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CAPO I - PRINCIPI GENERALI 

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le aziende erogatrici dei servizi 
ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di 
definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete. Il 
presente regolamento disciplina altresì l’applicazione degli oneri economici ed assicurativi e le 
attività svolte dall’Ufficio del Sottosuolo. 
Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova 
urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazioni di quelli già esistenti, ovvero in occasione di 
significativi interventi di riqualificazione urbana. 
Le disposizioni ivi presenti sono integrate dalle “Prescrizioni tecniche per l’esecuzione di 
scavi”, predisposte dal Comune di Castano Primo. 
Per quanto eventualmente non disposto dal presente e dai sopraccitati Regolamenti, si rinvia 
alle disposizioni legislative vigenti in materia. 
 

art. 1 Ambito di applicazione 

1. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di 
suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o 
gestori di servizi pubblici, riguardanti l’esecuzione di interventi di costruzione, 
manutenzione e riparazione che riguardano i servizi tecnologici a rete presenti nel 
sottosuolo del territorio comunale, disciplinati dal Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo 
(PUGSS): 
 acquedotti; 
 condotte fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue 
 urbane; 
 elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all’alimentazione dei 
 servizi stradali; 
 reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati; 
 condotte per il teleriscaldamento; 
 condotte per la distribuzione del gas; 
 altre reti tecnologiche eventualmente presenti. 

2. L’autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per 
l’occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione 
stradale. 

 

art. 2 Competenze del Comune 

Al Comune compete: 
1. la redazione e gestione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) 

secondo la normativa vigente; 
2. l’organizzazione di un Ufficio del Sottosuolo compatibilmente con le risorse disponibili; 
3. la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità; 
4. la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti; 
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5. l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e 
condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo; 

6. il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS; 
7. il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando sulla 

loro corretta realizzazione; 
8. il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche 

convocando le necessarie conferenze di servizi; 
9. il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta; 
10. la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo (SIIS) e tutti i 

moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati; 
11. il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi; 
12. promuovere, ove opportuno, le attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo 

(No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi. 
 

art. 3 Ufficio del sottosuolo 

1. Il Comune, valutata la disponibilità logistica, di personale e attrezzature, istituisce 
l’Ufficio per il Sottosuolo; in alternativa individua idonee risorse interne da destinare alla 
gestione del PUGSS o promuove forme di gestione associata con altri Enti. La struttura 
avrà in carico le seguenti attività: 
 unificare e coordinare le attività nel sottosuolo e nelle strade urbane; 
 adoperarsi per l’applicazione del regolamento e l’attuazione del PUGSS; 
 svolgere attività amministrative e tecniche per la pianificazione, la programmazione 

ed il coordinamento tra gli Uffici Comunali, gli Operatori, i gestori delle sedi stradali e 
delle aree di uso pubblico, delle attività di infrastrutturazione e di realizzazione delle 
opere relative alle reti dei sottoservizi; 

 mantenere aggiornata la mappatura delle reti ed il relativo database (SIIS); 
 aggiornare periodicamente il PUGSS. 

2. L'Ufficio sarà costituito indicativamente da personale tecnico-professionale in grado di 
svolgere un ruolo di interconnessione e di tramite con i gestori. 

3. L'Ufficio avrà in dotazione attrezzature tecnico-informatiche anche per la gestione della 
banca dati territoriale e cartografica ed eventualmente apparecchiature per i rilievi e i 
controlli. 

4. L’Ufficio, inoltre, si può avvalere di specialisti interni attualmente a servizio di altri settori 
(esperto SIT, ufficio tecnico, amministrazione) ed eventualmente esterni, con 
affidamenti in outsourcing per parte delle attività, secondo i disposti del Regolamento 
Regionale 15 febbraio 2010 n. 6 – Allegato 1. 

5. L’Ufficio assicura il collegamento con l’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione 
Lombardia ai fini dell’aggiornamento della Banca Dati. 

6. L’Ufficio acquisisce periodicamente - con frequenza almeno annuale - dalle Aziende 
Operatrici la cartografia ufficiale aggiornata dei tracciati dei servizi a rete e delle 
infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo il disposto dell’ art. 15, 
comma 5 della D.C.P.M. 03/03/1999, dell’art. 35, comma 1, punto c) della L.R. n° 26/03 
e dell’art. 9 del Regolamento Regionale del 15/02/2010 n.6 e ss. mm. e ii., e provvede 
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ad aggiornare ed integrare gli strati informativi relativi al sistema stradale ed alle 
infrastrutture in collaborazione con il SIT comunale. 

7. L’Ufficio predispone: 
 i moduli previsti per le concessioni ed autorizzazioni, per l’esecuzione dei lavori, per 

gli oneri economici e le cauzioni; 
 il programma degli interventi di nuova infrastrutturazione e di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei servizi a rete previsti nel triennio e nell’anno, in 
collaborazione con gli Operatori; 

 una mappa dei “lavori in corso” nel territorio comunale. 
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CAPO II - ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

art. 4 Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

1. Il Comune, supportato dall’Ufficio del Sottosuolo predispone e aggiorna il Piano Urbano 
Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) che viene approvato dall’Amministrazione 
Comunale come specificazione settoriale del Piano dei Servizi nel Piano di Gestione del 
Territorio di cui alla L.R. 12/05 e s.m.i. 

2. Il PUGSS contiene tutti quegli elementi di analisi ed indicazioni operative che consentono 
di:  
 definire un quadro conoscitivo del territorio comunale, in particolare delle sue 

componenti che in qualche modo, nello stato di fatto o potenzialmente, si 
relazionano con la presenza di infrastrutture nel sottosuolo (caratteristiche 
geomorfologiche, geologiche, idrogeologiche e sismiche, uso del suolo comunale); 

 definire un quadro conoscitivo quanto più possibile di dettaglio delle infrastrutture 
alloggiate nel sottosuolo e di quelle strettamente connesse (rete stradale in primis); 

 definire le esigenze di sviluppo dei sistemi nel territorio comunale e le priorità di 
intervento, individuando quali assi attrezzare mediante macrostrutture sotterranee 
polifunzionali per il passaggio coordinato di più servizi. 

3. Il PUGSS ha carattere decennale con programmazione triennale. In caso di varianti al 
PGT comunale, l’Amministrazione provvederà a verificare la coerenza del PUGSS con gli 
strumenti urbanistici ed eventualmente ad adeguarlo. 

 

art. 5 Programmazione 

1. Il Comune programma, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati 
interessati, gli eventuali alloggiamenti per l’implementazione dei servizi di rete esistenti e 
per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-
quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 

2. L’azione di programmazione è coordinata dall’Ufficio Sottosuolo, in collaborazione con i 
gestori ed i proprietari delle reti. Il programma sarà approvato dagli Organi Amministrativi 
Comunali, anche di concerto con gli altri soggetti pubblici e privati interessati. 

3. La procedura di cronoprogrammazione sarà organizzata indicativamente secondo le 
seguenti fasi: 
 richiesta agli operatori di trasmettere il proprio programma di interventi (esclusi i 

meri allacci alle utenze finali e comunque gli interventi non 
prevedibili/programmabili) quanto meno annuale; 

 convocazione di un tavolo operativo per la pianificazione degli interventi nel 
sottosuolo, al fine di un coordinamento tra i vari operatori e di un coordinamento tra 
questi e gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche o con 
altri eventuali interventi previsti dal Comune; 
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 predisposizione di un cronoprogramma degli interventi, su base quantomeno 
annuale, il più possibile condiviso ed al quale gli operatori dovranno attenersi nelle 
successive richieste di autorizzazione degli interventi ivi dedotti. 

 

art. 6 Procedure di monitoraggio  

Le procedure per il monitoraggio regolamentano le attività di controllo, operative e 
amministrative, svolte dall’ufficio competente, sia sul singolo intervento sia sulla corretta 
applicazione del Piano nel suo complesso. 

6.1 - Monitoraggio a livello di intervento  
Ogniqualvolta un intervento entri in una nuova fase, questa deve essere evidenziata (a cura 
di chi segue l’intervento) all’interno della scheda informativa che descrive l’intervento. 
Durante la fase esecutiva, potranno essere allegati alla scheda tutti i documenti necessari a 
descrivere l’avanzamento dei lavori. In tal modo l’Ufficio del Sottosuolo avrà sempre evidenza 
di quale sia la situazione e potrà attuare le opportune azioni di verifica e controllo. 

 

6.2 - Monitoraggio a livello di Piano 
Il monitoraggio a livello di piano deve avvenire costantemente, da parte dell’Ufficio del 
Sottosuolo. Ogni ente, a conclusione di un proprio intervento, dovrà garantire: 
 l’aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso; 
 le specifiche tecniche degli impianti realizzati; 
 le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro 

eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni 
interrate); 

 le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle 
infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, la loro posizione 
orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi territoriali); 

 le riprese fotografiche eseguite durante i lavori e richiamate in una planimetria con 
indicazione dei coni di ripresa; 

 tutta la documentazione necessaria a completare l’informazione sull’intervento eseguito; 
 future modalità di gestione. 
Inoltre dovrà essere periodicamente valutata l’efficacia del Piano nel suo complesso, intesa 
come lo stato di attuazione rispetto agli interventi complessivi previsti nel piano annuale e/o 
pluriennale, la verifica di sostenibilità dei costi, l’effettivo utilizzo delle infrastrutture 
realizzate, il rilievo e l’eventuale analisi di problematiche che emergono in fase di attuazione 
e gestione e l’individuazione di eventuali azioni correttive. 

 

6.3 - Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo (SIIS) 
1. Il SIIS è una banca dati informatizzata che consiste di una mappatura georeferenziata 

delle infrastrutture e di un quadro conoscitivo dei sottosistemi presenti contenente tutte 
le informazioni tecnico-gestionali disponibili, caratteristiche, tipologia, ubicazioni 
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topografiche e spaziali delle reti, nonché caratteristiche delle strade e vincoli esistenti, il 
tutto gestito mediante applicativi GIS (Geographic Information System), secondo gli 
indirizzi regionali, e costantemente aggiornato. A regime è composto da: 
a) la mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee con 

annesse caratteristiche costruttive secondo il disposto dell’art.15 della direttiva 
3/3/99, dell’art. 35 della L.R. n. 26/03 e del Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 
n. 6 e rispettive modifiche e integrazioni; 

b) una mappa dei “lavori in corso”, completa di tipo di lavoro, caratteristiche tecniche dei 
manufatti, responsabili, durata delle attività ed eventuali problematiche riscontrate; 

c) un quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa 
tempistica; 

d) un elenco delle opere rientranti nel programma triennale ed annuale con relativo stato 
di avanzamento, ai fini del monitoraggio; 

e) un profilo delle gestioni presenti, con la “carta dei servizi” di ogni sistema operante; 
f) l’insieme dei procedimenti con le normative di riferimento e lo schema dei documenti 

da predisporre, comprensivo di moduli. 
2. È cura dell’Ufficio tenere aggiornato il SIIS sulla base delle informazioni trasferite senza 

oneri da parte delle Aziende Operatrici, e operarne l’integrazione col SIT comunale. 
3. Le Aziende Operatrici dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati base tecnici 

e cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili al Comune 
secondo gli standard di riferimento regionali. 

4. Le Aziende, nello scambio delle informazioni, dovranno precisare, per ciascun tipo di 
impianto, l’ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità 
e la distanza da punti di riferimento degli edifici e tutti gli altri dati disponibili utili 
all’implementazione della banca dati secondo i suddetti indirizzi regionali contenuti nella 
D.G.R. 12 novembre 2004 n.7/19357 e s.m.i. 
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CAPO III - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

art.7 Procedure autorizzative e concessorie 

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal Comune o dalla 
Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito 
titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad 
autorizzazione. 

2. La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della 
società richiedente, secondo le modalità disciplinate dall’Ufficio competente. 
Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività dovranno ottenere tutti gli 
assensi amministrativi necessari per l'esecuzione dei lavori ed assolto il pagamento della 
tassa di occupazione suolo pubblico per le aree di cantiere relative all'esecuzione dei 
lavori e di ripristino. 
Gli utenti del sottosuolo prima dell'inizio di qualunque attività dovranno 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. 
La richiesta di autorizzazione all'esecuzione dei lavori dovrà contenere: 
 relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici e dei tempi di 

realizzazione, anche in formato elettronico; 
 elaborati grafici riferiti all’intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare 

dell’intervento in oggetto, riportanti almeno: 
a) planimetria generale a livello comunale (scala 1:10.000) con indicazione dei tratti 

di nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali che 
no-dig; 

b  elaborati di progetto (scala non inferiore 1:500) dell’intero tracciato da eseguire e 
di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e le modalità d’intervento; 

c) particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature; 
d) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, 

idrogeologiche, etc.) per scavi superiori al metro e cinquanta dal piano campagna; 
e) documentazione fotografica adeguata (a terra o, se opportuno, aerea); 

 Eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per 
legge (V.V.F., ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, 
ecc.). 

3. L’autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT. 
4. L’autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato 

con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati. Il Comune assicura che le infrastrutture di sua 
proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non 
discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza. 

5. L’autorizzazione deve riportare: 
a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata; 
b) le modalità di ripristino; 
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c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell’esecuzione di lavori o 
danni. 

6. Prima di iniziare i lavori il soggetto autorizzato ne dovrà dare avviso a tutti gli altri 
Concessionari del suolo e del sottosuolo, e dovrà prendere con essi gli opportuni accordi 
affinché non venga recato nocumento ai cavi, alle tubazioni e ai manufatti esistenti. In 
caso di attraversamenti di linee ferroviarie, piste ciclabili o ciclopedonali dovranno essere 
rispettate le normative e le prescrizioni poste dall'ente interessato titolare delle 
infrastrutture o delle opere.  

7. Se la manomissione interessa sedimi di proprietà diversa da quella comunale ma 
comunque soggetta ad uso pubblico, il Concessionario dovrà richiedere preventiva 
autorizzazione ai proprietari del suolo. Tale autorizzazione costituirà parte integrante 
della richiesta di cui al precedente comma 2. 

8. Il ripristino definitivo dovrà essere direttamente eseguito a cura e spese del 
concessionario secondo le norme tecniche esecutive previste negli articoli 13 e 14 del 
presente regolamento.  
 

art. 8 Garanzie e cauzioni 

Le Aziende Operatrici, al fine del rilascio delle autorizzazioni, presteranno idonee cauzioni e 
garanzie secondo le disposizioni contenute nei Regolamenti comunali vigenti, in rapporto alla 
tipologia d’intervento. 
 
art.9 Oneri economici 

Per i criteri di determinazione dei canoni e delle tariffe, le modalità di accertamento e 
riscossione, se non regolati da apposite convenzioni, si rimanda al vigente Regolamento per 
l’applicazione dei canoni patrimoniali. 
 
art. 10 Sanzioni 

Per interventi completati oltre il termine prefissato nell’autorizzazione o nel provvedimento di 
rinnovo della stessa, potrà essere concordata una penale, per ogni giorno di ritardo, non 
giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in 
ogni singolo atto autorizzativo, salvo diversa disposizione sottoscritta nella eventuale 
Convenzione. 
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CAPO IV - NORME TECNICHE 

art. 11  Disposizioni di carattere generale 

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 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. 

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

 
art. 12 Disposizioni tecniche per le manomissioni  

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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. 

 
art. 13 Disposizioni tecniche per la colmatura degli scavi 

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. 
 
art. 14  Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi 

1. 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. 

2. 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). 

3. Eventuale segnaletica orizzontale deteriorata a causa dei lavori o cancellata dopo il 
ripristino stradale dovrà essere rifatta dal richiedente. 

4. Quei ripristini non eseguiti a regola d’arte e/o che presenteranno cedimenti entro due 
anni 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. 

 
art. 15 Requisiti delle infrastrutture nel sottosuolo 

Si riporta di seguito una serie di prescrizioni tecniche di carattere generale per la 
progettazione e realizzazione delle opere. 

15.1 - Tipologia delle opere 

Possono essere realizzate nuove infrastrutture interrate soltanto se ricomprese nelle seguenti 
tipologie: 
 in trincea, realizzate con scavo a cielo aperto con posa direttamente interrata o in 

tubazioni, successivo interro e ripristino della pavimentazione; 
 in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o 

termosaldati, per infilaggio di piú servizi di rete; 
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 in cunicoli tecnologici: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e 
passerelle portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile dall’esterno mediante la 
rimozione di coperture amovibili a livello stradale; 

 in gallerie pluriservizi: manufatti continui predisposti per l’alloggiamento di tubazioni e 
passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie dal piano stradale. 

Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani 
di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI - CEI di settore. Il ricorso alle 
strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree 
contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete. 
 

15.2 - Requisiti delle infrastrutture 

Le infrastrutture sopra elencate devono rispondere ai seguenti requisiti: 
 essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento 

dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze; 
 essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti 

con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI; 
 essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con 

le esigenze delle attività commerciali o produttive locali; 
 essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di 

plotte scoperchiabili, eventualmente abbinati a polifore; 
 essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati 

al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, 
così come indicato dalle «Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade 
urbane» del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per i marciapiedi a servizio delle 
aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per 
le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento. 

Oltre a quanto sopra indicato, le infrastrutture tipo cunicoli tecnologici devono corrispondere 
ai seguenti requisiti: 
 essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con 

tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle 
relative o annesse pertinenze; 

 essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte 
temporale non inferiore a dieci anni; 

 essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti 
con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le 
normative tecniche UNI - CEI;  

 per l’inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a platte amovibili, 
opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere 
rapportate all’altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse. 

Le infrastrutture tipo gallerie pluriservizi devono corrispondere ai seguenti requisiti: 
 possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e 

sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non 
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inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, 
utile anche per affrontare eventuali emergenze; 

 ai sensi dell’art. 66 del DPR 495/1992 devono essere accessibili dall’esterno, ai fini della 
loro ispezionabilitá e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

15.3 - Criteri di intervento 
Nelle aree soggette ad espansione urbanistica, o di significativa riqualificazione urbana, 
devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad optare 
per altro tipo di infrastruttura, i cunicoli tecnologici, all’interno dei quali procedere alla 
riallocazione di eventuali servizi giá esistenti. L’infrastruttura deve essere realizzata 
contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione primaria, valutando la possibilitá di 
destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi. 
Nelle aree già edificate ed in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le 
possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo, è effettuata dal comune in base alle 
caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-
architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare. 
Il ricorso alle strutture piú complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci e 
in genere nelle aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, 
contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete. Al fine di garantire il minor 
disagio possibile alla cittadinanza il Comune definisce le norme di salvaguardia ed in 
particolare l’intervallo di tempo minimo per cui é vietato manomettere una strada dopo che 
questa é stata sottoposta ad un intervento nel sottosuolo. 
Nei casi di confermata riutilizzabilitá non é consentita la realizzazione di nuove infrastrutture 
su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie 
capacitá di alloggiamento dei servizi di rete. 
Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere 
alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti nonne 
tecniche UNI - CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme 
di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas 
naturale) e s.m.i. e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 (Attuazione delle direttive 
89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); particolare 
attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per 
le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali. 
Ove possibile, le Strutture Sotterranee Polifunzionali (SSP) devono trovare collocazione sotto 
le parti destinate ad aiuole, stalli di sosta, piste ciclabili e marciapiedi e non sotto le 
carreggiate. 
I servizi vengono disposti su supporti in un ambiente protetto dall’acqua e dagli 
schiacciamenti, e vengono isolati gli uni agli altri. In tal modo sono meno soggetti al 
danneggiamento e all’usura mentre l’azione di manutenzione è facilitata. 
Nella scelta del percorso dei sottoservizi si deve tener conto dell’interferenza che l’esecuzione 
delle opere puó avere con le normali attivitá del soprasuolo (viabilitá, accesso alle proprietá, 



 

Pagina 13 

rumorositá del cantiere); per l’ipotesi in cui si aggiunge un servizio, deve essere previsto il 
mantenimento di un dagli altri sottoservizi a distanza di sicurezza. 
Per le strade maggiormente sensibili si devono adottare i seguenti criteri di intervento: 
 pianificazione degli interventi in concomitanza di piú gestori; 
 recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove reti; 
 utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali lo scavo a foro cieco 

(tecniche No-Dig). 
Sono previste tre tecniche di posa delle reti: 
 scavo a cielo aperto: prevede l’esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a 

differenti profonditá lungo tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, con 
normali mezzi di movimentazione terra per la posa interrata di tubazioni o la costruzione 
di manufatti per l’alloggiamento delle condotte; 

 scavo a foro cieco (tecniche No-Dig): tecnica di derivazione americana che richiede solo lo 
scavo di due pozzetti in corrispondenza dell’inizio e della fine del tracciato su cui si deve 
intervenire, limitando considerevolmente lo scavo a cielo aperto. A monte di ogni 
realizzazione No-Dig deve essere condotta una accurata campagna conoscitiva sulle 
possibili interferenze con i servizi giá esistenti e sullo stato della canalizzazione 
eventualmente da riabilitare: 

 recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che prevede il 
riutilizzo, con o senza risanamento, di condotte esistenti e che contempera i maggiori 
vantaggi in termini di impatto sull’ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il materiale 
di risulta. Le tecniche di risanamento delle infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si 
possono suddividere in tre gruppi a seconda che l’installazione della nuova condotta 
comporti una riduzione, un aumento o il mantenimento delle dimensioni originarie della 
condotta. 

Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa occorre tener conto: 
 che le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida alternativa 

nelle situazioni in cui non vi é la convenienza tecnico-economica a realizzare infrastrutture 
per l’alloggiamento dei servizi; 

 che le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni o 
contesti realizzativi: 
 attraversamenti stradali, ferroviari di corsi d’acqua; 
 strade con pavimentazioni di pregio nei centri urbani; 
 strade urbane a vocazione commerciale; 
 strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta; 
 risanamento dei servizi interrati; 
 riabilitazione senza asportazione delle vecchie canalizzazioni. 

 

15.4 - Criteri particolari 
Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la 
mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia 
all’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo 
adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più 
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opportuni. L’ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle 
opere con il citato D.P.R. 503/1996. 
Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell’articolo 54 del Decreto del Presidente della 
Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al Decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. concernente il regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno 
delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete; per le stesse si fa rinvio alle 
norme tecniche UNI – CEI. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto 
nell’infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di 
derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati 
dalla buona tecnica allo stato dell’arte attinti dalla guida tecnica UNI – CEI “Requisiti 
essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee 
polifunzionali”, di cui alla norma UNI - CEI “Servizi tecnologici interrati”, alla norma UNI - CIG 
10576 “Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo”, al decreto ministeriale 
24 novembre 1984. 
Per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra 
ottica, ai sensi della L. 69 del 18/06/2009 art. 1 c. 5, la profonditá minima dei lavori di scavo, 
anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, puó essere ridotta previo accordo 
l’ente proprietario della strada. 
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CAPO V – RESPONSABILITA' 

art. 16 Consegna delle aree e ripresa in carico da parte del Comune – 
Responsabilità 

L'inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da 
poter individuare, anche in un secondo tempo, il Concessionario che ha effettuato 
l'intervento.  
Dalla data di consegna i sedimi sono in carico all'utente e rimarranno fino alla riconsegna al 
Comune dopo la certificazione di regolare esecuzione di cui all'art.10. 
Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino 
sono in carico manutentivo ai concessionari in quanto committenti dei lavori. 
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa 
della manomissione e ripristino tra la data di consegna e un anno dopo la ripresa in carico da 
parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario. 
Il Comune non ha responsabilità alcuna sia del rispetto delle leggi antiinfortunistiche e sui 
cantieri mobili sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione 
dell'opera. Tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario.  
Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare 
in dipendenza della manomissione e l’occupazione del suolo pubblico e della esecuzione 
dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò il Comune totalmente 
esonerato ed altresì manlevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria 
eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi. 
 
art. 17 Regolare esecuzione 

I lavori dovranno essere condotti da tecnici incaricati dal Concessionario. La loro regolare 
esecuzione dovrà essere certificata da un tecnico, con l'assistenza di un tecnico comunale, 
prima della consegna dei sedimi al Comune. 
La certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale. 
Il Comune, prima di prendere in carico i sedimi, potrà comunque richiedere al Concessionario 
verifiche tecniche nei particolari casi che riterrà opportuni. 
Trascorsi sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (che deve essere comunicata per 
iscritto al Settore Lavori Pubblici - Servizio competente) il concessionario dovrà richiedere la 
visita di collaudo, finalizzata all'ottenimento del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
scavo e di ripristino delle sedi stradali manomessi. La visita dovrà avvenire entro due mesi 
dalla richiesta. Qualora la certificazione non potesse essere rilasciata per constatata non 
regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di altri sei mesi.  
Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle 
effettive dislocazioni dei servizi dell'area interessata (conseguenti alle varianti in opera) e 
delle eventuali rimozioni o sostituzioni di manufatti dismessi, comprendente i calibri e le 
quote, redatto in scala 1 :2000 a cura del Concessionario su uno stralcio della cartografia 
aerofotogrammetrica ufficiale del Comune di Castano Primo in scala 1:2000, su supporto 
cartaceo o informatico secondo la richiesta avanzata dall'Ufficio Comunale competente, onde 
poter aggiornare la banca dati. 
 



 

 

 


