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Comune di Osio Sotto (BG) 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

 
Regolamento attuativo 

Titolo 1 DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 FINALITA’ E CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo del Piano Urbano Generale dei 
Servizi nel Sottosuolo del Comune di Osio Sotto, in conformità ai disposti di cui all’art. 38, 
comma 1 della Legge Regionale 12 dicembre 2003, n.26. 
 
Il Regolamento disciplina: 
a) la posa, nelle aree di uso pubblico comunali e nelle sedi stradali, degli impianti 
sotterranei di seguito elencati, da parte di aziende ed imprese erogatrici di servizi così 
come di eventuali soggetti terzi: 
- reti elettriche per gli usi urbani, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi  
  stradali (illuminazione pubblica, videosorveglianza, semaforica e ecc); 
- reti di distribuzione del gas; 
- reti di trasporto e di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi; 
- reti di approvvigionamento idrico; 
- condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e quelle reflue urbane; 
- condotte per il teleriscaldamento; 
- eventuali altre reti interrate di futuro inserimento nel sottosuolo. 
b) le disposizioni relative alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova 
urbanizzazione, i rifacimenti/integrazione di quelli esistenti, la realizzazione di opere 
significative in termini di ristrutturazione urbanistica (sottopassi, parcheggi, sistemazioni 
stradali), ed eventuali interventi straordinari che comportino la sospensione del traffico 
stradale per periodi rilevanti; 
c) le modalità attuative delle funzioni di coordinamento tra Comune, aziende e imprese 
erogatrici dei servizi, enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso 
pubblico, in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, esistenti 
internamente al Comune stesso. 
 
Sono fatte salve le previsioni e disposizioni eventualmente contrastanti con il presente 
Regolamento, contenute in apposite convenzioni o contratti di servizio stipulati dal 
Comune con soggetti gestori dei sottoservizi. Per quanto non previsto in sede di 
convenzione o contratto di servizio si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di 
cui al presente regolamento. 
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ART. 2  UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO 

Compatibilmente con l’organizzazione degli uffici interni all’Amministrazione, 
l’Amministrazione di Osio conferirà le competenze specifiche dell’Ufficio del Sottosuolo ad 
uno o più uffici già esistenti, così come consentito da Regolamento regionale n. 6/2010. 
Precisamente, all’interno dell’Ente l’Ufficio tecnico rappresenterà il punto di riferimento per 
tali operazioni, cui saranno demandate le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo, 
le procedure di autorizzazione e di controllo degli interventi, il rapporto con le Aziende 
Erogatrici e gli altri enti e l’interlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi, 
conformemente a quanto stabilito dall’art. 19 della D.P.C.MT 3 marzo 1999 e dall’art. 7 del 
Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 , n. 6. 
 
Costituiscono attività dell’ufficio, eventualmente avvalendosi anche di personale esterno, 
le seguenti voci: 
a) la gestione e aggiornamento della cartografia ufficiale georeferenziata dei tracciati dei   
servizi a rete e delle infrastrutture nel sottosuolo; 
b) l’attività di cronoprogrammazione degli interventi; 
c) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS; 
d) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo, vigilando 
sulla loro corretta realizzazione; 
e) l’istruttoria finalizzata al rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione degli interventi nel 
sottosuolo, anche convocando eventualmente le necessarie conferenze di servizi; 
f) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta; 
g) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli 
informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati; 
h) la produzione di una mappa dei “lavori in corso” nel territorio comunale da inviare agli 
uffici di competenza.  
 
L’ufficio collabora con gli altri uffici comunali nella predisposizione delle convenzioni tipo e 
promuove iniziative per l’informazione e la comunicazione alla cittadinanza relativamente 
ai lavori in corso nel Comune ed a quelli in programmazione. 

ART. 3 SOGGETTI COINVOLTI 

Nell’ambito delle attività sul suolo e sottosuolo sono individuati i seguenti soggetti: 
- le Aziende Erogatrici. Società ed Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei servizi 
a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione 
delle reti di loro competenza, in armonia con gli indirizzi del Comune e degli interventi 
sulle reti stradali. Le Aziende Erogatrici devono mantenere tutti i loro manufatti collocati 
sul suolo e sottosuolo stradale, le reti, le opere accessorie e quant’altro posato; 
- le Imprese Esecutrici. Imprese che realizzano i nuovi servizi a rete, le infrastrutture 
polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni dei servizi a rete presenti nel territorio 
comunale; 
- i Privati. Soggetti privati, Enti o le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo. 
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ART. 4 RINVII ALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme nazionali e 
regionali vigenti in materia, con riferimento in particolare a: 
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.mti. - Nuovo Codice della Strada; 
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.mti. - Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del Nuovo Codice della Strada; 
- D.P.C.MT 3 marzo 1999 – Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti 
tecnologici; 
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.mti. - 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; 
- R.R. 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 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 
38 e art. 55, comma 18). 
 
Sono sempre fatte salve le prevalenti disposizioni di legge contenute in specifiche 
normative di settore. 

Titolo 2 ESECUZIONE OPERE, ONERI ECONOMICI E GARANZIE 

ART. 4 RICHIESTA DELL’AUTORIZZAZIONE 

La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltra ta almeno 15 (quindici) giorni 
prima dell’effettivo inizio dei lavori.  
 
Per le autorizzazioni da richiedersi dalle società erogatrici di servizi pubblici o da loro 
appaltatori riguardanti interventi programmabili, le stesse devono essere inoltrate entro la 
fine dell’anno precedente a quello in cui devono essere eseguiti gli interventi al fine di 
armonizzarle con gli interventi comunali o di altri soggetti interessanti le medesime aree. 
 
L’autorizzazione viene accordata senza pregiudizio nei diritti dei terzi, con piena facoltà di 
revocarla in qualsiasi tempo, per motivi di pubblico interesse, a giudizio insindacabile 
dell’Amministrazione Comunale, o di modificarla anche mediante l’aggiunta di nuove 
condizioni non precedentemente considerate. 

ART. 5 CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE 

Oltre alle condizioni elencate nei successivi articoli, l’autorizzazione si intende subordinata 
alle condizioni seguenti: 
a) che la sagoma non venga in alcun punto deformata o alterata; 
b) che tanto in corso di lavori, quanto dopo l’ultimazione dei medesimi, le opere permesse 
non abbiano mai a compromettere la continuità e la sicurezza del transito; 
c) che non siano in alcun modo pregiudicati i diritti dei terzi e che tutti gli eventuali danni 
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derivanti dalle opere concesse vengano di volta in volta sollecitamente riparati; 
d) che, per tutta la durata dell’autorizzazione, il titolare della stessa tenga sempre il 
Comune sollevato ed indenne di ogni responsabilità per danni derivanti dalle opere 
permesse; 
e) che vengano scrupolosamente osservate le prescrizioni della vigente Legge sui LL.PP. 
e quelle riguardanti la tutela delle strade e della circolazione. 

ART. 6 DISPONIBILITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE 

L’esecutore dei lavori dovrà costantemente tenere sul luogo dei lavori l’autorizzazione da 
esibire, se richiesta, a tutti i funzionari incaricati di far osservare le norme di polizia 
stradale. 

ART. 7 MANUTENZIONE DELLE OPERE CONTEMPLATE NELL’AUTORIZZAZIONE 

La manutenzione delle opere contemplate nell’autorizzazione e quella di altre opere che 
fossero in seguito prescritte per garantire la buona conservazione della strada, restano a 
carico del titolare dell’autorizzazione, il quale dovrà sempre ed immediatamente 
provvedere a richiesta dell’Amministrazione Comunale, sotto pena di revoca 
dell’autorizzazione. 

ART. 8 DEPOSITO DEI MATERIALI 

Durante l’esecuzione dei lavori è vietato depositare materiali di qualsiasi genere sulla 
banchina o sulla carreggiata stradale od interrompere il traffico salvo eventuali deroghe da 
parte dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE 

In funzione dell’autorizzazione il richiedente verserà, in via anticipata, il deposito 
cauzionale per una somma calcolata sulla base dei ml. occupati per scavi di larghezza 
fino a cm 50 e dei mq occupati per scavi con larghezza superiore a cm 50, come previsto 
da apposita delibera di Giunta Comunale n. 122/2012. 
Precisamente, a partire dal 1 settembre 2012 le modalità e consistenza del deposito 
cauzionale sono disciplinate come segue: 
- Pavimentazioni in conglomerato bituminoso 

a) € 1.500,00 per scavi di superficie fino a mq 4,99; 
b) € 2.000,00 per scavi di superficie da mq 5,00 fino a mq 9,99; 
c) € 100,00 in aggiunta ad € 2000,00, per ogni metro quadrato in eccedenza a mq 
10,00. 

- Pavimentazioni in materiale lapideo ed in autobloccanti 
a) € 1.500,00 per scavi di superficie fino a mq 4,99; 
b) € 2.000,00 per scavi di superficie da mq 5,00 fino a mq 9,99; 
c) € 200,00 in aggiunta ad € 2000,00, per ogni metro quadrato in eccedenza a mq 
10,00. 
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- Pavimentazioni sterrate ed aree verdi 
a) € 500,00 per scavi di superficie fino a mq 4,99; 
b) € 1.000,00 per scavi di superficie da mq 5,00 fino a mq 9,99; 
c) € 80,00 in aggiunta ad € 1000,00, per ogni metro quadrato in eccedenza a mq 
10,00. 

 
Il pagamento sarà effettuato presso la tesoreria comunale di Osio Sotto, in contanti, 
oppure mediante fidejussione bancaria. 
 
La restituzione avverrà dopo le verifiche di cui ai successivi articoli 16 e 17. 
Per le Società erogatrici e di gestione di servizi pubblici (energia elettrica, telefono, acqua, 
gas, illuminazione) è previsto un deposito cauzionale pari ad € 20.000,00 da rinnovarsi 
tacitamente ogni anno solare come previsto da apposita delibera di Giunta Comunale, 
anziché effettuare il deposito per ogni singola opera. Qualora l’entità dei lavori dovesse 
superare il valore del deposito di cui sopra è prevista, ad insindacabile giudizio del 
Responsabile Settore Tecnico, la possibilità di richiedere un’integrazione della somma 
depositata. 
 
Il deposito cauzionale deve essere versato presso la Tesoreria Comunale anche qualora il 
taglio stradale sia effettuato su strade provinciali nel caso lo stesso ricada all’interno del 
centro abitato così come individuato con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 

ART. 10 SEGNALAZIONE DEI LAVORI 

Dovranno essere adottate le segnalazioni prescritte dal D.L.vo 30.04.1992 n. 285, dal 
Regolamento d’esecuzione DPR 16.12.1992 n. 495 e le precauzioni atte ad impedire che 
si verifichino incidenti in corrispondenza dei lavori. Il titolare dell’autorizzazione rimarrà 
unico e pieno responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare a persone o cose 
in dipendenza di quanto autorizzato. 

ART. 11 ALTRI PERMESSI 

L’autorizzazione è subordinata al possesso da parte del richiedente di tutte quelle 
autorizzazioni o permessi per i quali possono essere interessati altri Enti e terzi. 

ART. 12 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Le modalità di esecuzione dei lavori dovranno essere le seguenti: 
a) il taglio della strada dovrà avvenire in modo perpendicolare o parallelo all’asse stradale 
previo taglio d’asfalto eseguito esclusivamente con lama rotante idonea a determinare un 
taglio regolare: per tagli di piccola entità, previa Autorizzazione del Settore Tecnico 
Comunale, sarà possibile l’utilizzo di altri strume nti che garantiscano comunque un 
taglio regolare;  
b) la posa delle condotte di cui alla richiesta dovrà essere fatta conformemente ai relativi 
regolamenti vigenti; 
c) il riempimento dello scavo effettuato dovrà avvenire con ghiaione o materiale arido ben 
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costipato fino a cm 20 dalla quota stradale; 
d) il materiale di risulta dello scavo dovrà essere portato alla discarica; 
e) si avrà particolare cura affinchè i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano rifiniti in 
piano perfetto con la rimanente pavimentazione; 
f) a seconda del tipo di pavimentazione, i ripristini dovranno seguire le seguenti 
prescrizioni generali: 
 
Manufatti 

rimozione e nuova posa in opera dei manufatti smossi, con sostituzione di quelli 

danneggiati con altri delle medesime caratteristiche. 
 
Pavimentazione in Macadam 

 la pavimentazione della carreggiata sarà costituita da 20 cm compressi in ghiaia mista 

di fiume frantumata con elementi di dimensione massima di 6 cm, intasata con graniglia 
o sabbione di cava, il tutto cilindrato a Macadam chiuso. 

 
Pavimentazione in cubetti di porfido 

rettifica dello scavo con il taglio realizzato a stringere; 

realizzazione della platea di fondazione in calcestruzzo cementizio di 25 cm In 

carreggiata ed in corrispondenza degli accessi carrali e di 15 cm sui marciapiedi con 
interposizione di rete elettrosaldata diamt 4 o diamt 5 maglia 15x15 cm, in doppio strato 
in carreggiata ed in corrispondenza degli accessi carrali e semplice sui marciapiedi; 

pavimentazione in cubetti di porfido, utilizzando quelli rimossi e sostituendo quelli 

mancanti, rotti o imbrattati con altri della stessa pezzatura, su letto di sabbia o sabbia e 
cemento per uno spessore complessivo dopo la battitura di cm 15 per i cubetti 4-6 e 6-8 
e di cm 20 per i cubetti 8-10, 10-12 e 12-14; 

intasamento con sabbia e sigillatura con boiacca di cemento o preparato bituminoso, se 

preesistente, per una profondità di 3/4 cm. 
 
Pavimentazioni in acciottolato 

rettifica dello scavo con il taglio realizzato a stringere; 

realizzazione della platea di fondazione in calcestruzzo cementizio di 25 cm In 

carreggiata ed in corrispondenza degli accessi carrali e di 15 cm sui marciapiedi con 
interposizione di rete elettrosaldata diamt 4 o diamt 5 maglia 15x15 cm, in doppio strato 
in carreggiata ed in corrispondenza degli accessi carrali e semplice sui marciapiedi; 

pavimentazione in ciottoli di fiume, utilizzando quelli rimossi e sostituendo quelli 

mancanti, rotti o imbrattati con altri della stessa pezzatura, su letto di sabbia o sabbia e 
cemento per uno spessore complessivo dopo la battitura di 15/20 cm; 

intasamento con sabbia e cemento. 

 
Pavimentazione in pietra 

rettifica dello scavo con il taglio realizzato a stringere e rimozione degli elementi di 

pavimentazione danneggiati; 

realizzazione della platea di fondazione in calcestruzzo cementizio di 25 cm In 

carreggiata ed in corrispondenza degli accessi carrali e di 15 cm sui marciapiedi con 
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interposizione di rete elettrosaldata diamt 4 o diamt 5 maglia 15x15 cm, in doppio strato 
in carreggiata ed in corrispondenza degli accessi carrali e semplice sui marciapiedi; 

pavimentazione con elementi dello stesso materiale preesistente, utilizzando quelli 

rimossi soltanto se perfettamente integri e sostituendo quelli mancanti, rotti o imbrattati 
con altri di identiche caratteristiche, su letto di malta o sabbia e cemento; 

sigillatura come preesistente. 

 
Pavimentazioni in piastre di calcestruzzo cementizio 

le piastre in calcestruzzo cementizio di pavimentazione stradale interessate dalla 

manomissione dovranno essere demolite per intero ed il ripristino dovrà essere 
effettuato con una pavimentazione bituminosa dello spessore complessivo eguale a 
quello delle piastre rimosse e con gli spessori oltre il tout-venant bitumato come indicato 
per le pavimentazioni bituminose. 

 
Pavimentazioni bituminose 

rettifica con taglio dell’asfalto per almeno 25 cm oltre lo scavo prima del ripristino 

definitivo della pavimentazione, con la scarifica completa di marciapiedi o carreggiate 
dove la manomissione superasse il 50% della larghezza e per ogni fascia bitumata 
residua dopo la rettifica contro i cordoli, muri e recinzioni di larghezza inferiore ad 1 
metro; 

preparazione del piano di posa della pavimentazione bituminosa; 

formazione della pavimentazione bituminosa costituita da: 

* strade ad alto scorrimento: 
12 cm di tout-venant bitumato + 5 cm di pietrischetto bitumato + 3 cm di bitulite in 
carreggiata previa regolarizzazione del fondo e fresatura di 3 cm estesa a 50 cm oltre il 
taglio di rettifica negli attraversamenti, alla semicarreggiata o corsia per i tagli longitudinali; 
* altre strade di larghezza superiore a 4.00 mt: 
12 cm di tout-venant bitumato + 3 cm di bitulite in carreggiata previa regolarizzazione del 
fondo e fresatura di 3 cm estesa a 50 cm oltre il taglio di rettifica negli attraversamenti e 
alla semicarreggiata o corsia per i tagli longitudinali; 
* altre strade di larghezza fino a 4.00 mt: 
12 cm di tout-venant bitumato + 3 cm di bitulite in carreggiata previa regolarizzazione del 
fondo e fresatura di 3 cm estesa a 50 cm oltre il taglio di rettifica negli attraversamenti e 
all’intera larghezza della carreggiata per i tagli longitudinali; 
* marciapiedi: 
8 cm di tout-venant bitumato (18 cm in corrispondenza dei passi carrali) + 2 cm di bitulite 
previa fresatura di 2 cm estesa a 50 cm oltre il taglio di rettifica negli attraversamenti e 
all’intera larghezza per i tagli longitudinali. 
Il manto bituminoso di finitura sarà realizzato con profili regolari ed ortogonali e le 
giunzioni, che dovranno risultare sempre a livello, saranno sigillate con emulsione 
bituminosa a “Filler”. 
 

La prima fase del ripristino definitivo fino alla realizzazione di tout-venant bitumato e 

pietrischetto bitumato dovrà essere attuata tra il 3° ed il 15° giorno successivi alla 
ultimazione della manomissione. 

La fase conclusiva del ripristino definitivo con la realizzazione del tappeto bitulitico sarà 

attuata solo quando le condizioni atmosferiche assicureranno la tenuta della soluzione 
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bituminosa e comunque tra il 15° ed il 45° giorno s uccessivi alla ultimazione della 
manomissione; nel caso di lunghi periodi di condizioni meteorologiche avverse e nel 
periodo invernale i tempi saranno concordati con il Settore Tecnico Comunale. 

ART. 13 GARANZIA 

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nell’arco di 6 mesi dall’ultimazione dei 
lavori, dovranno essere eliminati tempestivamente a cura del titolare dell’autorizzazione. 
Sino a tale data il deposito cauzionale non potrà essere restituito. 
Qualora il cedimento segnalato da parte dell’U.T.C., per via telefonica o via fax non venga 
ripristinato entro quarantotto ore dalla data di segnalazione, lo stesso verrà ripristinato a 
cura dell’U.T.C. che addebiterà le spese al titolare del nulla osta e/o autorizzazione, anche 
prelevando la somma necessaria dalla cauzione. 
La restituzione del deposito cauzionale potrà essere effettuata, su richiesta dell’utente,  
trascorsi almeno 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori previo certificato di svincolo 
redatto dall’Ufficio Comunale incaricato nel quale si attesti l’avvenuto ripristino a perfetta 
regola d’arte e l’assenza di ulteriori cedimenti. 

ART. 14 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

Tutta la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente rimossa durante i lavori dovrà 
essere rimessa in opera su basamenti in calcestruzzo, rispettando la precedente 
ubicazione nonché il parere dell’Ufficio di Polizia Locale. 

ART. 15 LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE 

Per l’esecuzione degli interventi che implicano limitazioni temporanee della circolazione 
dovrà essere richiesta all’Ufficio di Polizia Municipale l’emissione della relativa ordinanza 
specificando il percorso alternativo e la durata dell’interruzione. 
Tale richiesta dovrà essere inoltrata almeno 7 giorni prima salvo casi di comprovata 
urgenza. 

ART. 16 CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

I lavori di cui sopra dovranno essere portati a termine entro 6 mesi, salvo il caso di 
particolari ed eccezionali situazioni da concordare con l’Ufficio Tecnico, dalla data di 
rilascio dell’autorizzazione termine corrispondente al periodo di validità della stessa: non 
sono ammesse deroghe per la validità dell’atto autorizzativo ma è possibile inoltrare 
istanza per il rilascio di nuova autorizzazione. 
 
Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni generali: 

almeno due giorni prima dovrà essere comunicata la data esatta di inizio dei lavori e 

concordato un sopralluogo con i funzionari addetti dell’Ufficio Tecnico; 
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in caso di interferenze o manomissioni di impianti occorre rivolgersi all’Ufficio Tecnico 

del Comune sia per l’impianto di pubblica illuminazione che per l’acquedotto per 
l’allacciamento alla rete idrica ecc; 

tutti gli impianti interrati dovranno preferibilmente essere realizzati in sede di 

marciapiede al fine di contenere i disagi e danni permanenti in carreggiata; 

pali, armadi e colonnine non potranno in nessun caso essere installati in luogo ove vi 

sia comprovato intralcio, pericolo o disagio per la circolazione veicolare e non; se posati 
su marciapiedi saranno di norma incassati nelle recinzioni, all’interno delle proprietà 
(dove possibile ad 1.50 mt dal cordolo marciapiedi) oppure, per i pali, realizzati a 
mensola non dovranno, se possibile, restringere la sezione libera dei marciapiedi al di 
sotto degli 1.50 mt; 

i pozzetti saranno collocati preferibilmente nell’ordine: nei parcheggi, nelle zone di sosta 

in carreggiata, sui marciapiedi, nella corsia di transito su strade secondarie, nelle 
aiuole, nelle corsie di transito su strade principali e comunque in modo che non siano 
soggetti alle sollecitazioni imposte dalle ruote dei veicoli in transito; 

 le saracinesche degli allacciamenti privati con le relative pilette devono essere tenute il 

più possibile a margine dei marciapiedi o delle carreggiate, a limitare l’intralcio alla 
circolazione pedonale; 

cavi e tubazioni sotterranei abbandonati ed in disuso devono essere rimossi totalmente; 

per la sicurezza della circolazione dovrà essere effettuato in giornata il ripristino 

provvisorio con asfalto a freddo dello spessore di 5 cm dei tagli in attraversamento 
stradale, di tutte le manomissioni in corrispondenza degli incroci ed in curva e dei 
recapiti degli attraversamenti pedonali sui marciapiedi: le parti non ripristinate 
provvisoriamente dovranno essere transennate; 

le strade circostanti l’area transennata interessata dai lavori dovranno essere 

mantenute libere, pulite e sgombre da qualsiasi materiale; 

l’Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di imporre in ogni 

tempo, qualora necessario per motivi di pubblico interesse, modifiche o nuove 
condizioni, ivi compreso lo spostamento degli impianti autorizzati; 

l’ultimazione dei lavori di manomissione e di ripristino provvisorio dovrà essere 

comunicata allegando la documentazione indicata nel provvedimento autorizzativo, 
contestualmente all’Ufficio Tecnico ed all’impresa incaricata del ripristino definitivo; 
dalla data di ultimazione dei lavori decorre il termine di cui all’art. 13. 

ART. 17 INCAMERAMENTO DEL DEPOSITO CAUZIONALE 

In caso di mancato, irregolare o parziale ripristino del taglio strada – a insindacabile 
giudizio dell’Ufficio Tecnico Comunale – è facoltà dell’Amministrazione Comunale 
incamerare totalmente o parzialmente il deposito cauzionale o parte dello stesso 
corrispondente alla stima dei lavori di ripristino effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
comprensivo di una quota per spese generali (istruttoria, sorveglianza, ecc.). 
 
In mancanza del solo tappeto d’usura verrà trattenuto un importo corrispettivo al doppio 
del valore della categoria di lavoro riscontrata sul Bollettino della C.C.I.A.A. vigente. 
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Gli accertamenti sono di competenza del Settore Tecnico Comunale e dovranno essere 
svolti dopo almeno 6 mesi dall’ultimazione lavori. 

ART. 18 MISURE DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE 

L’impresa esecutrice ha l’obbligo di adottare misure ed accorgimenti al fine di garantire la 
sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, sia nelle ore diurne che nelle ore 
notturne. 
 
Al fine di rendere regolare la visibilità del personale addetto ai lavori, il personale preposto 
ad effettuare i medesimi sulla sede stradale è tenuto ad adottare un abbigliamento che 
garantisca la propria visibilità e la propria sicurezza, così come previsto dai commi 2° e 4° 
dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada, il quale prevede anche l’applicazione della 
sanzione di € 687,75 per chi non ottempera a tale disposizione. 

ART. 19 SANZIONI 

Per il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente regolamento non 
espressamente sanzionate da specifiche disposizioni di legge, verrà applicata una 
sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00. 

Titolo 3 PIANIFICAZIONE E GESTIONE 

ART. 20 COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 

L’Ufficio per il sottosuolo coordina gli interventi relativi al sistema stradale, ai sottosistemi 
a rete ed alle infrastrutture presenti nel sottosuolo, collaborando con gli altri Uffici, Servizi 
e Settori del Comune interessati nonché con le Aziende Erogatrici. 
 
L’Ufficio comunica periodicamente alle Aziende Erogatrici l’elenco degli interventi previsti 
dal Piano triennale delle Opere Pubbliche, dal Piano di Governo del Territorio (PGT), dai 
Piani Attuativi, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e l’elenco degli 
interventi legati ai Permessi di Costruire, che il Settore Gestione del Territorio del Comune 
segnalerà all’Ufficio stesso. 
 
L’Ufficio convoca semestralmente una Riunione di Coordinamento con la finalità di gestire 
la rete stradale e del sottosuolo, valutare i programmi degli interventi previsti dal Comune, 
dagli Enti, dai privati e dalle Aziende Erogatrici, e definire il programma delle 
opere/interventi da realizzare. 
 
Le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere, entro il 30 Settembre di ogni anno, il 
proprio Programma Operativo Annuale relativo all’anno successivo. Tale programma 
risulta costituito da una relazione generale, un programma dei lavori, una planimetria 
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generale in scala 1:5000 o da una o più planimetrie di dettaglio in scala 1:1000 (in formato 
digitale DWG, MXD e/o SHP), nonché da tabelle riportanti l’indicazione dei tracciati e le 
caratteristiche principali degli impianti da installare. 
Il Programma Operativo Annuale (che diventerà strumento primario di programmazione e 
coordinamento tra le Aziende Erogatrici e tra esse ed il Comune) dovrà essere riferito a 
tutti gli interventi di potenziamento, estensione, rinnovamento e manutenzione delle reti in 
programma e previsione per l’anno seguente. 
Contestualmente, le Aziende Erogatrici sono tenute a trasmettere entro il 30 Settembre di 
ogni anno la cartografia georeferenziata ed aggiornata (nei medesimi formati digitali 
vettoriali DWG, MXD e/o SHP) dei tracciati (rete e delle infrastrutture) sotterranei di 
propria competenza, ad utilizzo dell’Ufficio per il coordinamento degli scavi. 
Tale cartografia sarà accompagnata da una dichiarazione con cui l’Azienda Erogatrice 
ritiene indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non 
corrispondenza della cartografia allo stato di fatto di luoghi e reti, nonché all’incompletezza 
dei dati connessi alla cartografia stessa (profondità di posa, diametri tubazioni, distanza 
da capisaldi certi, etc.). 
 
L’Ufficio definisce con i partecipanti alla Riunione di Coordinamento: 
- il piano degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dislocati nel territorio 
comunale, per l’anno di riferimento; 
- la tempistica di inizio e fine dei lavori degli interventi che devono essere realizzati, di 
concerto con l’Ufficio Tecnico, nell’anno di riferimento; 
- le modalità di rapporto con il Comando di Polizia Locale e gli altri Uffici, Servizi e Settori 
comunali; 
- l’organizzazione dei cantieri, le azioni di prevenzione e di segnalazione dei lavori. 
 
L’Ufficio esamina i programmi presentati dalle Aziende Erogatrici, e coordina i loro 
interventi per conseguire un’azione organica degli interventi nella stessa area e limitare i 
costi sociali.  
 
L’Ufficio riceverà annualmente dalle Aziende Erogatrici un rapporto sullo stato dei 
sottosistemi. 
 
Ogni qualvolta sia ritenuto necessario, l’Ufficio attiva la Conferenza dei Servizi al di fuori 
delle due riunioni semestrali secondo le disposizioni previste dalla Legge n° 241/90 e 
s.mti. (Legge n° 340/00). 

ART. 21 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’Ufficio ricopre l’incarico di programmare gli interventi previsti sul suolo pubblico, in 
collaborazione con le Aziende Erogatrici. 
Tale programmazione consente una gestione integrata degli interventi relativi alle reti di 
sottosistemi presenti nel territorio comunale, finalizzata ad un migliore uso del suolo e del 
sottosuolo stradale, riducendo i disservizi, gli elementi di congestione, di inquinamento ed 
i costi sociali connessi a gestioni inefficienti degli interventi nel sottosuolo. 
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Gli interventi programmati dal Comune, relativi ad interventi nel sottosuolo, sono inseriti 
nel programma triennale degli interventi e nel relativo aggiornamento annuale. 
L’Ufficio predispone il programma di ricognizione finalizzato al monitoraggio qualitativo e 
quantitativo delle reti di sottoservizi e relative infrastrutture nel sopra e sottosuolo esistenti, 
utilizzate e non utilizzate, a cura e spese delle Aziende Erogatrici. 
Tale monitoraggio viene effettuato su tutte le strutture inerenti alle infrastrutture, reti, 
manufatti, punti di accesso, e strutture di supporto connesse, al fine di rilevarne la 
presenza e lo stato di conservazione/utilizzo. 
 
L’insieme dei risultati ottenuti dall’indagine sono elaborati al fine di essere trasmessi 
all’Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia. 

ART. 22 CARTOGRAFIA E GESTIONE DEI DATI 

L’Ufficio predispone la mappatura georeferenziata del Sistema Strade con i tracciati delle 
reti stradali, degli arredi e delle infrastrutture sotterranee sulla base delle cartografie 
elettroniche georeferenziate fornite dalle Aziende Erogatrici ed operatrici che devono 
mappare e rilevare i dati sulla base degli standard regionali.  

 
Le Aziende Erogatrici, al fine di implementare la conoscenza del sottosuolo da parte 
dell’Amministrazione Comunale, entro 90 (novanta) giorni dalla formulazione di motivata 
richiesta da parte dell’Ufficio e nel rispetto delle normative vigenti, forniranno i dati relativi 
agli impianti esistenti conformemente a quanto stabilito all’allegato 2 del Regolamento 
Regionale n. 6/2010. 
Le Aziende Erogatrici sono comunque tenute a mantenere costantemente aggiornati i dati 
tecnici e cartografici relativi ai propri impianti, a renderli disponibili al Comune senza oneri 
economici ed a fornire semestralmente i dati tecnici e cartografici (secondo costruito) 
relativi ai lavori eseguiti. 
 
Dovranno essere fornite l’ubicazione georeferenziata degli impianti o, in alternativa, 
indicazioni quali il lato della strada occupato, la profondità stimata, l’ingombro dell’impianto 
esistente e la distanza da punti di riferimento dagli edifici. Relativamente agli impianti, 
dovranno essere indicate le seguenti caratteristiche principali: 
- per reti gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, del materiale e della 
dimensione; 
- per reti di elettricità, illuminazione pubblica: tensione nominale, materiale; 
- per reti di telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea. 
 
L’inadempimento da parte dei gestori di impianti nel sottosuolo a quanto disposto nel 
presente articolo, senza giustificato motivo, costituisce condizione ostativa al rilascio delle 
autorizzazioni per la posa di nuove tratte di reti, fatte salve quelle relative ad interventi 
necessari per garantire la continuità del servizio.  
 
Essendo suscettibili di variazioni, tali dati dovranno essere verificati preliminarmente ad 
ogni nuovo intervento; sarà pertanto cura, onere e responsabilità di chi esegue i lavori di 
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scavo effettuare in via preventiva tutte le verifiche necessarie per la precisa individuazione 
degli impianti esistenti nel sottosuolo. 
 
In caso di nuovi interventi, gli operatori dovranno trasmettere al Comune, in formato 
digitale, la rappresentazione di quanto realizzato ai fini dell’inserimento nella cartografia 
georeferenziata. 

ART. 23 PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo ha carattere decennale, risultando 
attuato tramite annuali piani operativi in riferimento al Piano triennale delle Opere 
Pubbliche e dei piani industriali delle Aziende Erogatrici, con l’eccezione degli interventi 
non programmabili che rispondano a regole fissate dalle Autorità competenti. 
 
Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo viene approvato dall’Amministrazione 
Comunale quale specificazione di settore del Piano dei Servizi nel Piano di Governo del 
Territorio (PGT, artt. 8 e 9 della L.R. n° 12 dell’ 11/03/2005) e viene predisposto come 
previsto dall’art. 3, commi 3 e 4 del Regolamento Regionale n° 6 del 15/02/2010 e dall’art. 
38 della L.R. 26/03. 
 
Operativamente, il PUGSS individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture sotterranee, 
i relativi tracciati e le tipologie che nel tempo serviranno il territorio comunale. Nello 
specifico, in quanto opera di urbanizzazione primaria, l’infrastruttura sotterranea, deve 
obbligatoriamente possedere i requisiti previsti dal punto 4c del R. R. n° 6 del 15/02/2010 
e, come disposto dall’art. 39 della L.R. n° 26/03, deve essere realizzata per: 
a) casi di manutenzione straordinaria sulle reti o sulla sede stradale esistente, che 
riguardino la rete primaria (riferita alla classificazione funzionale prevista dal Nuovo 
Codice della Strada) o la posa di pavimentazioni di pregio; 
b) ambiti soggetti a pianificazione attuativa (aree di nuova urbanizzazione o di recupero 
urbanistico), nei qual casi la realizzazione dell’infrastruttura (in quanto opera di 
urbanizzazione primaria), è di competenza del soggetto attuatore; 
c) interventi di riqualificazione urbana di rilevanza comunale (sottopassi, ecc.). 
 
Si prevede la necessità di convocare la Conferenza di Servizi (L. n° 241/90 e s.mti. e L. n° 
340/00), relativamente al procedimento concessorio di interventi d’infrastrutturazione, nei 
casi di: 
- interventi di rilevanza sovracomunale (ai sensi del R.R. n° 6 del 15/02/2010); 
- interventi non previsti nel Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo o nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 39, comma 3 della L.R. n° 
26/03. 
 
La gestione delle infrastrutture è regolata da una convenzione stipulata tra il Comune ed i 
Concessionari, sulla base delle disposizioni di cui all’art. 40 della L.R. n° 26/03. 
 
L’Ufficio non autorizza la posa di nuovi servizi a rete e il ripristino di quelli interrati 
preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, qualora nella stessa tratta vi siano 
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infrastrutture polifunzionali adeguatamente dimensionate per le esigenze delle Aziende 
Erogatrici. 
 
Il Comune ha la facoltà di trasferire i servizi a rete esistenti (delle varie Aziende Erogatrici) 
internamente ad infrastrutture polifunzionali, a proprie spese. In tale caso, il Comune 
impone alle Aziende Erogatrici la tariffa per l’utilizzo dell’infrastruttura, salvo quanto 
diversamente disciplinato nelle convenzioni in essere. 


