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COMUNE  di  CASTREZZATO 
(Provincia  di  Brescia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE AVENTE AD 

OGGETTO LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI 

MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E LE OPERE DI 

SCAVO E RIPRISTINO. 
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ART.1 OGGETTO  

Il presente Regolamento Comunale, disciplinante le operazioni di manomissione del suolo 

pubblico, opere di scavo e ripristino, riguarda tutte le attività svolte sul suolo e nel 

sottosuolo del Comune di Castrezzato (BS), quando sia necessario provvedere ad opere 

di realizzazione, potenziamento, collegamento e/o manutenzione di sottoservizi 

tecnologici, sia in ambito di pubblica utilità sia in ambito privato.  

 

ART.2 SCAVI PER SERVIZI DI ACQUEDOTTO E/O FOGNATURA  

Per gli interventi di cui al punto precedente e riguardanti i servizi di Acquedotto e 

Fognatura, per le opere di scavo e di ripristino  

si fa riferimento al Regolamento AATO (Consorzio Autorità D’Ambito) della Provincia di 

Brescia Allegato 2 alla Deliberazione n. 2 dell’Assemblea Consortile dell’8 maggio 2009, 

specificato Allegato 7 “Protocollo per scavi e ripristini su aree comunali” (in allegato alla 

presente).  

 

ART.3 ADOZIONE REGOLAMENTO AATO  

Per estensione, l’Allegato 7 “Protocollo per scavi e ripristini su aree comunali” del citato 

Regolamento AATO della Provincia di Brescia, viene adottato del Comune ed esteso a 

tutte le attività di manomissione del suolo pubblico del territorio comunale, integrato da 

quanto esposto nel successivo art. 4.  

 

ART.4 ULTERIORI PRESCRIZIONI E RIPRESA IN CARICO SUOLO  

Oltre a quanto previsto nell’Allegato 7 del Regolamento AATO della Provincia di Brescia 

(richiamato dal presente regolamento comunale), chiunque sia in possesso di debita 

autorizzazione comunale per la manomissione del suolo pubblico, deve rispettare anche le 

seguenti disposizioni:  

• I lavori potranno essere svolti solo in presenza di appositi segnali di pericolo e 

indicazione della presenza degli scavi, mediante appositi sbarramenti, cartelli e/o 

segnali luminosi che dovranno rimanere accesi nelle ore notturne ed anche in ogni 

caso di scarsa visibilità (mancata illuminazione, nebbia o foschia); 

• le opere di scavo, relative ai lavori oggetto di autorizzazione, possono essere 

realizzate sul territorio comunale a condizione che vengano effettuate a perfetta 

regola d’arte, senza ostacolare la viabilità, provvedendo alle misure di sicurezza 
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verso terzi, alla riparazione di eventuali danni o manomissioni causati durante 

l’esecuzione dei lavori e con l’obbligo di mantenere pulita l’area sede dei lavori e  

circostante; 

• Tutti i lavori interessanti le sedi stradali, salvo giustificati motivi, che 

tempestivamente dovranno essere comunicati all’autorità comunale, dovranno 

essere ultimati in giornata. 

• I materiali impiegati nel riempimento dello scavo dovranno essere 

convenientemente battuti ed innaffiati onde ridurre al minino le polveri e  diminuire il 

volume stoccato, usando per la massicciata materiale arido e compattato; 

• Nel caso d’interventi su pubblica via, interessanti un’intera corsia e con 

pavimentazioni ordinarie, il ripristino dovrà essere esteso all’intera corsia e 

comunque avere dimensione equivalente all’intera corsia;  

• Nel caso di pavimentazioni speciali (porfido, acciottolato, ecc.) il ripristino dovrà 

comunque avere dimensione superiore allo scavo per almeno 1 mt per ogni lato 

dello scavo; 

• Nel caso di ripristino su aree verdi pubbliche, la sistemazione dovrà essere fatta 

regola d’arte con ripristino del terreno e successiva semina. Dopo 6 mesi dal 

ripristino andrà verificata l’assenza di buche e avvallamenti, provvedendo se 

necessario a ripristinare nuovamente il terreno e riseminato; 

• Su marciapiedi o ciclopedonali (cementati, asfaltati, o pavimentati) si prescrive la 

sistemazione a “regola d’arte” del piano, nel rispetto dei materiali e delle pendenze. 

Per motivi di sicurezza il ripristino dovrà avvenire, indipendentemente dal materiale 

formante il piano da ripristinare, per tutta la larghezza del marciapiede o della 

ciclopedonale; 

• le caditoie stradali, esistenti in prossimità degli scavi o degli stoccaggi di materiale 

inerte, dovranno essere pulite a fine lavori; 

• il ripristino stradale con tappetino di usura dovrà essere comunicato all’ufficio 

tecnico e dopo un anno (1 anno), se non si evidenzieranno cedimenti, 

abbassamenti, dislivelli o sconnessioni, il Comune riprenderà in carico il tratto di 

strada interessato dai lavori; 
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• L’inizio dei lavori di scavo dovrà essere comunicato da parte del concessionario 

almeno 24 ore prima aglio organi comunali di vigilanza incaricati di far osservare le 

norme di cui alla presente autorizzazione; 

• Rimane esplicitatamene stabilità che il concessionario dovrà provvedere a tutte le 

operazioni di cui sopra a propria cura e spese. L’Amministrazione si riserva il diritto 

di intervenire d’ufficio, qualora venissero accertate delle irregolarità di qualunque 

natura  nell’esecuzione dei lavori; 

 

ART.5 CAUZIONE 

Al fine di ottenere il nulla –osta all’esecuzione dei lavori in oggetto, è necessario che 

venga versata una somma a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituito dopo che 

l’Ufficio Tecnico avrà effettuato il sopralluogo di verifica di avvenuto ripristino a regola 

d’arte dei lavori eseguiti. 

L’importo di detta cauzione è stabilito in 90,00 euro per metro lineare di scavo e comunque 

per un importo minimo pari a 1.000,00 euro. 

Il pagamento della cauzione dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale Credito 

Bergamasco – Banco Popolare via Torri – Castrezzato, codice IBAN: IT47L 

0503454290000000006618. 

 

ART. 6 RESPONSABILITA’ DANNI A TERZI  

Le ditte operanti ai sensi del presente regolamento sono responsabili di eventuali danni a 

cose, persone o animali, dall’inizio delle attività di scavo fino alla fine delle attività di 

ripristino, ivi compresa la posa del tappetino di usura in seguito alla stabilizzazione del 

piano. A tal fine, le suddette ditte, dovranno disporre di idonea polizza assicurativa, 

lasciando indenne da eventuali richieste di risarcimento l’Amministrazione Comunale di 

Castrezzato. 

  

ART.7 REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO  

L’eventuale regolamentazione del traffico durante l’esecuzione dei lavori di scavo e 

ripristino dovrà essere concordata con l’ufficio di Polizia Locale, che dovrà essere avvisato 

almeno 5 giorni prima dell’esecuzione dei lavori, e comunque in osservanza alle 

disposizioni impartite dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 

attuazione.  
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ART.8 ALTRI SOTTOSERVIZI  

La ditta esecutrice delle opere di cui al presente Regolamento dovrà provvedere alla 

verifica delle interferenze dello scavo con altri sottoservizi. In tal caso dovrà rivolgersi ai 

vari gestori dei sottoservizi tecnologici presenti sul territorio comunale.  

 

ART.9 SANZIONI  

La verifica dell’osservanza delle presenti disposizioni è affidata al Comando di Polizia 

Locale, agli agenti e agli organi di sorveglianza previsti dalla Legge.  

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento comunale di 

manomissione del suolo pubblico - opere di scavo e ripristino – sarà così sanzionato:  

• Per violazione a quanto previsto dall’art. 4 è prevista una sanzione pecuniaria di €. 

300,00 per cadauno argomento di riferimento.  

• Per violazione a quanto previsto dall’art. 5 (mancanza di polizza assicurativa) è 

prevista una sanzione pecuniaria di €. 1.000,00.  

• Per violazione a quanto previsto dall’art. 6 (mancanza del rispetto del preavviso di 5 

gg.) è prevista una sanzione pecuniaria di €. 100,00.  

• Per altre violazioni (Regolamento Comunale di Polizia Locale, Nuovo Codice della 

Strada e dal Regolamento di attuazione, eccE), si fa riferimento a quanto previsto 

nei medesimi Regolamenti o disposizioni di Legge e si fa riferimento alle sanzioni 

previste dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, DPR 

16/12/1992 n. 495, DPR 16/09/1996 n. 610 e s.m.i., eccE). 

• Per eventuale violazione a disposizioni ambientali o di sicurezza fanno riferimento 

le normative vigenti in materia.  

 

ART.10 DISPOSIZIONI FINALI  

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ci si richiama alle 

vigenti disposizioni in materia. 


