
 
CITTÀ DI CASTANO PRIMO 

Città Metropolitana di Milano 
 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO E AMBIENTE 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

 

1. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere presi tutti gli accordi utili con questo Servizio, sia 
per quanto riguarda i percorsi da seguire, tenuto conto dell’esistenza di altri servizi sotterranei, 
sia per quanto concerne le modalità ed i tempi di esecuzione delle opere stesse, al fine di 
garantire il minor intralcio possibile alla viabilità delle strade interessate. A questo proposito è 
indispensabile che la Società prenda gli accordi opportuni con gli Enti i cui manufatti 
preesistessero nelle vie interessate, al fine di individuarli esattamente e provvedere in merito. 

 
 
2. Durante l’esecuzione degli scavi dovranno essere osservate tutte le prescrizioni di legge in 

materia e tutte le cautele atte ad evitare danni a terzi. In modo particolare si precisa che gli 
scavi e le opere in genere siano segnalati e protetti, sia durante le ore notturne che diurne. La 
ditta esecutrice delle opere, nel caso si rendesse necessaria la chiusura di tratti di strada con 
conseguenti deviazioni del traffico, dovrà provvedere ad apporre la necessaria segnaletica 
provvisoria, in base alle indicazioni che verranno impartite dal Servizio di Polizia Locale. 

 
 
3. Una volta iniziati, i lavori dovranno essere condotti con la massima sollecitudine possibile, 

onde limitare al minimo indispensabile disagi alle proprietà frontiste ed alla viabilità. Al fine di 
evitare franamenti o cedimenti inopportuni della pavimentazione stradale lungo gli scavi, è 
indispensabile che qualora la profondità degli stessi o la natura del terreno lo richiedessero, si 
provveda all’esecuzione di scavi armati. Nei tratti interessanti gli incroci stradali ed in 
corrispondenza di accessi carrai pubblici e privati, si dovrà provvedere alla chiusura degli scavi 
prima della sospensione notturna dei lavori, o comunque assicurata la possibilità di transito. 
Sono comunque in capo alla ditta tutti i provvedimenti in merito alla sicurezza previsti dalle 
vigenti normative in particolare il D.Lgs. 81/08. 

 
 
4. Dovrà essere garantita la riparazione dei manufatti, sia pubblici che privati, che venissero 

manomessi durante l’esecuzione degli scavi. Al fine di garantire l’intervento immediato per 
eventuali riparazioni ai sottoservizi o ad allacciamenti privati, si dovranno segnalare gli 
eventuali danni agli enti gestori dei servizi: 

- AMIACQUE S.R.L. (rete acquedotto e fognatura) – n. verde 800.175.571; 

- G.E.I. S.p.A. (rete di distribuzione del gas o ad allacciamenti privati) – tel. 0331.281111 

- ENEL tel. 803.500; 

- TELECOM n. verde 800133131 post selezione 1 
 

Tutti gli interventi di riparazione alle suddette (ed ad altre - es. Snam) reti tecnologiche 
saranno addebitate al titolare dell’autorizzazione. 

 



 

5. Prima dell’esecuzione degli scavi, le pavimentazioni in asfalto dovranno essere tagliate 

con fresa o disco tagliasfalto, onde limitare la manomissione al minimo indispensabile e non 
oltre la larghezza di ml. 0,80. Per quanto riguarda le strade con pavimentazione in porfido, si 
dovrà provvedere con la massima cura alla rimozione dei cubetti ed al loro trasporto in un 
deposito. Per tutti i tratti interessanti i marciapiedi pavimentati in porfido o calcestruzzo con 
superiore asfalto colato, la rimozione dovrà estendersi a tutta la larghezza del marciapiede 
stesso, indipendentemente dalla sua larghezza. 

 
 
6. Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato per gradi, costipando adeguatamente il 

materiale, al fine di limitare al minimo i progressi cedimenti, dovuti all’assestamento dello 
stesso. 

 
 

7. I ripristini delle pavimentazioni stradali manomesse saranno eseguiti conformemente al 

tipo di pavimentazione in atto, in stagione idonea, a cura e spese della Società 

richiedente ed in conformità a quanto contenuto nella normativa vigente e nelle regole 

tecniche. Si precisa che, per gli scavi paralleli all’asse stradale, il manto d’asfalto, dopo 

le opportune ricariche eseguite sulla parte manomessa dovrà essere ripristinato per 

una larghezza pari a metà della carreggiata veicolare (tutta la corsia), mentre per gli 

attraversamenti perpendicolari all’asse stradale, il ripristino dovrà essere effettuato per 

tutta la larghezza della carreggiata e per una lunghezza di ml. 6 (ml 3 per parte rispetto 

allo scavo). Eventuale segnaletica orizzontale deteriorata a causa dei lavori o cancellata 

dopo il ripristino stradale dovrà essere rifatta dal richiedente. Quei ripristini non eseguiti a 
regola d’arte e/o che presenteranno cedimenti entro un anno dalla fine dei lavori, dovranno 
essere rieseguiti, sempre a cura e a spese della Società richiedente, dietro semplice 
comunicazione da parte del Servizio Lavori Pubblici, nel termine massimo di 10 gg. a partire 
dalla data della suddetta comunicazione. 
In caso di inadempienza i lavori verranno eseguiti d’ufficio ed addebitati al titolare 
dell’autorizzazione. 

 
 
8. Per tutto quanto non precisato, si rimanda alle buone norme di costruzione ed alle istruzioni 

che saranno impartite di volta in volta dal Servizio Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente. 
 
 
9. Il Comune di Castano Primo declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali 

danni che potessero derivare a persone o cose, in dipendenza o conseguenza dei lavori 
oggetto della presente concessione. 

 
 

10. Comunicare con almeno 7 giorni di anticipo la data d’inizio dei lavori, tramite apposito 

modello, al Servizio Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente (tel. 0331.888060 - fax n. 

0331.888021) e al Servizio Polizia Locale (tel. 0331.883093 - fax 0331.880385) o per 

mezzo mail: protocollo@comune.castanoprimo.mi.it. 


