
COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

 

 

 

 

Al Comune di Amelia 

C/O 3° SETTORE 

P.zza G. Matteotti, 3  

05022 AMELIA (TR)  
 

REGOLAMENTO SCAVI SU SUOLO PUBBLICO 
(D.C.C. n° 80 del 13/11/2009 – D.C.C. n° 47 del 22/12/2014) 

 

ALLEGATO 1 

 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AUTORIZZAZIONE APERTURA SCAVO 

 

Il Sottoscritto ___________________________ nato a _________________________ il ________ 

residente in via ____________________________ n°___ loc ______________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________;  

 

CHIEDE 

 

L’autorizzazione all’apertura dello scavo in via __________________________________________ 

per le seguenti Motivazioni __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Durata presunte dei lavori gg. : ______________  

Dimensioni Scavo (in m.) : Lung. = ___________ Larg. = __________ Prof. = ___________  

Si impegna a rispettare le prescrizioni che saranno impartite con l’autorizzazione e a seguire il  

Regolamento Comunale relativo all’apertura di scavi su strade pubbliche.  

Allega:  

• Relazione tecnica in 4 copie  

• Elaborato grafico con riportato il tracciato ed i particolari dello scavo in 4 copie (l’elaborato deve 

contenere: corografia in scala 1:5000/10.000, planimetria in scala 1:100/200 delle aree interessate 

riportante la linea di scavo, la distanza dai manufatti, dai marciapiedi, ecc., dove contenere le 

indicazioni dei pozzetti, griglie ecc, deve indicare la natura e le dimensioni delle tubazioni da allacciare 

nonché la profondità delle stesse.)  

Amelia, lì ________________  

 

Il Richiedente 

__________________________ 



COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

 

 

 

 

Al Comune di Amelia 

C/O 3° SETTORE 

P.zza G. Matteotti, 3  

05022 AMELIA (TR)  
 

REGOLAMENTO SCAVI SU SUOLO PUBBLICO 
(D.C.C. n° 80 del 13/11/2009 – D.C.C. n° 47 del 22/12/2014) 

 

ALLEGATO 2 

 

 

 

 
 

Autorizzazione n.______ 

del _________  

 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI. 

 

 

Via: ____________________________________________________________________________ 

Data inizio effettivo dei lavori: _______________ 

Fine presunta dei lavori: _______________  

Ore giornaliere di occupazione: _______________ 

Referente lavori: Sig. ___________________________________________ 

Tel. _____________________  

Fax _____________________  

 

Ditta esecutrice lavori: ___________________________________________________________ 

Responsabile della ditta: ________________________________________   

Tel. _____________________  

Fax _____________________  

 

Amelia, lì ________________  

 

Il Responsabile della ditta 

__________________________ 



COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

 

 

 

 

Al Comune di Amelia 

C/O 3° SETTORE 

P.zza G. Matteotti, 3  

05022 AMELIA (TR)  
 

 

REGOLAMENTO SCAVI SU SUOLO PUBBLICO 
(D.C.C. n° 80 del 13/11/2009 – D.C.C. n° 47 del 22/12/2014) 

 

ALLEGATO 3 

 

 

 

 
 

Autorizzazione n.______ 

del _________  

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE LAVORI ULTIMATI 

 

Con la presente si comunica e si dichiara che:  

1) i lavori ed i ripristini definitivi sono stati ultimati in data: _____________  

2) i lavori sono stati eseguiti dalla Ditta: _____________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________  

3) i lavori sono stati diretti da: _______________________________________________________  

4) i lavori di scavo e di ripristino sono stati eseguiti in conformità dell’autorizzazione rilasciata e delle 

prescrizioni del Regolamento.  

5) Si dà atto che il ricevimento della presente comunicazione di ultimazione lavori da parte di codesto 

Comune non costituisce accettazione dei ripristini effettuati; i ripristini saranno considerati definitivi 

da parte del Comune di Amelia, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data odierna qualora, nel frattempo, non 

vi siano state contestazioni.  

 

Amelia, lì ________________ 

Il Responsabile della ditta 

__________________________ 

 



COMUNE DI AMELIA 
Provincia di Terni 

 

 

 

 

Al Comune di Amelia 

C/O 3° SETTORE 

P.zza G. Matteotti, 3  

05022 AMELIA (TR)  
 

 
REGOLAMENTO SCAVI SU SUOLO PUBBLICO 
(D.C.C. n° 80 del 13/11/2009 – D.C.C. n° 47 del 22/12/2014) 

 

ALLEGATO 4 

 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE DI APERTURA SCAVI PER INTERVENTO URGENTE. 

 

 

Via: ___________________________________________________________________________  

Motivazione Urgenza: ______________________________________________________________  

Ubicazione (marciapiede-carreggiata): ________________________________________________ 

Dimensioni scavi (m.):  

Lunghezza: ___________________  

Larghezza: ___________________  

Profondità: ___________________  

Lo scavo e il riempimento saranno eseguiti secondo le modalità del regolamento comunale per scavi 

sul suolo pubblico e su aree soggette a pubblico transito. 

Inizio effettivo dei lavori: _________________  

Durata presunta: _________________  

Referente lavori: Sig. _______________________________________ 

 Tel. _______________  

Fax _______________  

Ditta esecutrice lavori: _____________________________________________________________ 

Responsabile della ditta: Sig. __________________________________ 

 Tel. _______________ 

 Fax _______________ 

 

Amelia, lì ________________ 

Il Responsabile della ditta 

__________________________ 

 


