 
c.  gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei Co-

muni aderenti; 
d.  gestire interventi ed attività d'informazione e di educazione ambientale. 
 
In particolare, nelle forme e mediante gli strumenti e gli istituti previsti dalla vigente normativa per la 
gestione di pubblici servizi e funzioni e per la realizzazione di opere pubbliche, la Società svolgerà 
attività volte a: 

-  promuovere o recepire i progetti e realizzare le opere e gli impianti che eccedono gli interessi 
ed i programmi propri dei singoli Comuni, con particolare riferimento allo smaltimento delle 
acque depurate, nel quadro della difesa della qualità ambientale e del risanamento delle 
acque dei laghi di Varese e Comabbio; 

-  gestire le opere e gli impianti realizzati direttamente; 
-  gestire le opere e gli impianti affidati da altri Enti o Società; 
-  espletare, anche su richiesta specifica dei soci, compiti di informazione attiva in relazione alle 

esigenze della partecipazione dei cittadini e dell'accesso all'informazione sulle tematiche am-
bientali; 

-  svolgere corsi di formazione e di aggiornamento per operatori pubblici e privati sulle tematiche 
ambientali. 

 
Le disposizioni regolamentari adottate dalla Società sono da ritenersi parte integrante del presente 
regolamento. 
 
 

ART. 31 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23/11/2017 – N. 7 – RISPETTO 
DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA COME MODIFICATO E INTE-
GRATO DAL R.R. N. 8/2019 

Vista la vigenza del Regolamento Regionale recante “criteri e metodi per il rispetto del principio 
dell’invarianza idraulica ed idrologica”, considerato che il comune di Bodio Lomnago è stato riperi-
metrato da Regione Lombardia in “Area C”, ovvero in “area a bassa criticità idraulica”, ogni inter-
vento: 
- di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti (escluse le sopraelevazioni) che aumentano la 

superficie coperta dell’edificio;  
- di ristrutturazione edilizia, se consistenti nella demolizione totale e ricostruzione con aumento 

della superficie coperta dell’edificio demolito (con la sola esclusione degli aumenti di superficie 
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derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali di 
cui all’articolo 14, c. 6 del D.Lgs. 102/2014); 

- di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’art. 3, c. 1, lettera f) del D.p.r. 380/2001; 
- di pavimentazioni e finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta e/o per i parcheggi, con 

una delle caratteristiche che seguono: 
• estensione maggiore di 150 mq; 
• estensione minore o uguale a 150 mq se facenti parte di interventi di cui ai commi prece-

denti; 
- aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un inter-

vento di nuova costruzione o di nuova pavimentazione di aree esterne di dimensione maggiore 
o uguale a 150 mq; 

- nonché tutti i nuovi piani attuativi  
dovranno prevedere un’apposita progettazione di drenaggio delle acque meteoriche allo scopo 
di scaricare nel ricettore terminale una portata idraulica non superiore a 20 l/s per ettaro di superficie 
scolante impermeabile di nuova formazione. 
 
 

ART. 32 – INTERVENTI IN PROSSIMITÀ DELLE FASCE DI RISPETTO DEL METANODOTTO SNAM 

In caso di interventi edilizi e/o di infrastrutturazione da realizzarsi in prossimità delle fasce di rispetto 
del metanodotto SNAM, dovrà essere richiesta una verifica preventiva presso il Centro Snam Rete 
Gas al fine di individuare eventuali interferenze e concordare gli interventi conseguenti. 
 
 

ART. 33 – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 31/2015 tutti i nuovi impianti d’illuminazione esterna do-
vranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire, attraverso l’applicazione di requisiti 
di prestazione energetica - che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della 
Giunta regionale - i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, la non alterazione del ritmo circa-
diano, il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità ed i diversi equilibri biologici, soprattutto in 
aree adiacenti a siti di particolare rilevanza naturalistica quale SIC, ZPS e Parchi (comma 7). 
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ALLEGATO A 
CONTENUTO MINIMO TIPO DEL“DISCIPLINARE TECNICO” 
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BOZZA DISCIPLINARE TECNICO TIPO 
condizioni generali per l’esecuzione dei lavori e dei ripristini provvisori e definitivi relativi a strade, 

marciapiedi e spazi pubblici comunali o aperti al pubblico transito. 
 

ALLEGATO 
alla concessione di suolo pubblico e autorizzazione alla manomissione per ………….., in via 

…….................................................................. 
 
Premessa 
Di seguito si forniscono le indicazioni a cui il richiedente/l’Operatore dei Servizi a Rete dovrà attenersi 
nell’esecuzione delle proprie opere, preventivamente autorizzate dall’Amministrazione. 
 
L’Operatore dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni, nonché alle norme di legge vigenti in materia 
ove non espressamente trattate negli articoli sotto riportati. 
 

capitolo 1 - OGGETTO 
■1 Le manomissioni e occupazioni di suolo pubblico ed il procedimento per il rilascio e per il rinnovo 
delle relative autorizzazioni/concessioni sono disciplinate dal Regolamento del piano Urbano Gene-
rale dei Servizi nel Sottosuolo approvato dal Consiglio Comunale in data …………..n. …….e dal “Re-
golamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche 
e per la disciplina delle relative occupazioni” vigente, nonché dal Codice delle Comunicazioni Elet-
troniche di cui al D.Lgs 259/03. 
 
■2 Il presente disciplinare tecnico attiene in modo specifico alle prescrizioni tecniche di esecuzione 
dei lavori di scavo ed alle procedure per i conseguenti ripristini e può essere modificato con deter-
mina del Dirigente dell’Ufficio Tecnico.  
 
Capitolo 2 – OBBLIGHI COMPORTAMENTALI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
■1L’Ufficio Tecnico ha predisposto apposita cartografia GIS, che può essere visualizzata e chiesta in 
estratto, ma il titolare dell’autorizzazione dovrà comunque accertare presso le Società, aziende e 
Consorzi che gestiscono i diversi servizi, l’esistenza in loco di cavi e tubazioni di qualsiasi tipo.  
 
■2L’Operatore è responsabile dell’assunzione delle notizie circa l’esistenza ed il rispetto dei manufatti 
pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazioni, cordonature, piante, segnaletica, fontanelle, 
idranti, impianti per pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni ecc.) e nel sottosuolo (condut-
ture di fognatura, di acqua, di gas, di cavi elettrici, telefonici, ecc.) i quali debbono sempre essere 
salvaguardati ed eventualmente ripristinati a proprie spese. 
 
■3Prima dell’inizio dei lavori l’Operatore dovrà: 
-  effettuare un’accurata indagine del sottosuolo relativo alla fascia interessata dall’intervento 

mediante assaggi ed ogni altra forma possibile di accertamento atta ad individuare l’esistenza 
e l’esatta posizione delle tubazioni e dei cavi come sopra indicato. 

-  eseguire tutte le preventive indagini onde conoscere se in zona esistono pozzi, cisterne, serbatoi 
interrati di qualsiasi tipo e loro tubazioni di servizio ed adottare al riguardo ogni possibile cautela 
per non provocare lesioni, rotture e danni di qualsiasi tipo 

- coordinarsi con gli altri Operatori dei Servizi a Rete operanti nell’ambito territoriale dell’Ammini-
strazione, il cui elenco e i relativi riferimenti (tel, fax, e-mail) sono disponibili all’Ufficio Tecnico 
Comunale nonché sul sito del Comune di Bodio Lomnago; 

- qualora necessario, collocare opportuna segnaletica di divieto di sosta temporaneo, dandone 
informativa, a mezzo fax, o posta elettronica certificata, all’Ufficio Tecnico e all’Organo di vigi-
lanza stradale; 

- qualora i lavori comportino la chiusura parziale o totale della strada, richiedere specifica Ordi-
nanza all’Organo di vigilanza stradale; 

  



  

 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 
Regolamento 

 

30 

- informare, a mezzo fax, o posta elettronica certificata, almeno 24 ore prima dell’inizio dei lavori 
(ad esclusione degli interventi per guasto), l’Ufficio Tecnico del Comune di Bodio Lomnago e 
l’Organo di vigilanza stradale, i. della data e dell’ora di inizio lavori, ii. della Ditta esecutrice dei 

lavori con i relativi numeri telefonici, iii. del nominativo del referente dei lavori con i relativi numeri 
telefonici; iv. della data presunta di fine lavori, dichiarando il titolo autorizzativo degli stessi. 
 
■4Dovranno essere altresì adottate tutte le cautele necessarie, ai termini delle vigenti leggi sulla si-
curezza del lavoro e degli impianti, circa la protezione dai conduttori di elettricità e da condotti per 
il trasporto di gas metano. 
 
capitolo 3 - PRESCRIZIONI GENERALI PER LA CONDOTTA DEI LAVORI 
 

■1 Il Concessionario procede in proprio o per mezzo di un’impresa di fiducia all’esecuzione dei lavori 
di scavo, rinterro e ripristino delle pavimentazioni con relative protezioni sia per gli operai sia per terzi, 
secondo quanto previsto dagli art. 30 e ss. del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, 
nonché alla provvista ed alla posa dei tubi, dei cavi e delle canalizzazioni, nonché alla realizzazione 
dei manufatti da inserire negli scavi o da posare in superficie 
 

■2 Tutte le tubazioni, le canalizzazioni, le polifore, i cavi ed i manufatti, dovranno essere posati in 
modo tale che l’estradosso rimanga come minimo a cm. 100 (salvo diversa prescrizione al capitolo 
17 riguardo alla posa in “minitrincea”) dal piano viabile.  
In tale spazio dovrà essere collocata la fettuccia di plastica indicante il servizio sottostante. 
 

■3 Le strutture ed i manufatti che si trovano nelle vicinanze degli scavi e che possono ricevere danno, 
dovranno essere rimossi e riposizionati al termine dei lavori, a cura e spese del Concessionario, ripri-
stinando la posizione originale sia per allineamento sia per quota. 
 

■4 Restano sempre salvi, ad ogni effetto, i diritti dei terzi.  
Ogni responsabilità, sia civile sia penale, sono a carico del Concessionario dell’autorizzazione che 
dovrà rendere edotta l’Impresa e il direttore dei lavori dell’impresa stessa che esegue i lavori, del 
contenuto del Disciplinare Tecnico.  
Qualora siano interessati terreni di proprietà privata l’autorizzazione sarà subordinata al benestare 
dei privati proprietari. 
 

■5 Prima di iniziare i lavori, il Concessionario deve avvisare tutti gli enti erogatori di servizi che abbiano 
degli impianti e reti tecnologiche nel sottosuolo pubblico interessato dalla zona dell'intervento e 
prendere gli accordi necessari per evitare danni ai cavi, alle tubazioni, ai manufatti. 
 

■6 Il Concessionario e l’Impresa che esegue i lavori sono responsabili dell’assunzione delle notizie 
circa l’esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo (pavimentazioni, cor-
donature, piante, alberate, aree a verde, banchine, scarpate, fossi e pertinenze in genere, segna-
letica, fontanelle, idranti, impianti per pubblica illuminazione, energia elettrica, telefoni ecc.) e nel 
sottosuolo (condotte di fognatura, di acqua, di gas, di cavi elettrici, telefonici, ecc.) i quali devono 
sempre essere salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese del Concessionario. 
 
■7Prima dell’inizio dei lavori occorre redigere, con i competenti uffici, l’elaborato ricognitivo dello 
stato dei luoghi per la presa in carico dell’area da parte dell’ente titolare dell’autorizzazione tramite 
un proprio incaricato e lo stesso dovrà comunicare, la data di inizio e di fine presunta dei lavori, 
l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza dell’impresa esecutrice. 
 
■8 L’elaborato ricognitivo dello stato dei luoghi dovrà essere corredato da adeguata documenta-
zione fotografica. 
Analogamente, i lavori dovranno essere documentati attraverso la ripresa di foto significative da 
trasmettere all’Ufficio Tecnico insieme con la documentazione di collaudo, onde permettere la rico-
struzione dello stato del sottosuolo anche successivamente al ripristino del sito. 
 
■9I lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati grafici presentati ed alle prescrizioni 
tecniche contenute nell’autorizzazione e nel disciplinare tecnico.  
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■10 Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualunque momento verifiche sia sulla conformità 
dei materiali impiegati alle prescrizioni previste nel presente Disciplinare Tecnico, sia sulle modalità 
esecutive degli interventi oggetto della concessione. 
 
■11 Per la conduzione dei lavori si dovranno adottate tutte le cautele necessarie, ai termini delle 
vigenti leggi sulla sicurezza del lavoro e degli impianti, circa la protezione dai conduttori di elettricità; 
in particolare le linee della pubblica illuminazione devono considerarsi sempre sotto tensione. 
 
■12 In caso di attraversamenti di manufatti stradali sotterranei (condotte, tombini, camerette, poz-
zetti ecc.) si dovrà chiedere il preventivo sopralluogo di un Tecnico dell’Attività Strade e/o di un 
tecnico del soggetto che gestisce la Fognatura ed attenersi alle prescrizioni che impartirà di volta in 
volta. 
 
■13 Per i lavori di scavo in fregio ad aree pubbliche o soggette a pubblico passaggio si dovranno 
adottare tutte le cautele richieste per evitare cedimenti o danni. 
 
■14 Nell’esecuzione dei lavori è generalmente vietato (salvo casi particolari da concordare) l’uso di 
mezzi meccanici cingolati, non gommati, e devono essere utilizzati mezzi e macchinari idonei a limi-
tare le vibrazioni a garanzia della stabilità degli edifici.  
E’ vietato lavorare con macchine escavatrici o similari sui marciapiedi, fatti salvi i macchinari di ri-
dotte dimensioni, tipo mini escavatori gommati. 
 
■15 Per le future necessità di potenziamento dei propri impianti tra ciascun gestore di servizi a rete 
ed il Comune potrà essere concordata la predisposizione nel sottosuolo di più tubazioni passacavi 
affinché per future necessità di potenziamento degli impianti non si debba ricorrere a nuove mano-
missioni delle pavimentazioni stradali. 
 
■16 Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni a collettori fognari, tubazioni 
o pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche anche private, dovrà essere informato al più presto 
il personale competente del gestore della fognatura. I manufatti manomessi dovranno essere ripa-
rati o ricostruiti totalmente a cura e spese del Concessionario sia con l’impresa esecutrice dei lavori, 
sia con altra impresa, sotto il diretto controllo del personale del gestore precitato.  
In ogni caso il Concessionario e l’impresa esecutrice dei lavori dovranno immediatamente provve-
dere ad una riparazione provvisoria delle tubazioni manomesse 
 
■17 Tutti i chiusini dovranno essere riposizionati e mantenuti a perfetto livello della superficie 
 
■18 In considerazione della particolarità dell’ambito nel quale le opere sono realizzate, il Concessio-
nario è responsabile delle opere, secondo quanto disposto dagli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.  
Si dovranno osservare scrupolosamente le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Si dovranno osservare le disposizioni impartite dal Codice della Strada vigente e successive modifi-
che ed integrazioni. 
 
■19 I titolari delle autorizzazioni sono responsabili di qualsiasi evento che procuri danni a terzi che si 
verifichi in conseguenza dell’esecuzione dell’opera e/o dell’occupazione del suolo e sottosuolo pub-
blico, nonché di tutte le degradazioni che si verifichino sull’area dell’intervento a causa dei lavori da 
loro eseguiti ai sensi del vigente regolamento, a seguito di una non corretta esecuzione dei mede-
simi. 
 
■20 Salvo diverse specifiche i tempi per l’esecuzione degli interventi sono riassunti nella tabella alle-
gata al presente Disciplinare Tecnico. 
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capitolo 4 - SEGNALETICA DI CANTIERE 
 
■1 I lavori devono essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e previo pre-
ventivo accordo con il Comando di Polizia Locale che è competente per il rilascio di eventuali ordi-
nanze di modifica della viabilità ed al quale dovrà essere formulata specifica istanza.  
Durante la loro esecuzione deve essere predisposta idonea segnaletica di lavori in corso e di riparo 
della zona stradale manomessa, come prescritto dal testo unico delle norme sulla disciplina della 
Circolazione stradale (Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari e s.m.i.) e della segnale-
tica temporanea DM 10.7.2002. 
I segnali ed i ripari devono essere visibili a conveniente distanza e devono essere mantenuti fino alla 
fine della fase di lavorazione.  
 
Le delimitazioni e la segnalazione del cantiere dovranno essere collocate e mantenute in efficienza, 
dall’Impresa che esegue i lavori, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (D. LGS. 30 
aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione 
– D.M. 10 luglio 2002 Disciplinare Tecnico della segnaletica temporanea). 
 
■2 La circolazione stradale e gli accessi ai fondi e ai fabbricati laterali dovranno essere sempre man-
tenuti liberi e sicuri anche nel rispetto delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
■3 Tutti i lavori ed i relativi cantieri che sono aperti in sede stradale oltre ai sistemi di segnalamento 
temporaneo citati nell’art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, devono essere obbligatoriamente 
dotati in prossimità della testata di ogni cantiere di un ulteriore pannello integrativo (dimensioni min. 
0.60 x 0.80) recante le seguenti indicazioni: 
 
-  estremi dell’ordinanza di modifica della viabilità; 
-  denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori; 
-  Ente per Il quale è stato commissionato il lavoro; 
-  recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. 
 
■4 Alla fine del ripristino provvisorio ed al termine dei lavori dovrà essere ripristinata la segnaletica 
orizzontale e, se interessata, anche quella verticale. 
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capitolo 5 - PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEGLI SCAVI 
 
■1 Gli scavi effettuati su suolo pubblico per la posa di tubazioni, linee o costruzione di manufatti di 
qualunque tipo dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni: 
 
a) Gli interventi sulle carreggiate e sui marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da per-

mettere sia il transito pubblico e privato sia l’accesso agli ingressi carrai. 
b) Il materiale di risulta dello scavo dovrà essere caricato e trasportato a discarica dopo aver 

spazzato e ripulito accuratamente la zona interessata dai lavori. 
c) la posa delle tubazioni in genere, ed in particolare se relativa ad attraversamenti di carreg-

giate, avviene con scavo a cielo aperto. Gli attraversamenti, in ogni caso, dovranno essere 
ortogonali all’asse stradale 

d) prima dell’esecuzione dello scavo, le pavimentazioni bitumate dovranno essere tagliate con 
apposita macchina operatrice a lama rotante ed il taglio della superficie dovrà avere anda-
mento regolare e distare non meno di 25 centimetri dal bordo dell’impronta dello scavo da 
realizzare; 

e) su strade con pavimentazioni bitumate, gli scavi potranno essere eseguiti a pareti verticali e 
in modo tale, soprattutto nel tratto in superficie, da impedire il formarsi di cavità sotto lo strato 
della vecchia pavimentazione al momento del riempimento; 

f) nel caso di strade o marciapiedi in materiali di tipo pregiato (cubetti, porfido, masselli di gra-
nito, ecc.) gli scavi dovranno essere eseguiti avendo particolare cura nella rimozione dei ma-
teriali di pavimentazione che dovranno essere accatastati e conservati, sotto la responsabi-
lità del Concessionario, in modo da non subire alcun danneggiamento od ammanco. Nel 
caso che, durante le operazioni di rimozione, accatastamento e posa, i materiali subissero 
danneggiamento o ammanco, il Concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione con 
altri materiali uguali sia nella composizione sia nella forma. Prima della rimozione dovrà essere 
eseguito apposito sopralluogo con tecnici del Comune per le opportune verifiche sullo stato 
di conservazione delle pavimentazioni interessate dagli interventi; 

g) Lo scavo su banchine rialzate alberate dovrà sempre essere a distanza variabile in relazione 
al diametro del fusto misurato a m. 1,30 dal suolo; in ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti 
con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante privilegiando, 
ove possibile, lo scavo a mano. 
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capitolo 6 - PRESCRIZIONI PER IL RIEMPIMENTO ED IL RIPRISTINO PROVVISORIO DELLE PAVIMENTAZIONI 
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 

■1 Il riempimento della buca ed il ripristino provvisorio delle pavimentazioni in conglomerato bitumi-
noso dovranno avvenire immediatamente dopo l’esecuzione dei lavori. 
 

■2 I lavori di riempimento consistono nella sostituzione degli originali strati sottostanti le pavimenta-
zioni (comprese le fondazioni) con materiali aventi una portanza tale da evitare cedimenti di qual-
siasi entità a seguito delle ripetute sollecitazioni del traffico, pesante e non, e che permettono l’ese-
cuzione del ripristino definitivo nel più breve tempo possibile.  
Per questo dovranno essere utilizzati: 
 

a) Misto granulare stabilizzato di cava, arido privo di qualsiasi materia argillosa, con eventuale 
aggiunta di legante cementizio in ragione di 40/50 Kg/mc di impasto secco, steso e vibroco-
stipato. 

b) aggregato inerte che dovrà essere costituito da pietrisco o ghiaia frantumate a spigoli vivi 
(dimensione max mm. 70) da posarsi a strati con spessore finito non superiore a cm 20, costi-
pati con idonee attrezzature meccaniche. 

 

■3 I riempimenti degli scavi saranno eseguiti fino a raggiungere una quota di cm. 15 dal piano via-
bile; lo spessore rimanente sarà riempito con conglomerato bituminoso: tout-venant bitumato, 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. 
 

■4 Al fine di poter valutare positivamente la realizzazione del ripristino provvisorio, oltre al rispetto 
delle precedenti prescrizioni, sarà obbligatorio che il perimetro dell’area ripristinata presenti una geo-
metria regolare.  
 

■5 I lavori di ripristino riguardano non solo la parte interessata direttamente dallo scavo ma anche le 
parti che indirettamente ne abbiano tratto danno o per vicinanza o in seguito all’impiego di mac-
chine operatrici o di mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori durante l’esecuzione degli interventi 
di ripristino. Tali parti sono individuate di comune accordo previa sottoscrizione di apposito atto ag-
giuntivo del Disciplinare Tecnico. 
 
■6 Fino all’esecuzione del ripristino definitivo è fatto obbligo al soggetto autorizzato di sorvegliare il 
ripristino provvisorio ed intervenire con idonee ricariche di conglomerati bituminosi caldi o, se non 
disponibili, freddi di adeguata granulometria, al fine di eliminare eventuali avvallamenti, cedimenti 
che potrebbero prodursi in fase di assestamento in quanto fonte di potenziale pericolo per la pub-
blica incolumità (sanzionabile ai sensi dell’art. 21 Comma 2, del Nuovo Codice della strada e D.Lgs. 
del 30/4/1992 n. 285 nonché eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica per altri fatti che 
costituiscono reato). 
 
■7Nel periodo invernale, con gli impianti non in funzione e nel caso di mancata esecuzione del ripri-
stino con asfalto a caldo (tout-venant,), il ripristino provvisorio, potrà essere realizzato, al termine dei 
lavori di riempimento degli scavi, con uno strato superficiale di riempimento di circa cm 5, costituito 
da materiale che offra un grado di compattezza tale da evitare il suo spargimento sulla carreggiata 
circostante al passaggio di transito veicolare ( catrame a freddo, ecc. compattato e rullato). Il suc-
cessivo ripristino provvisorio dovrà essere completato come previsto dal comma 3 di questo capitolo 
ed il ripristino definitivo come previsto dai capitoli successivi n. 7, 8 e 9 previa ricostruzione del sotto-
fondo della parte relativa allo scavo come descritto in questo capitolo. 
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capitolo 7 - PRESCRIZIONI GENERALI PER L’ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE PAVIMENTA-
ZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  
 
■1 Il ripristino definitivo del manto di usura dovrà avvenire non prima di tre mesi (quattro mesi per 
scavi di profondità superiore a m 2) dall'avvenuto ripristino provvisorio e dovranno essere realizzati 
secondo specifiche modalità. 
 
■2 Al fine di poter valutare positivamente la realizzazione del ripristino definitivo, sarà obbligatorio 
che il perimetro dell’area ripristinata presenti una geometria regolare (quadrato, rettangolo). 
 
■3 Prima dell’inizio dei lavori di ripristino definitivo occorre ottenere dalla Polizia Locale preventiva 
ordinanza di modifica della viabilità e comunicare le date di intervento al Servizio Tecnico, per dar 
modo di predisporre i relativi controlli. 
 
■4 Prima di procedere alla ricostruzione dello strato bitumato, occorre controllare la zona da ripristi-
nare in modo che l’intervento abbia il contorno di una figura geometrica regolare che inglobi le 
parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse. 
 
■5 Le caratteristiche dei conglomerati bituminosi impiegati dovranno essere quelle previste nel ca-
pitolato dei lavori in uso al Servizio Tecnico del Comune o quelle eventualmente prescritte nell’auto-
rizzazione.  
Il Comune si riserva di compiere le opportune verifiche in corso d’opera. 
Qualora il materiale impiegato fosse differente da quello indicato nei capitolati e/o nell’autorizza-
zione, oltre al rifacimento del lavoro, verranno applicate le penali previste al capitolo 16. 
 

■6 Quando vengono eseguiti ripetuti tagli trasversali, deve essere eseguito il rifacimento completo 
di tutta la pavimentazione, compresa tra il primo e l’ultimo taglio, della strada interessata. 
 

■7 I ripristini definitivi su pavimentazioni bituminose dovranno essere realizzati nel seguente modo:  
 

a) Fresatura della pavimentazione, profondità minima cm. 4 per l’intera lunghezza dello scavo 
estendendo l’operazione all’inizio e alla fine dell’area manomessa e per la larghezza del ri-
pristino definitivo previsto;  

b) Fresatura nei punti più ammalorati della carreggiata stessa per la ripresa di buche e di avval-
lamenti e come meglio specificato nei commi successivi. 

c) Rifacimento e aggiustatura, a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, di eventuali cedi-
menti e deformazioni del piano viabile dovuti ai lavori, e verificatesi successivamente agli 
stessi, utilizzando conglomerato bituminoso delle caratteristiche e secondo le disposizioni im-
partite dal Servizio Tecnico. 

d) Stesa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, confezionato con graniglia in pezza-
tura fino a mm. 10/12, con vibrofinitrice (o steso a mano) in modo che assicuri la perfetta 
complanarità, previa pulizia della superficie di attacco, spargimento di emulsione bituminosa 
al 60% di bitume in quantità minima di kg 0,45 per mq, a seguire rullatura con rullo di peso 
adeguato e successiva sigillatura con mastice bituminoso. 

e) Ripristino delle manomissioni puntuali in sede stradale (piccole buche di m. 0,50x0,50 a lato 
strada) con le medesime modalità precedenti e con un minimo di intervento di m. 0.60 x m. 
0.60; 

f) Ripristino della segnaletica orizzontale, verticale e di eventuali colorazioni particolari (es. piste 
ciclabili ecc.), eventualmente manomessa, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Tecnico 
in modo tempestivo e conseguente al ripristino stradale definitivo. 

 
■8 Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, questi dovranno essere di ghisa sferoidale, tipo carrabile 
classe D 400 e conformi alla norma EN 124, peso minimo Kg 90. 
  



  

 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 
Regolamento 

 

36 

capitolo 8 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DEFINITIVO SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLO-
MERATO BITUMINOSO CON CARREGGIATA DI LARGHEZZA FINO A METRI 5. 
 
■1 Il ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza media inferiore o uguale a 5 metri 
dovrà essere eseguito con le seguenti regole: 
 
a) Nel caso di scavi longitudinali Il manto di usura dovrà essere steso sull'intera carreggiata e per 

la tratta interessata maggiorata di metri 2 all’inizio ed alla fine dello scavo. 
b) Nel caso di attraversamento sia parziale, sia totale, il manto di usura dovrà essere steso per 

una lunghezza di metri 2 o 3 come stabilita dagli uffici comunali a seconda della profondità 
e larghezza dello scavo, per tutta la larghezza della sezione stradale. 

c) Nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata 
se la distanza risulta inferiore a metri 5. 

d) Per altri casi non espressamente rappresentati la larghezza e la lunghezza del ripristino sarà 
stabilita dagli uffici preposti e indicata preventivamente agli interessati in sede di rilascio 
dell’autorizzazione. 

 
capitolo 9 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL RIPRISTINO DEFINITIVO SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLO-
MERATO BITUMINOSO CON CARREGGIATA DI LARGHEZZA OLTRE METRI 5. 
 
■1 Il ripristino definitivo su strade aventi carreggiata di larghezza media superiore a 5 metri dovrà 
essere eseguito con le seguenti regole: 
 
a) Nel caso di scavi longitudinali Il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia interessata 

dagli scavi (metà carreggiata o intera carreggiata se lo scavo è al centro della strada) e per 
la tratta interessata maggiorata di metri 2 all’inizio ed alla fine dello scavo. 

b) Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso 
per una lunghezza di metri 2 o 3 come stabilita dagli uffici comunali secondo la profondità e 
larghezza dello scavo, per tutta la larghezza corsia (metà carreggiata), o comunque per una 
lunghezza necessaria a ripristinare il manto con un margine di sicurezza per scavi multipli rav-
vicinati. 

c) Nel caso di attraversamento totale dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere steso 
per una lunghezza di metri 2 o 3, stabilita dagli uffici comunali secondo la profondità e lar-
ghezza dello scavo, per tutta la larghezza della carreggiata. 

d) Nel caso di scavi longitudinali e trasversali che interessano due o più corsie, il manto di usura 
dovrà essere steso sull'intera corsia, per lo scavo longitudinale, (maggiorata di metri 2 all’inizio 
ed alla fine dello scavo) e per metri 3 di lunghezza sull'altra corsia, stabilita dagli uffici comu-
nali secondo la profondità e larghezza dello scavo ripetendo l’intervento per distanze supe-
riori a metri 5 per gli scavi trasversali e comunque completando l’intervento con figura geo-
metrica regolare (quadrato, rettangolo);  

e) Nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso a 
tutta la tratta interessata dell'altra corsia.  

f) Nel caso di scavo longitudinale interessante il centro strada il manto dovrà essere esteso a 
tutto il piano viabile, maggiorato di metri 2 all’inizio ed alla fine dello scavo. 

g) Per altri casi non espressamente rappresentati la larghezza e la lunghezza del ripristino sarà 
stabilita dagli uffici preposti e indicata preventivamente agli interessati in sede di rilascio 
dell’autorizzazione. 
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capitolo 10 - PRESCRIZIONI PER LA RIMOZIONE ED IL RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE O IN ELE-
MENTI AUTOBLOCCANTI DI CEMENTO 
 
■1 Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, masselli, lastre, cordoni, binder ecc.) o in elementi 
auto-bloccanti di cemento dovranno essere rimosse esclusivamente a mano. Le parti rimosse do-
vranno essere accuratamente pulite ed accatastate in prossimità dello scavo, collocate in posizione 
tale da non ostacolare il transito pedonale e veicolare, previo opportuna segnaletica.  
In alternativa il materiale potrà essere depositato in luoghi indicati dal Comune.  
 
■2 La rimozione dovrà essere sempre eseguita in modo scrupoloso e, nel caso di rottura o danneg-
giamento dei materiali, gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di identiche caratteristiche e fat-
tura. 
 
■3 Gli scavi dovranno essere effettuati come al precedente capitolo 5. 
 
■4 I ripristini definitivi su pavimentazioni speciali (cubetti di porfido, masselli di granito, lastre di pietra 
o altro materiale simile) dovranno essere realizzati subito dopo il riempimento e comunque nel ri-
spetto dei tempi di “maturazione” del sottofondo ed in questo caso lasciando installato il cantiere 
con adeguata segnalazione. 
 
■5 Il ripristino delle pavimentazioni lapidee o in elementi auto-bloccanti di cemento dovrà essere 
effettuata previa formazione di fondazione in conglomerato cementizio di spessore non inferiore a 
20 cm, con eventuale rete elettrosaldata e sul quale sarà successivamente posata la pavimenta-
zione.  
Dovranno essere curati i raccordi e le quote con la pavimentazione esistente. 
 
■6 Le pavimentazioni in porfido e/o in masselli in c.l.s. dovranno essere eseguite su massetto in c.l.s. 
325 RcK 200 per uno spessore di cm. 10, compresa maglia elettrosaldata diam. 5 mm. e maglia cm. 
20 x 20 o simile.  
In particolare: 
 
a) a ripristino avvenuto il piano di calpestio deve risultare continuo e privo di dossi o avvalla-

menti; 
b) gli interstizi fra un elemento e l’altro devono essere intasati con misto cementato; 
c) nella fase di ripristino sia usata la massima cautela per evitare la copertura di qualsiasi genere 

e natura di chiusini; 
d) ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l’esecuzione dei lavori. 
 
■7 Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno essere ripristinate come in origine. 
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capitolo 11 - PRESCRIZIONI PER LE MANOMISSIONI SUI MARCIAPIEDI 
 
■1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5, il ripristino dovrà interessare 
tutta la lunghezza dello scavo aumentata di un metro sulle testate e comprenderà: 
a) la rimozione dell’asfalto colato, (a mano o con l’ausilio di mini-escavatori), e del materiale di 

sottofondo esistente; 
b)  il reinterro dello scavo con stabilizzato naturale (mista naturale di cava con aggiunta di inerti) 

adeguatamente costipata a strati di spessore minimo cm. 30; 
c) la ricostituzione di idoneo massetto in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento tipo R325, 

convenientemente costipato e con spessore medio cm. 8 (pendenza trasversale 1%); con 
fondo in strato di ghiaia stesa con mezzi meccanici o a mano, con altezza media di cm. 10; 
eventuale rete elettrosaldata in corrispondenza degli spazi adibiti ad ingresso carraio; 

d) la sistemazione dei cordoli di granito o cemento (esistenti) o, nel caso di danneggiamento 
degli stessi, la fornitura e posa di nuovi cordoli del medesimo materiale e geometria posati 
con rinfianco in calcestruzzo; 

e) il rifacimento secondo figure geometriche regolari (quadrato, rettangolo) della pavimenta-
zione originaria di adeguato spessore per tutta la larghezza del marciapiede e per tutta la 
lunghezza dello scavo (con un minimo d’intervento di 2 metri). Le pavimentazioni in asfalto 
colato dovranno avere spessore di cm. 2, quelle in conglomerato bituminoso dovranno avere 
spessore minimo di cm. 3. 

 
Capitolo 12 - PRESCRIZIONI PER RIPRISTINI PARTICOLARI 
 
Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 i ripristini particolari saranno eseguiti 
nei seguenti modi: 
■1 pavimentazioni in selciato Il pavimento in selciato dovrà essere ripristinato con ciottoli locali esi-
stenti (se mancanti dovranno essere integrati) posati su letto di sabbia dello spessore complessivo 
medio di cm. 10., compreso: la bagnatura, la battitura, la chiusura superiore degli interstizio con 
sabbia e cemento e la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per 
dare il lavoro finito a regola d’arte. Si dovranno rispettare le pendenze necessarie allo smaltimento 
delle acque meteoriche. 
■2 strade bianche, mulattiere e strade sterrate in genere 
Il ripristino dovrà avvenire con terreno compattato e costipato.  
Sopra il terreno costipato, verrà steso uno strato di cm. 5 di brecciame a spigoli vivi di pezzatura cm 
2 rullato per le strade e/o stradelli provvisori, realizzati per esigenze di cantiere o altro. 
Dovrà altresì essere previsto il ripristino ambientale e vegetale il tutto realizzato a perfetta regola 
d'arte. 
Le dimensioni dei ripristini saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione dal 
Servizio Tecnico. 
■3 aree a verde  
Scavi e ripristini delle aree a verde interessate dai lavori, dovranno eseguirsi a regola d’arte e se-
condo le prescrizioni eventualmente individuate, in relazione al luogo interessato, dal Servizio Tec-
nico. 
■4 allacciamento alla pubblica fognatura 
Le dimensioni dei ripristini saranno oggetto di singole indicazioni dettate per ogni autorizzazione. 
In ogni caso, il collegamento degli scarichi alla fognatura pubblica dovrà essere realizzato secondo 
le prescrizioni tecniche di cui al Regolamento di Fognatura (Allegato C del Regolamento del PUGSS) 
e previo ottenimento dell’autorizzazione ad eseguire i lavori e del permesso di allacciamento se-
condo la normativa vigente.  
Il raccordo tra il condotto privato e la fognatura pubblica dovrà essere eseguito secondo le norme 
della buona tecnica e la manutenzione del medesimo sarà a totale carico del richiedente. 
Prima dell’immissione in pubblica fognatura ogni scarico dovrà essere dotato di adeguato pozzetto 
di ispezione da collocarsi sulla proprietà del richiedente. 
Nel caso di immissione di scarichi in corsi d’acqua, fossi colatori, sul suolo e/o sottosuolo (quindi non 
nella pubblica fognatura), il richiedente, oltre alla citata domanda di manomissione del suolo, dovrà 
inoltrare apposita domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 
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capitolo 13 – SOSPENSIONI 
 
■1 Per l’inosservanza totale o parziale delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, tale da provo-
care danni al patrimonio demaniale oppure intralci al regolare andamento del traffico, il Comune 
riterrà direttamente responsabile il Concessionario e potrà disporre, con apposito atto, la sospen-
sione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi ovvero applicare le penali previste al 
capitolo 16. 
 
■2 In caso di sospensione è onere del Concessionario predisporre tutte quelle cautele volte alla 
messa in sicurezza del cantiere. L’eventuale sospensione dei lavori ovvero l’applicazione di penali 
non solleva il Concessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare da incuria o 
da inadempienza. 
 
■3 Il mancato rispetto di una delle prescrizioni, di cui al presente Disciplinare Tecnico, determina 
l’applicazione delle penali previste al capitolo 16; non sarà inoltre possibile accettare il certificato di 
regolare esecuzione e, pertanto, non potrà essere svincolata la cauzione.  
La manutenzione sui ripristini degli scavi e le relative responsabilità civili e penali, saranno a carico 
del Concessionario fino alla ripresa in carico del suolo da parte del Comune. 
 
capitolo 14 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
 
■1 La comunicazione di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati ver-
ranno redatti dal Direttore dei Lavori, al completamento degli stessi in ogni parte, compreso il ripri-
stino definitivo dello stato dei luoghi ed il rifacimento – eventuale - della segnaletica. 
 
■2 Qualora in sede di sopralluogo finale di verifica da eseguirsi in contraddittorio con il Concessio-
nario, entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori, si rilevi che l’opera non rispetta le prescrizioni 
riportate nell’autorizzazione di scavo o quelle previste nel presente Disciplinare Tecnico, ovvero si 
rilevi che le pavimentazioni presentano segni evidenti di cedimento o di degrado, il Concessionario, 
senza possibilità di eccezioni o riserve, dovrà eseguire gli adattamenti, le integrazioni, ovvero il rifaci-
mento di quanto necessario nei tempi e nei modi stabiliti dall’Ufficio Tecnico. 
 
■3 Dall’avvenuta ultimazione del ripristino richiesto, comunicato agli uffici competenti in forma 
scritta, decorrono i nuovi termini di verifica pari a giorni 60. 
 
capitolo 15 - CAUZIONI 
 
■1 L’autorizzazione allo scavo sarà rilasciata previa esibizione, da parte del richiedente/Concessio-
nario, della ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale, di cui all’articolo 25 del Re-
golamento del PUGSS, presso la Tesoreria Comunale o di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa 
escutibile a prima richiesta, della durata di 12 mesi a decorrere dalla presunta fine dei lavori, proro-
gabile, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di scavo, di ripristino provvisorio, definitivo 
e della manutenzione della pavimentazione stradale fino alla ripresa in carico dell’area oggetto di 
cantiere da parte del Comune. 
 
■2(Per gli Enti gestori) 
Con gli Enti gestori di servizi verrà preventivamente definito un deposito cauzionale forfetario an-
nuale, mediante una polizza fidejussoria bancaria a prima richiesta, di durata annuale, che l’Ammi-
nistrazione quantificherà in funzione degli scavi risultanti dai dati storici degli ultimi due anni.  
I valori di cui sopra sono aggiornabili annualmente secondo i dati sul costo della vita forniti dall’ISTAT.  
 
■3 Gli importi come sopra definiti copriranno i danni derivanti da scavi relativi ad allacciamenti, per 
riparazioni guasti, per riparazioni di griglie, per perdite di acqua/di gas/di altro, per riparazioni di bu-
che, riparazioni delle linee di telecomunicazione ed elettriche e simili, sia operati su strada pubblica, 
sia su marciapiedi, sia su giardini o aiuole pubbliche. 
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■4 In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Disciplinare, di irregolarità nell’esecuzione 
dei lavori o di mancato intervento di manutenzione delle aree oggetto di ripristino da parte del sog-
getto intestatario della autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, a mezzo di 
semplice richiesta, alla escussione parziale o totale dell'importo garantito. 
 
capitolo 16 - PENALI  
 
■1 Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico determina l’applicazione 
delle seguenti penali: 
 
a)  In caso di inosservanza, totale o parziale, alle prescrizioni di cui ai capitoli 2, 3 4 sarà applicata 

una penale di € 100, fatti salvi eventuali violazioni al codice della strada; 
b)  In caso di inosservanza, totale o parziale, alle prescrizioni di cui ai capitoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 sarà applicata una penale di € 50/giorno qualora il Concessionario non intervenga ad 
eseguire i lavori richiesti entro i termini stabiliti nella contestazione scritta inviata al Concessio-
nario e in cui sarà previsto un appropriato tempo di intervento. La penale sarà applicata per 
ogni giorno di ritardo calcolato dalla scadenza del tempo assegnato per eseguire i lavori e 
sino alla regolare esecuzione della prestazione. 

 
■2 L’applicazione ed il conseguente pagamento della penale non sollevano in alcun modo il Con-
cessionario dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadem-
pienza dello stesso.  
 
■3 Qualora il Concessionario non ottemperi nei tempi e nei modi stabiliti alla richiesta di intervento, il 
Comune si riserva la facoltà di realizzare d’ufficio i lavori necessari addebitando al Concessionario 
inadempiente i relativi costi calcolati sulla base dei prezzi della C.C.I.A.A. di Varese. Contestual-
mente si procederà all’escussione, totale o parziale, per mezzo di semplice richiesta, della cauzione 
depositata.  
 
■4 In caso di necessità e urgenza, l’Amministrazione comunale potrà eseguire immediatamente, 
senza preventiva richiesta scritta, i lavori necessari addebitando i relativi costi al Concessionario ed 
escutendo, totalmente o parzialmente, la cauzione depositata. 
 
capitolo 17 – NOTE PER POSA IN OPERA DI LINEE CON TECNICA DI MINITRINCEA 
 

■1In caso di posa in opera di linee con tecnica di “minitrincea” (tecnica assai meno invasiva ma 
particolarmente delicata e non prevista dalle leggi regionali vigenti), sarà cura del Concessionario 
segnalare adeguatamente la presenza della linea e mantenere in efficienza l’impianto a seguito di 
ogni eventualità trasformativa del sito. 
 
■2 La posa in opera di linee con tecnica di “minitrincea” non esime il concessionario dall’obbligo di 
trasmettere le planimetrie degli impianti posati sul territorio comunale complete dei necessari dati 
informativi relativi alla tipologia di posa del manufatto. 
 
■3Con la firma del presente Disciplinare si intende che il Concessionario non avanzerà alcuna pre-
tesa di rimborso danni né verso l’Amministrazione di Bodio Lomnago né verso altri in caso di ripristini 
della linea a seguito di nuovi attraversamenti per la posa in opera o per il mantenimento di impianti 
di altro genere ove la linea posata non fosse stata – preventivamente - adeguatamente segnalata 
all’Ufficio Tecnico a norma del precedente punto (17.2). 
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ALLEGATO B 
MODELLI DOCUMENTAZIONE PER ISTRUTTORIA E AUTORIZZAZIONI 

 
Modello A Domanda di autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico 
Modello B Domanda di autorizzazione, in sanatoria, per la manomissione del suolo pub-

blico 
Modello C Comunicazione inizio lavori 
Modello D Certificato di regolare esecuzione per ripristino di manomissione di suolo pub-

blico 
Modello E Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea per manomis-

sione del suolo pubblico 
Modello F Richiesta di manomissione piccoli scavi per lavori d’urgenza 
Modello G Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pub-

blico in aree urbane  
 (per installazione di impianti di distribuzione e trasporto per telecomunicazioni 

e cablaggi) 
Modello H Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici  
Modello I Domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo all’allacciamento e 

allo scarico nel collettore consortile del Lago di Varese 
Modello L Allacciamento e/o scarico di acque reflue con o senza manomissione di 

suolo pubblico 
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(MODELLO A) 
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 

Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________ residente a _____________________________ 

in via/ piazza__________________________________________________________________ 

nella qualità di____________________________ della Ditta/Società______________________ 

con sede in via /piazza__________________________________________________________ 

Comune ___________________________cod. fiscale – p. iva ___________________________ 

 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO, 

CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN: 

 

Via/piazza _________________________________________________________________________  

Dimensione scavo __________________________________________________________________  

Tipo di pavimentazione _____________________________________________________________  

Motivazione  allacciamento/riparazione rete acquedotto 
  allacciamento/riparazione rete metanodotto 
  allacciamento/riparazione altra rete: _______________________ 
  altro: _____________________________________________________ 

Inizio lavori in data __________________________________________________________________  

Durata prevista giorni _______________________________________________________________  

Impresa che esegue i lavori _________________________________________________________  

Targa mezzi impiegati ______________________________________________________________  

Eventuali estremi del permesso di costruire, autorizzazione edilizia, dia, altra autorizzazione:  

 
e CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ ___________________________ 

 
Ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in 

via/piazza__________________________________ allega domanda da inoltrare alla Polizia Locale. 

 
Si allegano alla presente: 

� relazione tecnica 
� elaborati grafici 
� documentazione fotografica 
� n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 

Firma del richiedente 
 

______________________________ 
  

Bollo da 
€ 16,00 
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DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
residente a ________________________________________________________________________  
in via / piazza ______________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

• di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere og-
getto di domanda; 

• che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 
• di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso; 
• di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecu-

zione controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 
 
Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al 
PUGSS del comune di Bodio Lomnago nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che 
verranno impartite. 
 
Lì …………………………………….. Firma del Direttore dei Lavori 
 
 __________________________________ 
 

 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
I SOTTOSCRITTI _____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(cognome – nome – indirizzo n. telefono in qualità di richiedente-committente / in qualità di rappresentante dell’impresa) 

 
DICHIARANO 

 
che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
IL COMMITTENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI  L’IMPRESA 
 
_________________  ________________________ ___________________________ 
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(MODELLO B)  
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IN SANATORIA, PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 
 

Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 

 

 

Il/La sottoscritt _________________________ residente a ___________________________________________ 

in via/ piazza________________________________________________________________________________ 

nella qualità di____________________________ della Ditta/Società_________________________________ 

con sede in via /piazza_______________________________________________________________________ 

Comune ___________________________cod. fiscale – p. iva _______________________________________ 

 
COMUNICA CHE HA REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO UBICATO IN: 
 

Via/piazza _________________________________________________________________________  

Dimensione scavo __________________________________________________________________  

Tipo di pavimentazione _____________________________________________________________  

Motivazione  allacciamento/riparazione rete acquedotto 
  allacciamento/riparazione rete metanodotto 
  allacciamento/riparazione altra rete: _______________________ 
  altro: _____________________________________________________ 

Inizio lavori in data __________________________________________________________________  

Impresa che ha eseguito i lavori _____________________________________________________  

Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore: 
 ___________________________________________________________________________________  
 
e che HA OCCUPATO IL SUOLO PUBBLICO PER MQ _______________________________ 

 
 
Si allegano alla presente: 

� relazione tecnica 
� elaborati grafici 
� documentazione fotografica 
� n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 

 
 

Firma del richiedente 
 
 

___________________________ 
  

Bollo da 
€ 16,00 
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DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________  
residente a _______________________________________________________________________  
in via / piazza _____________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

• di aver assunto l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere 
oggetto di domanda; 

• che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 
• di essersi attenuto alle condizioni generali inerenti alla rottura del suolo pubblico e di attenersi 

alle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso 
• di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecu-

zione che verrà controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 
 
Si precisa che i lavori sono stati, comunque, effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento 
allegato al PUGSS del comune di Bodio Lomnago nonché nel rispetto delle prescrizioni tecniche 
contenute nello schema approvato dall’Amministrazione. 
 
Lì …………………………………….. Firma del Direttore dei Lavori 
 
 ___________________________________ 
 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
I SOTTOSCRITTI _____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
(cognome – nome – indirizzo n. telefono in qualità di richiedente-committente / in qualità di rappresentante dell’impresa) 

 
DICHIARANO 

 
che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
 
IL COMMITTENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI  L’IMPRESA 
 
_________________  _________________________ ___________________________ 
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(MODELLO C) Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI 
 
AUTORIZZAZIONE N°/DEL  ____________________________________________________________  
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: ______________________________________________________  
MOTIVO DELL’INTERVENTO: __________________________________________________________  
RICHIEDENTE: _______________________________________________________________________  
DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE  _________________________________  
RESPONSABILE SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ______________________________________  
IMPRESA ESECUTRICE _______________________________________________________________  
INIZIO LAVORI: ______________________________________________________________________  
 

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI / COMMITTENTE RESPONSABILE 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________  
residente a ________________________________________________________________________  
in via / piazza ______________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 
• di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Committente Responsabile relativo alle opere og-

getto di domanda; 
• che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 
• di attenersi alle prescrizioni tecniche inerenti all’autorizzazione di rottura suolo pubblico; 
• di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecu-

zione che verrà controfirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 
 
Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento sulla manomis-
sione del suolo pubblico nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno im-
partite. 
 
Lì …………………………………….. Firma  
 

_______________________ 
 

 
DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
I SOTTOSCRITTI _____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

cognome – nome – indirizzo n. telefono  
 in qualità di richiedente-committente 
 in qualità di rappresentante dell’impresa 
 

DICHIARANO 
 

che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a 
quanto disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
IL COMMITTENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI  L’IMPRESA 
 
_________________  ________________________ _______________________________ 
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(MODELLO D) Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

per ripristino di manomissione di suolo pubblico 
 
 
AUTORIZZAZIONE N°/DEL  ____________________________________________________________  
UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: ______________________________________________________  
MOTIVO DELL’INTERVENTO: __________________________________________________________  
RICHIEDENTE: _______________________________________________________________________  
DIRETTORE DEI LAVORI/COMMITTENTE RESPONSABILE  _________________________________  
RESPONSABILE SICUREZZA D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ______________________________________  
IMPRESA ESECUTRICE _______________________________________________________________  
INIZIO LAVORI: ______________________________________________________________________  
FINE LAVORI:  _______________________________________________________________________  
 
 
IN RIFERIMENTO ALL’AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA SI DICHIARA CHE I LAVORI SONO STATI ESEGUITI A 
PERFETTA REGOLA D’ARTE, IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE VIGENTI NONCHÉ’ ALLE PRESCRIZIONI 
TECNICHE IMPARTITE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 
 
Allegato (solo in caso di estensione/ristrutturazione della rete tecnologica oggetto di intervento): 

grafico di aggiornamento della cartografia della rete, aggiornato alle eventuali modifiche ap-
portate al progetto in sede di esecuzione pratica dei lavori, in formato shape (o cad) georefe-
renziato. 

 
Lì ………………………… 

 
Il titolare dell’autorizzazione Committente 

 
________________________________ 

 
Direttore dei Lavori 

 
_________________________________ 

 
L’Impresa 

 
__________________________________ 
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(MODELLO E) Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 
 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA 
PER MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 
residente in ________________________Via_____________________________________________________ 
(oppure): in qualità di _______________________della ditta/società ______________________________ 
con sede in ____________________________Via _________________________________________________ 
tel. ____________ _______fax ________________ cell. _____________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico e per l’occupazione temporanea con can-
tiere edile e deposito di materiale e mezzi precisando quanto segue: 
 
a)  ubicazione dell’area / spazio per la quale si richiede l’autorizzazione: 

Via / Piazza _____________________________________________________________ 
b)  superficie da occupare mq. _____________ dal giorno ______________durata giorni ___ 
c)  motivi dell’occupazione: ________________________________________________ 
d) Tipologia della pavimentazione del suolo pubblico da manomettere: (tipo strada /marcia-

piede/ecc) _______________________________________________ 
e) (se per rete tecnologica) tipologia rete tecnologica da realizzare (acquedotto, fognatura, gas, 

energia elettrica, telefono) e lunghezza,____________________________ 
f) Lavori eseguiti dall’impresa______________________________________________________ 
g) (se necessario) targa mezzi impiegati dall’impresa________________________________ 
h)  eventuali estremi del permesso a costruire/autorizzazione edilizia/dia/autorizzazioni varie: 

__________________________________________________________________________ 
i)  Si ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare O NO O SI 

della via/p.za _________________dal civ. n°____ (acquisire ordinanza POLIZIA LOCALE) 
 
documenti allegati: 

• n. 1 marca da bollo per il rilascio dell’autorizzazione; 
• estratto planimetria comunale in scala 1:2000, con l’indicazione dell’area di intervento; 
• planimetria di dettaglio in scala non inferiore a 1:500, opportunamente quotata con l’indi-

cazione delle aree 
• spazi pubblici oggetto della presente richiesta; 
• documentazione fotografica. 

 
Per detti lavori, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste 
dall’ art 76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attesta-
zioni, DICHIARA di sottostare alle condizioni previste dal Comune di Bodio Lomnago nel provvedi-
mento autorizzativo ed alle norme vigenti previste dal codice della strada e SI IMPEGNA a restituire 
il suolo occupato e manomesso, nel pristino stato a perfetta regola d’arte e a comunicare agli uffici 
comunali ogni inconveniente che si dovesse verificare. DICHIARA di essere personalmente respon-
sabile nel caso di azione di rivalsa da parte del Comune per danni arrecati o tributi non versati. SI 
IMPEGNA a versare le spese di istruttoria della pratica (1 marca da bollo per la risposta) e il canone 
di occupazione di suolo pubblico e a chiedere ordinanza alla Polizia Locale per la modifica della 
viabilità. 
 
Lì, __________________ Il Richiedente (firma leggibile) 
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(MODELLO F) Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 
FAX 0332/949520 

e-mail: ufficiotecnico@comune.bodiolomnago.va.it 
 

Alla POLIZIA LOCALE di Bodio Lomnago 
 

Fax 0332/454413 
e-mail: polizialocale@comunebuguggiate.it 

 
Data, _____________________ 

 
 
RICHIESTA DI MANOMISSIONE PICCOLI SCAVI N°_______ 

 
Località:                                                 Via / Piazza:…………………………………. 
 
marciapiede                                                                                          carreggiata  
 
Limitazione al traffico pedonale: 
totale         parziale  
 
Limitazione al traffico veicolare: 
totale         parziale  
 
 
DATA INIZIO LAVORI   (data presunta)   
DURATA DEI LAVORI    (n° giorni lavorativi) 
DATA FINE LAVORI PROVVISORI      (in caso di lavori in carreggiata) 
DATA FINE LAVORI DEFINITIVI      (data finale dopo il ripristino definitivo) 
 
Motivazione:   Scavo  per allacciamento utente (indicare carreggiata o marciapiede) 
Motivazione:   Scavo  per guasto sulla rete     (indicare carreggiata o marciapiede) 
Motivazione:   Scavo  per  manutenzione  rete   (indicare carreggiata o marciapiede) 
 
Assistente ENTE: Sig:  __________________       Tel.: ____________ 
 
Impresa esecutrice:  _________________________________________ 
 
Assistente IMPRESA:  Sig: __________________   Tel.: _____________ 
 
Si prende atto delle prescrizioni riportate nel Disciplinare Tecnico Tipo per le opere di ripristino 
 
NOTE:(Prescrizioni Comunali) 
 
(Parte che viene compilata in caso di necessità dal Amministrazione Locale solo in situazioni parti-
colari. In questi casi il documento viene ritrasmesso all’ENTE.) 
 
 
ALLEGATO TECNICO: STRALCIO PLANIMETRICO CON INDICATO L’INTERVENTO DA ESEGUIRE E L’ESTEN-
SIONE DELLO STESSO 
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(MODELLO G) Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
del Comune di Bodio Lomnago 

Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 
Oggetto: Istanza di autorizzazione per opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico in aree 

urbane per telecomunicazioni e cablaggi 
 (art. 88 D.Lgs. 259/03). Impianti in Via ……………  
 
Per le esigenze del servizio di comunicazione elettronica e prevalenza dell’interesse pubblico, il sot-
toscritto …………………………………………………………………………….……. nato a ……………….…… 
(….) il …….….., nella qualità di ………………………...……. della ………………………… con sede in 
…………………………….…., Via …………………………..…………  n. ….., 
 

chiede 
 
il rilascio dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto di seguito descritto: 

 
Descrivere sinteticamente ma in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle 
strade interessate, in particolare: 

 indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali 

previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata; 

 indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto; 

 evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri enti/gestori sul medesimo trac-

ciato note al momento della presentazione della presente istanza; 

 evidenziare tratte di infrastruttura esistente di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata 

la richiesta per valutarne il possibile utilizzo. 

 
Dichiara di aver comunicato il progetto in formato elettronico al Ministero delle Comunicazioni. 

Dichiara altresì di aver preso atto delle prescrizioni riportate nel Disciplinare Tecnico Tipo per le 
opere di ripristino. 

 
 

 Allega alla presente istanza il disegno n. ………. in n. ……. copie ed assicura che le opere sa-
ranno eseguite a perfetta regola d’arte. 
 
 Distinti saluti. 
 
 
All. n. ....disegni n. …………… 
 
rif. Sig. .............................................  tel ........... 
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(MODELLO H) Al Comando di Polizia Locale per il Comune di Bodio Lomnago 
Via Sardegna n. 10 

21020 BUGUGGIATE (VA) 
 

Fax 0332/454413 
e-mail: polizialocale@comunebuguggiate.it 

 
 
OGGETTO: Richiesta di ordinanza per provvedimenti viabilistici in via __________________ 
Per lavori di ________________________________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
residente in ________________________Via________________________________________ 
(oppure): in qualità di _______________________della ditta/società _____________________ 
con sede in ____________________________Via ___________________________________ 
tel. ____________ _______fax ________________ cell. ____________________________ 
dovendo eseguire lavori di manomissione di suolo pubblico (autorizzazione n. ……….. del 
………………) in via …………………………………. 
 

CHIEDE 
 
Per giorni …………………………. a partire dal giorno ……………………… il seguente provvedimento in 
via …………………………….. dal civ. …………………… al civ. ………… 
Oppure da via…………………………………….. a via …………………………………………… 
 
(barare la voce o le voci che interessano) 
� la temporanea sospensione della circolazione dei veicoli 
� il temporaneo restringimento della carreggiata 
� il temporaneo senso unico alternato 
� il temporaneo divieto di sosta 
� il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata 
 
Quanto sopra: 
� in quanto l’esigua larghezza stradale è occupata dal cantiere stradale 
� in quanto le opere di scavo per larghezza e profondità non garantiscono le condizioni minime 

di sicurezza al traffico veicolare e pedonale 
� in quanto la recente messa in quota dei chiusini, caditoie o altri manufatti stradali non hanno 

raggiunto la necessaria maturazione per essere percorribili dal traffico veicolare 
� per garantire le operazioni di montaggio/smontaggio di attrezzature edili 
 
Si allega, per maggior chiarezza, una planimetria riportante il tratto di strada interessato dai lavori. 
 
Per comunicazioni urgenti inerenti i lavori di cui sopra dovrà essere contattato il sig. 
…………………………. Tel. …………………………… il quale, in qualità di responsabile del cantiere, do-
vrà intervenire prontamente in qualsiasi momento della giornata al fine di provvedere al ripristino o 
alla messa in sicurezza dell’area di lavoro. 
Si precisa che in caso di inadempienza o di irreperibilità verranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
 
Lì, __________________ Firma 
 

__________________________ 
 

N.B.: la richiesta dovrà essere presentata, all’ufficio protocollo, con almeno 15 giorni di anticipo ri-
spetto alla data di inizio lavori, al fine di consentire l’espletamento di tutte le procedure 
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(MODELLO I)  
TRASMETTERE COPIA AL COMUNE E COPIA ALLA SOCIETA’ GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURA-
ZIONE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: domanda per il rilascio del provvedimento autorizzativo all’allacciamento e allo scarico 

nella fognatura pubblica ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n° 152, della L.R. 12 dicem-
bre 2003 n° 26 e del Regolamento regionale 24 marzo 2006 n° 2, n° 3 e n° 4.  

 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................... 

nato a ................................................................................  prov. ...............  il ................................... 

residente a ......................................................................... prov. ..............  CAP .............................. 

in via …………………………………………………………..……………………….. civico n° ……......... 

codice fiscale        tel. .........../…...................... 

nella qualità diProprietario   Legale Rappresentante    Locatario 

dell’immobile ad uso di abitazione civile, edificato sui mapp. ai nn° ......................................  

............................................................................................................................ al foglio n° .............. 

del Comune censuario di ................................................................................................ prov. 

............. in via .................................................................................................... al civico n° .............. 

C H I E D E 

 L’allacciamento al collettore intercomunale  presso  la  cameretta n° ........... del tronco fognario 

diretto all’impianto di depurazione centralizzato di ……………………………; 

 

A tale scopo lo scrivente dichiara quanto di seguito: 

 che gli allacciamenti alla fognatura pubblica sono n°   ................... ; 

 che la domanda riguarda l’allacciamento n° ............. come identificato nell’allegata planimetria; 

 che la fonte di approvvigionamento idrico deriva da € rete pubblica €  pozzo privato; 

 che il prelievo idrico medio annuo è pari a ............... m3; 

Spett.le 

COMUNE di BODIO LOMNAGO 

UFFICIO TECNICO 

Piazza Don Cesare Ossola n. 2 

21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

Spett.le 

Società Ecologiche di Varese 

Piazza Libertà 1 

21100 VARESE 
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 che il quantitativo di refluo previsto allo scarico sarà pari a .............. m3; 

 che la volumetria dell’immobile è pari a .................. m3; 

 che la superficie coperta è pari a ............. m2; 

 che la superficie scoperta scolante impermeabile di pertinenza è pari a ............. m2; 

 che la superficie scoperta permeabile calpestabile di pertinenza è pari a ............. m2; 

 che l’immobile è composto da n° ............... unità abitative; 

 che ogni unità abitativa è composta da n° ...... persone medie annue; 

 che la qualità dei reflui scaricati nella fognatura pubblica sono esclusivamente di natura dome-

stica; 

 che le acque meteoriche decadenti sulle coperture o sulle superfici di pertinenza dell’immobile 

vengono recapitate €  rete pubblica €  sul suolo     €  in corso d’acqua superficiale 

 

Prima dell’immissione in pubblica fognatura I reflui prodotti dall’immobile sono sottoposti al 

seguente pre-trattamento: 

 nessuno, vengono scaricati su tal quale; 

 fossa settica; 

 fossa di tipo “Imhöff” ; 

 impianto di depurazione chimico-fisico; 

 impianto di depurazione biologico; 

 impianto di fito-depurazione. 

 impianto di filtrazione e/o disinfezione. 

 

Affinché possa essere espletata la pratica, si allega Ia sotto elencata documentazione, a 

firma di Tecnico abilitato : 

 Relazione tecnica sullo stato di fatto della rete di fognatura e sulle eventuali modifiche da ese-

guire, oppure proposte della rete da eseguire; 

 Tavola unica contenente: corografia dell’area, estratto mappa, identificazione schematica 

dell’immobile da servire rispetto alla posizione della fognatura pubblica, planimetria della rete 

interna separata delle fognature da eseguire, particolare d’innesto alla cameretta pubblica e 

particolare del sifone d’ispezione. 

 

Inoltre si allega (per la Società di gestione del servizio di depurazione): 

 Dichiarazione del Comune che la zona non è servita da pubblica fognatura se non dal collettore 

intercomunale. 

...................................... lì, ............................................... 

 

  IL  DICHIARANTE 

.................................... 
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Eventuali note: 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati forniti faranno capo agli archivi anagrafici degli Enti in indirizzo e utilizzati limitatamente alle attività pertinenti l’invio 

del presente modulo, ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni. 
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(MODELLO L)  
 

 
Al Responsabiledell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Bodio Lomnago 
Piazza don Cesare Ossola n. 2 
21020 BODIO LOMNAGO (VA) 

 
 
Oggetto:  RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ALL’ALLACCIAMENTO E/O ALLO SCARICO DI ACQUE  

REFLUE CON O SENZA MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO 
 
I.... sottoscritt … …....…......…………...............................................………………………………………………... 

nat .... a .......….............….........………........... il .............…….... codice fiscale.................................................... 

residente a .........................…..... via .....................................................… n. ......... tel. ....................................., 

e-mail …………………………………………………. 

in qualità di: 

�  proprietario 

�  comproprietario 

�  legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………………………. 

     con sede a …………………………………..…….. via …………………….………….….……… n. …….. 

     tel. …………………………………………………; e-mail ………………………………..…………………;  

     partita IVA …………………………………………………… 

�  altro ………………………………………………………..… 

dell'insediamento: 

�  esistente   �  da realizzare 

di tipo 

�  civile   �  industriale 
 
in via/piazza ………………………………………….. n. ….. corrispondente al mappale n. ………………………. 

sezione censuaria di …………………………………………… foglio n. ……. 

 
C H I E D E 

 
l'autorizzazione all'allacciamento e/o l'attivazione dello scarico proveniente dall'insediamento di cui sopra con 
recapito: 

�  nella pubblica fognatura di via ..........................................................  
�  nel sottosuolo 
�  in corso idrico superficiale 

 
CHIEDE ALTRESI’ L’AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE DI 

SUOLO PUBBLICO, CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN: 

 
Via/piazza ____________________________________________________________________  

Dimensione scavo _____________________________________________________________  

Tipo di pavimentazione __________________________________________________________  

Per  _________________________________________________________________________  

Bollo da 
€ 16,00 
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Inizio lavori in data1 _____________________________________________________________  

Durata prevista giorni ___________________________________________________________  

Impresa che esegue i lavori ______________________________________________________  

Targa mezzi impiegati ___________________________________________________________  

 
e CHIEDE DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ ___________________________ 

 
Ritiene necessaria la modifica della circolazione veicolare in 

via/piazza__________________________________ allega domanda da inoltrare alla Polizia Locale. 

 
Allega in duplice copia 
 
1) il progetto, redatto a firma del tecnico ………………………………………………………………………………,  

con studio in …………………………………………...…………, via ………………………………………………….,  

tel./fax. ……………………………………………………………..., e-mail ………………………………….……….., 

codice fiscale …………………………………., partita IVA ……………………………………………………….…..,  

iscritto a ……………………………………………. della provincia di …………………………….………………….  

al numero di posizione …………………………… 

Contenente la documentazione indicata all’articolo □ B1 / □ C1 del “Regolamento di Fognatura” e, più preci-

samente: 
- ………………………………………………….. 
- ………………………………………………….. 
- ………………………………………………….. 
- ………………………………………………….. 

 
2) la scheda tecnica riportata in calce 

 
3) il modello AUA (solo per insediamenti produttivi) 
 
4) la pratica di richiesta di autorizzazione idraulica (in caso di scarico in corso d’acqua appartenente al Reticolo 
Idrico Minore (RIM) 
 
5) il calcolo per la definizione dell’importo del deposito cauzionale da doversi versare a norma dell’articolo 25 
del Regolamento del PUGSS 
 
6) il calcolo dei diritti di allacciamento alla pubblica fognatura, a norma del punto F.2 del Regolamento Fogna-
tura 
 
7) il progetto di invarianza idraulica (nei casi previsti dal R.R. 7/2017 così come integrato dal R.R. 8/2019) 
 
8) la documentazione fotografica dello stato dei luoghi del terreno pubblico oggetto di manomissione 
 
9) n. 1 marca da bollo da apporre sull’autorizzazione 
 

 
firma ..........................……………………… 

 

                                                 
1 Informazioni da inserire ove già disponibili, altrimenti da comunicare almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di 
manomissione del suolo pubblico 
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SCHEDA TECNICA 
 
 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI 
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO 

 
 
Titolare dello scarico .......................................................................................................................…............... 

 
residente/sede a .................................................. via/piazza .............................................................. n. …….. 
 
ubicazione dello scarico: via/piazza ……...................................................................................…...... n. …….. 
 
classificazione dello scarico: �  civile  �  industriale 
 
fonti di prelievo idrico  �  acquedotto comunale  �  pozzo privato 
 
consumo acqua annuale presunto  mc ........................... 
 
 
 
numero scarichi distinti in 
 
 
 
 in fognatura 
 
 in acque superficiali 

 
 in sottosuolo 
 

 
SISTEMI DI DEPURAZIONE ED ABBATTIMENTO ADOTTATI:  
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ORIGINE DI EVENTUALI SCARICHI NON DERIVANTI DA SERVIZI IGIENICI, CUCINE E MENSE: 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Nota 
 
1) Nel caso il richiedente sia già allacciato al servizio acquedotto allegare copia dell'ultima bolletta. 
 
 
 
 

firma ..........................……………………… 
 
  

 ACQUE NERE  N. .......... 
 ACQUE BIANCHE  N. .......... 
 ACQUE MISTE  N. .......... 
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DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________  
residente a ___________________________________________________________________  
in via / piazza _________________________________________________________________  
 

DICHIARA 
 

• di assumere l’incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto di 
domanda; 

• che le opere sono compatibili con i manufatti, impianti e reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo; 
• di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso; 
• di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di Regolare Esecuzione con-

trofirmato dal committente e dall’impresa esecutrice. 
 
Si precisa che i lavori verranno effettuati secondo quanto previsto dal Regolamento allegato al PUGSS del 
comune di Bodio Lomnago nonché dall’autorizzazione e dalle prescrizioni tecniche che verranno impartite. 
 
Lì ……………………………………. Firma del Direttore dei Lavori 
 
 ____________________________________ 
 

 

 
DICHIARAZIONE DI RISPETTO DELLE NORMATIVE D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

 
I SOTTOSCRITTI _______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(cognome – nome – indirizzo n. telefono in qualità di richiedente-committente / in qualità di rappresentante dell’impresa) 

 
DICHIARANO 

 
che i lavori relativi alla domanda di manomissione del suolo verranno realizzati in ottemperanza a quanto 
disposto dalle normative di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 
IL COMMITTENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI  L’IMPRESA 
 
_________________________ ________________________ ___________________________ 
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ALLEGATO C 
“REGOLAMENTO DI FOGNATURA” 
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PARTE A – NORME GENERALI 
 
 
Articolo A.1 – oggetto 
 
A.1.1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell’ambito del territorio comunale, la 
raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche e degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e 
privati, diretti ed indiretti, nella rete civica di fognatura. 
 
A.1.2. Formano oggetto del presente regolamento: 

- le disposizioni per la realizzazione degli allacciamenti privati alla fognatura pubblica; 
- la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche o ad esse assi-

milate e di acque reflue industriali, ai sensi della normativa vigente, nazionale e regionale; 
- le disposizioni per la realizzazione dell’impianto fognario a servizio degli insediamenti isolati. 

 
A.1.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono fatte salve le norme 
nazionali e regionali nonché le disposizioni fissate dal Regolamento Comunale d’Igiene, quali: 

- le disposizioni del D.Lgs. 152/99 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e re-
cepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane 
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed inte-
grative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258"e s.m.i.; 

- le disposizioni vigenti regionali con particolare riferimento: 
A. alla Legge Regionale 27/5/1985, n. 62 “Disciplina degli scarichi degli insediamenti ci-

vili e delle pubbliche fognature. Tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento” 
e s.m.i.  

B. al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio de-
gli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’articolo 
52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12/12/2003, n. 26” e s.m.i.  

C. alla Deliberazione di Giunta Regionale 20/1/2010 n. 8/11045 “Linee guida per l’eser-
cizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Au-
torità d’ambito (art. 44, comma 1, lettera c) della L.R. 26/2003 e s.m.i.) 

D. al Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle ac-
que di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’art. 52, 
comma 1, lettera a) della legge regionale 12/12/2003, n. 26. 

-  le disposizioni del Regolamento Comunale d’Igiene contenute negli articoli 3.4.64, 3.4.65, 3.4.66, 
3.4.67, 3.4.68 e 3.4.69 ove aggiornati a norma dell’articolo 15 del Regolamento Regionale 24 

marzo 2006, n. 4. 
 
A.1.4. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di rispettare il presente Regolamento e di adeguarvisi nei tempi 
e nei modi più oltre specificati. 
 
 
Articolo A.2 – Competenze del Comune 
 
A.2.1. Il comune provvede: 

a) alla progettazione, alla costruzione, alla modifica, al potenziamento ed all’integrazione de-
gli impianti di fognatura e di collettamento comunali; 

b) all’esercizio, alla gestione ed alla manutenzione dei servizi di fognatura e di collettamento; 
c) a rilasciare l’autorizzazione per l’allacciamento e lo scarico alla fognatura comunale; 
d) ad effettuare ed a promuovere controlli sugli scarichi che recapitano direttamente o indi-

rettamente nelle fognature; 
e) a determinare i diritti di allacciamento in conformità alle disposizioni finanziarie Nazionali e 

Regionali; 
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f) ad adottare tutti i provvedimenti che si rendano necessari od utili per l’espletamento dei 
servizi suddetti. 

 
 
Articolo A.3 – Funzioni di controllo 
 
A.3.1. Nel rispetto delle funzioni di controllo, vigilanza ed autorizzazione, secondo le rispettive com-
petenze spettanti a Regione, Provincia, A.S.S.T. e A.R.P.A., il Comune potrà: 
a)  verificare gli scarichi degli insediamenti civili e produttivi e per questi ultimi indicare eventuali 

pretrattamenti degli stessi, secondo le prescrizioni indicate dagli Enti competenti; 
b)  richiedere alle Amministrazioni competenti l’effettuazione dei controlli relativi all’osservanza 

delle norme che disciplinano l’ammasso temporaneo e lo smaltimento dei fanghi residuati dai 
cicli di lavorazione e dai processi di depurazione. 

 
A.3.2. Il Comune adotta, infine, tutti i provvedimenti che si rendano necessari o utili per l’efficace ed 
ordinato espletamento del servizio. 
 
 
Articolo A.4 – Classificazione delle acque reflue oggetto di scarico in pubblica fognatura 
 
Richiamando le definizioni date dall’art. 2 del D.Lgs 152/1999, così come integrate dall’articolo 2 del 
Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4, le acque reflue che scaricano in pubblica fognatura si 
distinguono, in relazione alle caratteristiche ed alla provenienza, in: 
 
A.4.1.acque reflue domestiche: le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, 
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.  
Sono considerate, ad ogni effetto, acque reflue domestiche quelle provenienti da edifici industriali 
e derivanti da servizi igienici e mense, a condizione che i relativi scarichi siano dotati di allaccia-
mento separato rispetto a quello delle altre acque reflue provenienti dal medesimo stabilimento. 
 
A.4.2. Salvo diversa disciplina regionale, sono assimilate alle domestiche le acque reflue definite 
dall’articolo 101 comma 7 lett. a), b), c), d) e comma 7bis del D.Lgs. 152/2006, nonché le acque 
reflue: 

a) provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di 
servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; 

b) provenienti da pompe di calore; 
c) costituite da condense di caldaie ad uso riscaldamento ambienti, 
d) costituite da condense degli impianti di condizionamento, 
e) provenienti da rigenerazione di sistemi di addolcimento di acque destinate a usi tecnologici, 
f) provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso, 
g) provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 1 dell’allegato B del Regola-

mento Regionale n. 6/2019. 
 

A.4.3. acque reflue industriali: le acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono 
attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque 
meteoriche di dilavamento.  
Per stabilimenti industriali si intendono gli edifici in cui si svolgono le predette attività commerciali o 
industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di 
cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al D.Lgs. 152/1999, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che 
comporti la presenza di tali sostanze nello scarico. 
 
A.4.4.acque reflue urbane: le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di 
acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche sepa-
rate, e provenienti da agglomerato. 
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A.4.5.acque meteoriche da dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica 
che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti. 
 
A.4.6. acque di prima pioggia: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad 
una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete 
di raccolta delle acque meteoriche. 
 
A.4.7. acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per 
il lavaggio delle superfici di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga 
superficie scoperta e qualsiasi acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime 
superfici direttamente o indirettamente. 
 
 
Articolo A.5 – Obbligo di allacciamento alla fognatura comunale 
 
A.5.1. Tutti gli scarichi di acque reflue, sia di tipo domestico e assimilato, sia di tipo industriale, e le 
acque meteoriche di prima pioggia e/o di dilavamento di cui al successivo articolo C.3, nelle zone 
servite da pubblica fognatura come rappresentate nella tavola4 del presente PUGSS, devono essere 
immessi in essa. 
 
A.5.2. Sulla scorta delle analisi per la redazione del presente PUGSS, l’Ufficio Tecnico identifica gli 
immobili non ancora allacciati alla pubblica fognatura ed effettua le opportune ricognizioni. 
 
A.5.3. Il Comune si obbliga, ove riscontrato dall’Ufficio Tecnico ai sensi del comma precedente, ad 
emettere le ordinanze per l’obbligo di allacciamento alla fognatura nei confronti dei soggetti che 
non vi abbiano ancora provveduto. 
 
A.5.4. Le costruzioni ubicate in zone non servite da pubblica fognatura dovranno attenersi, per lo 
scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dall’art. 7, comma 3 e dall’art. 8 del 
Regolamento Regionale 24/3/2006, n. 3 e s.m.i. 
 
A.5.5. Le costruzioni ubicate in zone non servite da pubblica fognatura e ricadenti entro la fascia di 
1 chilometro dalla battigia del lago di Varese, come rappresentata nella sopra citata tavola 4 del 
presente PUGSS, dovranno dotarsi di sistema di “evotraspirazione a circuito chiuso” da sottoporre a 
idoneo collaudo di tenuta. 
 
A.5.6. Le autorizzazioni allo scarico in corsi d’acqua, sul suolo e nel sottosuolo di cui ai precedenti 
commi 5.4. e 5.5. decadono in caso di interventi di ampliamento della rete fognaria pubblica a 
norma dell’articolo 7, comma 4 del R.R. n. 3/2006. 
 
 
Articolo A.6 – Autorizzazioni allo scarico e permessi di allacciamento alla pubblica fognatura 
 
A.6.1. Le opere destinate ad allacciare alla pubblica fognatura gli scarichi provenienti da insedia-
menti civili e produttivi sono soggette a specifica autorizzazione. 
 
A.6.2. Tale autorizzazione deve essere richiesta al Comune inoltrando apposita domanda compi-
lando il “Modello L” di cui all’allegato B. 
 
A.6.3. La domanda dovrà essere completata della documentazione progettuale richiesta, utile per 
definire chiaramente le modalità di intervento previste. 
 
A.6.4. In caso di allacciamenti diretti al collettore consortile del Lago di Varese, l’autorizzazione deve 
essere preventivamente richiesta alla Società per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di 
Varese e del lago di Comabbio S.p.A. utilizzando il “Modello I” di cui all’allegato B. 
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A.6.5. Scarico di acque reflue industriali 
Lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, a norma del D.P.R. n. 59/2013, è assog-
gettato al rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). 
L’istanza di A.U.A. dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica allo Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP). 
 
E’ fatta comunque salva la facoltà di non avvalersi dell’Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in 
cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, 
ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP. 
 
 
A.6.6. Scarico di acque reflue assimilate alle domestiche 
Il permesso di allacciamento di scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche alla fognatura 
pubblica è rilasciato dal Comune a condizione che: 

- l’utente presenti al Comune apposita domanda di allacciamento, corredata dall’indica-
zione delle caratteristiche quantitative e qualitative dei reflui che verranno scaricati e da 
un’autodichiarazione attestante che le caratteristiche qualitative sono equivalenti a quelle 
delle acque reflue domestiche; 

- siano rispettate le norme e le prescrizioni tecniche qui allegate; 
- i lavori di allacciamento siano regolarmente eseguiti. 

 
 
Articolo A.7 – Oneri a carico del richiedente l’allacciamento 
 
A.7.1. I diritti di allacciamento devono essere corrisposti al Comune nella misura indicata dalla ta-
bella riportata al successivo articolo F.2, rivalutata periodicamente attraverso i parametri di adegua-
mento Istat. 
 
A.7.2. Le spese per la realizzazione del manufatto di allacciamento e tutte le altre spese accessorie, 
quali, ad esempio, quelle occorrenti per la messa in sicurezza di reti interferenti, per l’interruzione del 
traffico stradale, per il ripristino della sede stradale, ecc., sono a totale carico del richiedente l’allac-
ciamento. 
 
 
Articolo A.8 – Proprietà e manutenzione degli allacciamenti 
 
A.8.1. Il Comune resta proprietario della sola fognatura pubblica. 
L’utente rimane proprietario del manufatto di allacciamento ancorché posato nel sottosuolo pub-
blico e provvede ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso 
che si rendessero necessari. 
 
A.8.2. L’utente è tenuto ad adeguare a proprie spese la cameretta di consegna alle disposizioni che 
venissero emanate dal Comune successivamente alla realizzazione dell’allacciamento. 
 
 
Articolo A.9 – Prescrizioni e condizioni generali per l’allacciamento alla fognatura 
 
A.9.1. Ogni immobile deve essere collegato alla fognatura pubblica, di norma, con un proprio allac-
ciamento. Tuttavia, in casi particolari, il Comune può accettare che le reti private a servizio di diversi 
insediamenti vengano immesse nella fognatura pubblica con un solo allacciamento, fermo re-
stando l’obbligo di separare le reti private a monte dell’unica immissione e di dotare, ciascuna di 
esse, della prescritta cameretta di ispezione e controllo di cui all’articolo successivo. 
A.9.2. Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere effettuati “a gravità”, con immis-
sioni nella tubazione pubblica da quota superiore all’estradosso della stessa. 
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A.9.3. In caso di necessità di scarico di fabbricati che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello 
inferiore a quello dell’estradosso del condotto di fognatura pubblica, è a totale carico dell’utente 
la predisposizione di un impianto di condotta forzata sino al raggiungimento della cameretta di con-
segna posta a quota congruente.  
La manutenzione dell’impianto a monte rimarrà in carico all’utente, che dovrà provvedere, a sua 
cura e spese, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso sino alla ca-
meretta di consegna. 
 
 
Articolo A.10 – Obbligo di installazione di camerette e pozzetti di controllo 
 
A.10.1. Tutti gli allacciamenti alla pubblica fognatura devono essere dotati di idonee camerette di 
consegna e di pozzetti di controllo, in posizione facilmente accessibile e del tipo stabilito nelle pre-
scrizioni tecniche di cui alle Parti successive. 
 
A.10.2. L’utente è obbligato a consentire al personale comunale l’accesso alla cameretta di conse-
gna e al pozzetto di controllo per verifiche ed ispezioni. 
 
 
Articolo A.11 – Utilizzazione di allacciamenti esistenti su proprietà privata 
 
A.11.1. I titolari di allacciamenti esistenti alla fognatura comunale non possono consentire a terzi di 
allacciare i propri scarichi tramite la rete privata. 
 
A.11.2. Peraltro, nel caso risulti impossibile o estremamente oneroso allacciare lo scarico di un inse-
diamento direttamente alla fognatura pubblica, è consentito, previo accordo con i proprietari delle 
reti private esistenti e su autorizzazione del Comune, immettersi nelle più vicine canalizzazioni private 
esistenti collegate alla fognatura pubblica, purché venga installata, all’interno della proprietà del 
fondo servito, prima dell’immissione nella canalizzazione esistente, idonea cameretta di controllo e 
pozzetto di prelievo come di seguito definiti e purché la condotta esistente risulti essere di calibro 
adeguato. 
 
 
Articolo A.12 – Allacciamenti provvisori 
 
A.12.1. Il Comune autorizza la realizzazione di allacciamenti, esclusivamente ad uso civile, a servizio 
di cantieri, a condizione che gli allacciamenti rispettino le disposizioni del presente regolamento e 
che gli stessi siano ubicati in modo tale da poter essere poi utilizzati definitivamente per l’insedia-
mento in costruzione. 
Una volta realizzato l’immobile, il soggetto eventualmente subentrato nella titolarità dello scarico, 
dovrà richiedere al Comune la volturazione dell’autorizzazione rilasciata. 
 
A.12.2. Il Comune può autorizzare la realizzazione di allacciamenti provvisori per insediamenti tem-
poranei. 
In tali casi sono a carico del richiedente le spese per la realizzazione e per la successiva demolizione 
dell’allacciamento, con le modalità previste dal regolamento. 
 
 
Articolo A.13 – Modifiche agli allacciamenti conseguenti a ristrutturazioni della fognatura pubblica 
 
A.13.1. Nel caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria della rete di fognatura comunale 
che comportino necessariamente modifiche agli allacciamenti delle reti private, il Comune provve-
derà all’esecuzione delle opere in sede stradale ed al rifacimento o adeguamento degli allaccia-
menti esistenti. 



  

 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 
Regolamento 

 

7 

 
A.13.2. Le spese di rifacimento o adeguamento degli allacciamenti privati nel sottosuolo pubblico 
saranno a carico del Comune, salvo il caso in cui l’allacciamento risulti non autorizzato. 
 
A.13.3. I proprietari dovranno fornire al Comune tutte le informazioni che venissero richieste per la 
ristrutturazione o l’adeguamento dell’allacciamento. 
La mancata messa a disposizione delle informazioni necessarie esonera il Comune da qualsiasi re-
sponsabilità per l’inadeguatezza dell’allacciamento. 
 
A.13.4. Sono a carico del privato tutte le spese inerenti l’adeguamento dell’allacciamento che do-
vessero essere effettuate su richiesta motivata dello stesso. 
 
 
Articolo A.14 – Variazioni ed estensione degli allacciamenti 
 
A.14.1. Qualsiasi variazione sostanziale della quantità, provenienza e tipologia dello scarico deve 
essere preventivamente autorizzata dal Comune, con le procedure del presente regolamento per 
le nuove autorizzazioni. 
 
 
Articolo A.15 – Subentri nella titolarità dell’autorizzazione all’allacciamento 
 
A.15.1. Nel caso di subentro nella titolarità dell’autorizzazione all’allacciamento o nel caso di cambio 
della ragione sociale del titolare, ferme restando le caratteristiche dello scarico, deve esserne data 
comunicazione al Comune entro la fine dei lavori per la volturazione dell’autorizzazione con le me-
desime caratteristiche ed alle stesse condizioni dell’autorizzazione originaria. 
 
A.15.2. Nel caso di subentro nella titolarità, o cambio della ragione sociale del titolare dell’allaccia-
mento e contestuale modifica delle caratteristiche dello scarico, l’autorizzazione decade e dovrà 
essere istruita nuova istanza. 
 
 
Articolo A.16 – Disattivazione degli scarichi 
 
A.16.1. Nel caso di disattivazione di allacciamenti esistenti, per qualsiasi causa, il titolare dell’allac-
ciamento dovrà darne comunicazione al Comune con almeno trenta giorni di anticipo. 
Il Comune provvederà ad intercettare, previo avviso dell’utente che ne sosterrà le spese, il condotto 
di immissione nella fognatura pubblica. 
 
A.16.2. Per l’eventuale riattivazione dello scarico dovranno essere osservate le disposizioni del pre-
sente regolamento per i nuovi allacciamenti. 
 
 
Articolo A.17 – Scarichi vietati sull’intero territorio comunale 
 
A.17.1. Su tutto il territorio comunale sono vietati scarichi di acque meteoriche su suolo pubblico, 
siano essi provenienti: 
 

• da pluviali con scarico in soprassuolo; 
• da forature praticate nei muri di contenimento dei terreni privati; 
• da bocchettoni di altro tipo con scolo aperto su area pubblica. 

 
A.17.2. Eventuali scarichi esistenti dovranno essere messi a norma secondo le prescrizioni di cui al 
presente regolamento. 
 



  

 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 
Regolamento 

 

8 

 
Articolo A.18 – Applicazione del R.R. n. 7/2017, come modificato e integrato dal R.R. n. 8/2016 – Ri-
spetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica 
 
A.18.1 Vista la vigenza del Regolamento Regionale recante “criteri e metodi per il rispetto del prin-
cipio dell’invarianza idraulica ed idrologica”, considerato che il comune di Bodio Lomnago è stato 
riperimetrato da Regione Lombardia in “Area C”, ovvero in “area a bassa criticità idraulica”, ogni 
intervento: 
- di nuova costruzione, compresi gli ampliamenti (escluse le sopraelevazioni) che aumentano la 

superficie coperta dell’edificio;  
- di ristrutturazione edilizia, se consistenti nella demolizione totale e ricostruzione con aumento 

della superficie coperta dell’edificio demolito (con la sola esclusione degli aumenti di superficie 
derivanti da interventi di efficientamento energetico che rientrano nei requisiti dimensionali di 
cui all’articolo 14, c. 6 del D.Lgs. 102/2014); 

- di ristrutturazione urbanistica, così come definiti dall’art. 3, c. 1, lettera f) del D.p.r. 380/2001; 
- di pavimentazioni e finitura di spazi esterni, anche per le aree di sosta/per parcheggi, con una 

delle caratteristiche che seguono: 
• di estensione maggiore di 150 mq; 
• di estensione minore o uguale a 150 mq se facenti parte di interventi di cui ai commi pre-

cedenti; 
- aree verdi sovrapposte a nuove solette comunque costituite, qualora facenti parte di un inter-

vento di nuova costruzione o di nuova pavimentazione di aree esterne di dimensione maggiore 
o uguale a 150 mq; 

- nonché tutti i nuovi piani attuativi  
dovrà prevedere un’apposita progettazione di drenaggio delle acque meteoriche allo scopo di 
scaricare nel ricettore terminale una portata idraulica non superiore a 20 l/s per ettaro di superficie 
scolante impermeabile di nuova formazione. 
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PARTE B – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE AGLI EDIFICI CIVILI 
 
 
Articolo B.1 – Elaborati di progetto dell’impianto fognario interno alla proprietà 
 
Il progetto dell’impianto fognario privato, interno alla proprietà, è costituito da: 
• la sola planimetria dell’impianto, come descritta al successivo punto B.1.1. lettera b., in qualità 

di allegato all’istanza di permesso di costruire / DIA / SCIA /altro, al fine di permettere all’Ufficio 
Tecnico il perfezionamento dell’istruttoria della pratica 

• l’intero progetto, completo della documentazione di seguito descritta al punto B.1.1. dalla let-
tera a. alla lettera c., in qualità di allegato all’istanza di autorizzazione all’allacciamento, ai sensi 
del precedente articolo A.6. 

 
B.1.1 Il progetto dell’impianto fognario civile privato deve comprendere almeno la seguente docu-
mentazione: 
a. estratto catastale o planimetria dell’area in scala 1/1000 o 1/2000 
b. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non infe-

riore a 1/100, con indicazione:  
• dei pluviali,  
• delle discese delle colonne fognarie, 
• del percorso dei condotti della fognatura interna ed esterna delle acque reflue; 
• del percorso dei condotti della fognatura esterna delle acque meteoriche; 
• dei pozzetti di ispezione; 
• dei sistemi di dispersione delle acque meteoriche; 
• e degli eventuali impianti di trattamento con la descrizione dei manufatti previsti; 

c. relazione tecnica dettagliata, descrittiva delle modalità esecutive e dei manufatti costituenti le 
opere da eseguire contenente, almeno: 
• descrizione del sistema progettato, dei materiali impiegati, dei calcoli e delle valutazioni ef-

fettuate in merito ai dimensionamenti delle diverse parti che compongono l’impianto; 
• l’indicazione del numero e della superficie lorda totale delle unità abitative; 
• numero dei bagni, delle cucine, delle lavanderie e di eventuali altri locali in cui si produ-

cono gli scarichi; 
• l’elenco dettagliato delle superfici destinate ad eventuali attività commerciali, artigianali e 

di prestazioni di servizi. 
 
B.1.2 Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato. 
 
B.1.3. L’autorizzazione allo scarico ed il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica dovranno 
essere richiesti appositamente, a norma del precedente articolo A.6. 
 
 
Articolo B.2 – Materiali e componenti 
 
B.2.1 I componenti del sistema di scarico delle acque usate e delle acque meteoriche devono resi-
stere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici ed alle azioni meccaniche delle particelle 
solide trasportate. 
 
B.2.2 Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali si farà riferimento alla normativa UNI vigente. 
 
 
Articolo B.3 – Separazione delle reti di scarico 
 
B.3.1 Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche deve essere indipendente dal 
sistema di raccolta e smaltimento delle acque usate sia nei tronchi verticali, sia in quelli esterni oriz-
zontali sino ai rispettivi recapiti finali. 
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Articolo B.4 – Scarico delle acque meteoriche 
 
B.4.1 Le acque meteoriche scolanti dai tetti vengono convogliate a terra dai pluviali in numero va-
riabile in funzione della conformazione e della pendenza della copertura. 
Ogni pluviale deve essere dotato, al piede, di un pozzetto di raccolta sifonato ed ispezionabile. 
 
B.4.2 Tutti gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a 
cortile superiore a mq 200, devono dotarsi di una vasca per la raccolta delle acque meteoriche. 
La vasca di accumulo dovrà avere dimensioni idonee a consentire l’irrigazione/il lavaggio dell’area 
pertinenziale senza attingere acqua idropotabile dall’acquedotto pubblico. 
 
B.4.3 Ad avvenuta saturazione della vasca di accumulo, l’acqua meteorica in esubero viene con-
vogliata, attraverso un tubo di “troppo pieno”, verso uno o più pozzi perdenti o trincee drenanti, 
dimensionati in funzione da poter disperdere totalmente nel terreno l’acqua piovana scolante sul 
fondo. 
 
B.4.4 I pozzi perdenti o le trincee drenanti devono essere localizzati ad adeguata distanza dagli im-
mobili di proprietà e confinanti allo scopo di limitare la possibilità d’infiltrazione all’interno dei fabbri-
cati e devono essere dimensionanti sulla base della profondità della falda, del tipo di terreno e dei 
volumi di acqua da smaltire. 
 
B.4.5 In caso d’insufficiente capacità di smaltimento dei manufatti drenanti di cui ai commi prece-
denti, è ammessa la realizzazione di un tubo di “troppo pieno”, che conferisca l’acqua non smaltita 
alla più prossima fognatura pubblica di acque bianche. 
Prima dell’innesto della condotta nella rete pubblica delle acque meteoriche deve essere installato 
idoneo pozzetto d’ispezione e di prelievo. 
 
B.4.6 Gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all’ap-
plicazione del Regolamento Regionale 23/11/17 n. 7 e s.m.i. devono rispettare gli obblighi previsti 
dallo stesso R.R.  
 
 
Articolo B.5 - Divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo 
 
B.5.1 Nelle aree di rispetto dei pozzi e/o sorgenti idropotabili come indicate nella tavola 4 del pre-
sente PUGSS, è vietata la dispersione di quanto indicato nel comma 4 dell’art. 94 del D.Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i. In particolare si sottolinea quanto indicato al punto d) del succitato comma, e cioè 
che, nelle suddette zone di rispetto, è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche pro-
venienti da piazzali e strade. 
 
B.5.2 In tali aree è consentito esclusivamente l’allacciamento della rete interna alla rete fognaria 
comunale delle acque bianche. 
Prima dell’immissione nella condotta pubblica deve essere installato idoneo pozzetto di ispezione e 
prelievo dei campioni. 
 
 
Articolo B.6 – Scarico di acque usate in zone non servite da pubblica fognatura 
 
B.6.1 Nelle zone non servite da pubblica fognatura è ammessa la realizzazione d’impianti autonomi 
per “insediamenti isolati” a norma dell’articolo 8 del Regolamento Regionale n. 3/2006 e dell’articolo 
23 del R.R. 6/2019. 
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B.6.2 Nelle zone non servite da pubblica fognatura all’interno della fascia di rispetto dalla battigia 
del lago di Varese del calibro di 1 Km non sono ammessi sistemi di raccolta delle acque usate passibili 
di perdite nel sottosuolo. 
E’ ammessa esclusivamente la realizzazione di sistemi di “evotraspirazione a circuito chiuso” corret-
tamente dimensionati e collaudati. 
 
 
B.6.3. I titolari degli scarichi collocati nei bacini drenanti dei laghi in una fascia compresa tra 300 m 
e 1 Km dalla linea di costa valutati in proiezione piana, presentano domanda di autorizzazione alla 
provincia di Varese entro il 29/3/2020 a norma dell’articolo 6 del R.R. 6/2019. 
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PARTE C – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE INTERNE AGLI EDIFICI PRODUTTIVI 
 
 
Articolo C.1 – Elaborati di progetto dell’impianto fognario interno alla proprietà 
 
Il progetto dell’impianto fognario privato, interno alla proprietà, è prodotto: 
• la sola planimetria dell’impianto, come descritta al successivo punto C.1.1. lettera b., in qualità 

di allegato all’istanza di permesso di costruire / DIA / SCIA, al fine di permettere all’Ufficio Tecnico 
il perfezionamento dell’istruttoria della pratica 

• l’intero progetto, completo della documentazione di seguito descritta al punto C.1.1. dalla let-
tera a. alla lettera c., in qualità di allegato all’istanza di autorizzazione all’allacciamento, ai sensi 
del precedente articolo A.6. 

 
C.1.1 Il progetto dell’impianto fognario privato deve comprendere almeno la seguente documen-
tazione: 
a. estratto catastale o planimetria dell’area in scala 1/1000 o 1/2000 
b. progetto dei manufatti di scarico, comprendente la planimetria dello stabile in scala non infe-

riore a 1/100, con indicazione:  
• dei pluviali,  
• delle discese delle colonne fognarie, 
• del percorso dei condotti della fognatura interna ed esterna delle acque reflue; 
• del percorso dei condotti della fognatura esterna delle acque meteoriche; 
• dei pozzetti di ispezione; 
• dei sistemi di dispersione delle acque meteoriche  
• e degli eventuali impianti di trattamento con la descrizione dei manufatti previsti; 

c. relazione tecnica dettagliata, descrittiva delle modalità esecutive e dei manufatti costituenti le 
opere da eseguire contenente, almeno, le seguenti indicazioni: 
• la superficie totale dell’insediamento, la superficie impermeabilizzata distinta tra quella dei 

piazzali e quella delle coperture degli edifici; 
• i percorsi delle reti interne, separatamente per le acque meteoriche e assimilabili, per gli 

scarichi delle acque usate di tipo domestico, per quelle destinate a trasportare le acque 
usate nel ciclo produttivo; 

• numero dei bagni e docce, delle cucine, lavanderie e di eventuali altri locali in cui si produ-
cano gli scarichi; 

• il tracciato delle reti di alimentazione dell’acqua industriale; 
• descrizione dei cicli produttivi dell’azienda, con l’indicazione delle lavorazioni da cui si ge-

nerano gli scarichi; 
• l’esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento o depurazione delle ac-

que di risulta dal processo produttivo, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzio-
nali; 

• le quantità presunte, le caratteristiche chimico fisiche, il recapito e le modalità di smalti-
mento degli eventuali fanghi prodotti dall’impianto; 

• ogni altra informazione ritenuta utile, anche sulla base della normativa in materia di autoriz-
zazioni allo scarico, per qualificare l’insediamento ed i relativi scarichi; 

• previsioni di utilizzo di fonti di approvvigionamento autonome rispetto al pubblico acque-
dotto e indicazione della relativa rete di adduzione; 

d. piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento e de-
purazioni esistenti o proposti. 
 

 
C.1.2 Gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato. 
 
C.1.3. L’autorizzazione allo scarico ed il permesso di allacciamento alla fognatura pubblica, ossia 
l’Autorizzazione Unica Ambientale, istituita dal Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, 
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n. 59, deve essere appositamente richiesta attraverso lo Sportello Telematico Unificato per l’Associa-
zione dei Comuni di Gavirate, compilando la modulistica Web predisposta e gestita dallo Sportello. 
 
C.1.4. Sono qui esplicitamente richiamati, poiché identicamente applicabili anche per gli insedia-
menti produttivi, i precedenti articoli relativi alle fognature interne agli edifici civili: 
Articolo B.3 – Separazione delle reti di scarico 
Articolo B.4 – Scarico delle acque meteoriche 
Articolo B.5 – Divieto di dispersione delle acque nel sottosuolo 
Articolo B.6 – Scarico di acque usate in zone non servite da pubblica fognatura 
 
 
Articolo C.2 – Materiali e componenti 
 
C.2.1 I componenti del sistema di scarico delle acque usate e delle acque meteoriche devono resi-
stere all’aggressione chimica degli inquinanti atmosferici ed alle azioni meccaniche delle particelle 
solide trasportate. 
 
C.2.2 Per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali si farà riferimento alla normativa UNI vi-
gente. 
 
 
Articolo C.3 – Acque di prima pioggia e di lavaggio 
 
C.3.1 Sono considerate acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione le ac-
que descritte all’articolo 3 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 4 qui integralmente richia-
mato. 
 
C.3.2 Tutte le superfici scolanti di cui all’articolo 3 del R.R. 4/2006 devono essere impermeabili e col-
legate ad apposita rete di raccolta e convogliamento dimensionata come richiesto dal medesimo 
regolamento. 
 
C.3.3. Qualora le acque di prima pioggia e di lavaggio vengano recapitate sul suolo o negli strati 
superficiali del sottosuolo, il loro smaltimento deve essere effettuato in periodi di “secca” e in modo 
da consentire il prelievo di campioni delle acque in corso di spandimento o dispersione e l’effettua-
zione di ogni altro accertamento ritenuto funzionale a verificare la regolarità dello scarico. 
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PARTE D – RIEPILOGO MODALITA’ PER ESECUZIONE DI FOGNATURE CIVILI E DI SERVIZIO A INSEDIAMENTI 
PRODUTTIVI 
 
 

Documentazione Allacciamento scarichi civili 
Allacciamento scarichi 

di insediamenti produttivi 
Planimetria allegata al pro-
getto dell’insediamento prin-
cipale 

X X 

Domanda di allacciamento X X 
Da presentare Al comune di Bodio Lomnago 

o, in caso di allacciamento al 
collettore consortile, alla So-
cietà per la tutela e la salva-
guardia delle acque del lago 

di Varese e del lago di Co-
mabbio S.p.A. 

Al comune di Bodio Lomnago  

Documentazione Articolo B.1.1. Articolo C.1.1. 
Separazione degli scarichi X X 
Obbligo di posa di vasca di 
accumulo per cortili o giardini 
pertinenziali di superficie su-
periore a mq 20 

X X 

Scarico acque meteoriche  Articolo B.4 Articolo B.4 
Divieto di dispersione delle 
acque nel sottosuolo 

X X 

Scarico di acque usate in 
zone non servite da pubblica 
fognatura 

Articolo B.6 Articolo B.6 

Acque di prima pioggia e la-
vaggio 

- Articolo C.3 

Progetto di invarianza idrau-
lica e idrologica a norma del 
R.R. 7/2017 e s.m.i. 

X X 
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PARTE E – ESECUZIONE DELLE FOGNATURE STRADALI PRIVATE 
 
Articolo E.1 – Realizzazione dell’estensione della rete fognaria con rete esterna privata 
 
E.1.1. La realizzazione dell'estensione della rete fognaria dovrà essere conforme alle tavole di pro-
getto allegate all’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico. 
 
E.1.2. In ogni caso la profondità di scorrimento delle tubazioni dovrà essere tale da permettere sia 
l'allacciamento degli erigendi fabbricati, sia di quelli che dovessero in futuro sorgere ai lati delle 
nuove tubazioni.  
 
E.1.3. In corrispondenza dei salti di fondo la tubazione posta a quota superiore dovrà avere una 
copertura di materiale inerte non inferiore a mt. 1,00 misurata dall'estradosso. Se per particolari con-
dizioni del terreno si rendesse necessario l'esecuzione dei salti di fondo di altezza superiore al metro, 
la cameretta dovrà avere una proporzionale maggiore lunghezza onde ridurre gli effetti corrosivi 
della cascata sulle pareti. 
 
 
Articolo E.2 – Prescrizioni per la progettazione di reti esterne private 
 
E.2.1. Per la progettazione dell’opera e durante il corso dei lavori dovranno essere osservate le di-
sposizioni impartite dagli uffici comunali riguardanti le modalità di esecuzione dell'opera stessa.  
In particolare: 
 
a) le tubazioni della fognatura bianca, di diametro conforme all'unito progetto, dovranno essere 

– alternativamente a scelta: 
a.1.) in calcestruzzo di cemento con bicchiere ed anello di tenuta in elastomero, rispondenti 
alle nome UNI 9534 - 2° classe di resistenza, in pezzi da mt. 2,00 più bicchiere posate su sotto-
fondo e con rinfianco in calcestruzzo dosata a Kg. 150 di cemento; i giunti dovranno essere in 
cemento puro; 
a.2.) in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di 
acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro 
con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP 
a.3.) in altro materiale, se verificato consono dall’Ufficio Tecnico; 

b) le tubazioni della fognatura nera, o mista, di diametro conforme all'unito progetto, dovranno 
essere 
b.1.) in grès ceramico con bicchiere e giunto in resine poliuretaniche, posate su sottofondo e 
con rinfianco in calcestruzzo dosato a Kg. 150 di cemento. 
b.2.) in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN per condotte di scarico interrate di 
acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro 
con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. 
b.3.) in altro materiale, se verificato consono dall’Ufficio Tecnico e recepito all’interno del cor-
rispondente Disciplinare Tecnico. 

c) sono ammesse le camerette d'ispezione di tipo prefabbricato purché in calcestruzzo vibrato 
R'Bk 300. Le stesse dovranno essere di dimensione conforme all’unito progetto e con diametro 
interno minimo di cm 120 e spessore minimo delle pareti pari a cm 15. 
Il foro superiore di ispezione dovrà essere del diametro interno minimo di cm. 60. Le camerette 
saranno completate con uno strato protettivo posato sia sul fondello sia sulle banchine. 

d)  i chiusini in ghisa sferoidale (dispositivo di chiusura) saranno dei tipi previsti nel Disciplinare Tec-
nico dell’Ufficio Tecnico ed avranno le seguenti caratteristiche minime: classe D=400, telaio 
quadrato, dimensioni esterne cm. 85x85, oppure telaio rotondo diametro esterno cm. 85, al-
tezza cm. 10, luce netta del passo d'uomo cm. 60; coperchio con fori per l'infilaggio delle chiavi 
o maniglie di sollevamento, rivestimento completo del telaio e del coperchio mediante ver-
nice bituminosa. L'apertura del coperchio sarà con sistema a cerniera con apertura fino al-
meno a 90° con bloccaggio di sicurezza ed estraibile; in questo caso il contatto tra telaio e 
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coperchio sarà tramite guarnizione in neoprene e elastomero. Peso minimo complessivo pari 
a circa Kg. 90. 

e)  le bocche per la raccolta delle acque meteoriche, costituite da pozzetti in cemento prefab-
bricato od altro materiale, con sifone incorporato, dimensioni interne cm. 45x45x90, dovranno 
essere munite di dispositivo di coronamento (quadro e griglia) rispondente alla classe C 250, 
delle norme UNI-EN 124. La superficie complessiva dei fori di passaggio dell'acqua non potrà 
essere inferiore a 5 decimetri quadrati. 
Prima dell’esecuzione delle opere dovranno essere sottoposti all'esame dell’Ufficio Tecnico per 
il Sottosuolo per la preventiva accettazione i modelli prescelti di pozzetto e di coronamento.  
Il collegamento alla tubazione principale dovrà essere effettuato con tubazione in cemento o 
PVC forte ∅15 cm. posata su sottofondo e rinfianco in calcestruzzo. 
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PARTE F - TARIFFE 
 
Articolo F.1 – Tariffe 
 
F.1.1 Ogni nuovo allacciamento alla rete fognaria pubblica è assoggettato al pagamento di un 
diritto fisso, da corrispondere una volta soltanto. 
 
F.1.2 La tabella dei diritti da corrispondere è riportata di seguito e verrà aggiornata periodicamente 
secondo gli aggiornamenti Istat. 
 
 
Articolo F.2 – Tabella dei diritti di allacciamento alla pubblica fognatura 
 
 Importo 

€/mq/vano 
 

   

Fabbricati uso abitazione   
Unità abitative di superficie complessiva: superficie utile 
+ 60% superficie non residenziale (Su+60%Snr) fino a mq 
110 

 
120,00 

 
fisso 

Superficie complessiva eccedente i 110 mq 1,20 mq 
   

Fabbricati uso artigianale o industriale e media struttura 
di vendita 

  

Unità di superficie complessiva di pavimento fino a 1000 
mq 

120,00 fisso 

Unità di superficie complessiva di pavimento da 1000 
mq a 2000 mq 

180,00 fisso 

Unità di superficie complessiva di pavimento da 2000 
mq a mq 3000 

240,00 fisso 

Superficie complessiva di pavimento oltre i 3000 mq 500,00 fisso 
   

Fabbricati uso negozi / bar / attività commerciali di vi-
cinato 

  

Unità di superficie complessiva di pavimento fino a mq 
200 

200,00 fisso 

Superficie complessiva eccedente i 200 mq 1,20 mq 
 
 


