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DISCIPLINARE TECNICO 
 

 

 

Per le richieste di autorizzazione 

all’occupazione del suolo pubblico e la 

concessione allo scavo 

 

Per le prescrizioni tecniche relative alle attività 

di allacciamento e scavi, di ripristino 

provvisorio e definitivo del sedime stradale e 

delle aree di pertinenza. 

 

Città di SETTIMO TORINESE 
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AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Art. 1 

 

 Il presente Disciplinare tecnico, redatto in conformità all’art. 14 comma 3° del “REGOLAMENTO PER 

L’ISTITUZIONE DEL CANONE DI CONCDESSIONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE 

PUBBLICHE”, di seguito “Regolamento”,  adottato ai sensi del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e s.m.i.  

approvato con delibera di C.C. n° 106 del 16/12/1999 e s.m.i. con delibera di C.C. n° 94 del 26/10/2007, disciplina le 

modalità di richiesta di concessione all’occupazione suolo pubblico, dell’autorizzazione allo scavo, il coordinamento 

delle stesse ed il rilascio delle autorizzazioni allo scavo per le attività di allaccio e scavo sul sedime stradale e relative 

aree di pertinenza nella città di Settimo Torinese nonché le prescrizioni tecniche per l’esecuzione di tali attività. 

 Con questo strumento si intende fornire una regolamentazione per promuovere un’efficace coordinamento e 

pianificazione degli interventi sul sedime stradale cittadino, la pianificazione delle opere relative alle reti degli impianti 

tecnologici e l’avvio della redazione operativa del Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo (PUGSS) con il 

censimento delle infrastrutture già esistenti. 

 La disciplina dell’occupazione del sedime stradale e delle aree di pertinenza è quella prevista dal regolamento 

sul canone di occupazione aree e spazi pubblici della Città di Settimo Torinese.  

 

 

Art. 2 

 

 Per sedime stradale e aree di pertinenza si intendono le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti 

appartenenti al patrimonio comunale e dati in concessione PATRIMONIO Città di Settimo Torinese Srl. (di seguito 

PATRIMONIO) comprese le aree di pertinenza quali marciapiedi e aree di sosta, nonché le aree di proprietà privata 

soggette al pubblico passaggio. 

 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 

 

Art. 3 

 

 Le domande di concessione all’occupazione del suolo sul sedime stradale e aree di pertinenza e di 

autorizzazione allo scavo, contenenti le indicazioni previste dal “Regolamento”, sono scaricabili dal sito della Città di 

Settimo Torinese nel Canale Tematico  “Ambiente, Edilizia e Territorio” sezione “Gestione del Territorio” e 

devono essere inoltrate al concessionario attraverso l’ufficio “Sportello del Territorio” presso lo stesso Comune. 

 Il concessionario e gli uffici comunali esprimono sulle stesse i pareri di competenza. 

  

 

Art. 4 

 

 Le autorizzazioni all’occupazione del sedime stradale e aree di pertinenza e agli scavi sono rilasciate dal 

funzionario incaricato dal concessionario. A conclusione del procedimento accertata la completezza  e la correttezza 

della documentazione presentata, in subordine del pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico nonché al 

deposito cauzionale, il funzionario incaricato rilascia le autorizzazioni di competenza. 

 

 

 

CAUZIONE 

 

Art. 5 

 

 Le occupazioni temporanee comportanti manomissioni del suolo e successivi oneri a carico del concessionario 

sono subordinati al versamento di una cauzione infruttifera, a garanzia del rispetto degli obblighi e delle prescrizioni 

così come prescritto dall’Art. 16 del “Regolamento” 
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OCCUPAZIONE D’URGENZA 

 

Art.6 

 

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non 

consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata anche senza concessione, dandone immediata 

comunicazione al comando della Polizia Municipale ed all’Ufficio Manutenzioni Urbane di PATRIMONIO, via fax, 

posta elettronica o telegramma, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni tecniche 

necessarie. 

L’interessato deve comunque presentare domanda di occupazione e di autorizzazione ai lavori entro il 

giorno lavorativo successivo e la relativa concessione è rilasciata in sanatoria. 

  Gli Uffici Comunali e di PATRIMONIO provvedono ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In 

caso negativo l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. 

Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di occupazione derivante da Ordinanza Sindacale 

adottata, nei confronti di terzi, per motivi di pubblica incolumità. 

  La concessione verrà rilasciata, ai fini del canone, anche se l'occupazione, nel frattempo, sia stata rimossa. 

 

ESECUZIONE DEI LAVORI 

COMUNICAZIONI 

Art. 7 

 L’esecuzione dei lavori deve avvenire sotto l’osservanza delle condizioni di seguito riportate: 

a) comunicazione di inizio lavori (24 ore prima dell’effettivo inizio dei lavori) 

b) comunicazione di ultimazione lavori 

Dette  comunicazioni dovranno essere inoltrate alla competente PATRIMONIO  presso gli uffici di via 

Giannone, 3. 

L’autorizzazione o copia di essa dovrà sempre essere disponibile in cantiere. 

 

SCAVO 

Prescrizioni tecniche 

Art. 8 

 

 Lo scavo dovrà essere eseguito esclusivamente previo taglio della pavimentazione con speciale macchina taglia 

asfalto con fresa a disco rotante o klipper in grado di raggiungere una profondità di cm 20. 

 Nel caso si tratti di scavi eseguiti sulla sede stradale in senso 

a) longitudinale – i lavori di scavo non potranno superare la lunghezza massima di metri 200. senza prima 

essere ricoperti e ripristinati.  

 

b) trasversale – lo scavo non dovrà in nessun caso superare la metà carreggiata, senza prima essere ricoperto e 

ripristinato; potranno essere valutati con  PATRIMONIO casi particolari. 
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MATERIALE DI RISULTA 

Art. 9 

 

 Il materiale di scavo dovrà essere trasportato immediatamente alle discariche controllate 

E’ vietato il deposito del materiale di scavo a lato o nelle vicinanze dello stesso. 

Al fine di poter controllare l’avvenuto conferimento, PATRIMONIO. si riserva la possibilità di 

richiedere copia delle bolle di consegna. 

 

 

RIEMPIEMENTO 

 

Art. 10 

 

 Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito con misto cementato con costipazione meccanica finale 

superficiale a mezzo di rullo vibrante o similari 

 

RIPRISTINO PROVVISORIO 

 

Art. 11 

 

 Il ripristino della pavimentazione stradale manomessa dovrà essere eseguito immediatamente con ripristino 

provvisorio costituito da misto granulare bitumato tipo tout- venant o conglomerato bituminoso tipo Binder , di 

spessore minimo rullato pari a cm 10, nel rispetto dei limiti precedentemente indicati, pari a metri lineari 200 e/o 

metà carreggiata prima di procedere ad ulteriori scavi. 

 Gli scavi eseguiti sulle aree verdi dovranno prevedere la preventiva rimozione della cotica erbosa che verrà 

reimpiegata per il successivo ripristino. Nel caso ciò non fosse possibile, il manto erboso danneggiato verrà riseminato a 

perfetta regola d’arte con miscugli di seme selezionati del tipo campi di  calcio. 

 I lavori di ripristino provvisorio degli scavi eseguiti su superfici pavimentate con cubetti di porfido, massetti 

autobloccanti e/o altre pavimentazioni di tipo speciale, dovranno comprendere il riempimento come previsto all’art. 10  

E riporto di sabbia granita su tutta l’area di scavo per uno spessore costipato di cm 10 fino al raggiungimento del piano 

stradale esistente. 

 

Per quanto riguarda gli scavi eseguiti su strade non asfaltate, oltre alle operazioni di riempimento previste 

dall’art. 10, si dovrà effettuare un riporto di misto ghiaia e stabilizzato su tutta l’area di scavo per uno spessore di 

almeno cm 10 e dovrà essere rullato con mezzi di peso adeguato. 

 E’ vietato lo scavo entro i 2 metri da alberate e da albere in generale. 

 Nel caso in cui il ripristino stradale presenti entro tre anni dalla comunicazione di fine lavori, un 

avvallamento superiore a cm 1, il richiedente, a seguito comunicazione del concessionario, a proprie spese, dovrà 

eseguire il taglio con disco rotante su una superficie delimitata da un bordo maggiore di cm 15 rispetto alla 

superficie precedentemente ripristinata, asportare tutto il materiale compreso nell’area delimitata dal taglio, 

eseguire la posa di nuovo conglomerato bituminoso. 

 Potranno essere valutati con PATRIMONIO. in caso di piccoli ripristini diverse modalità di esecuzione. 
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RIPRISTINO DEFINITIVO 

 

Art. 12 

 

IL RIPRISTINO DEFINITIVO SARA’ ESEGUITO DAL CONCESSONARIO dopo 120 giorni dalla 

comunicazione di fine lavori. 

Per le prestazioni di ripristino saranno applicate secondo il PREZZARIO REGIONALE con le seguenti 

modalità: 

 

a) Taglio della pavimentazione stradale per mezzo di macchina taglia asfalto. 

b) Preparazione di cassonetto eseguito a macchina per una profondità minima di cm  23 e di una larghezza 

minima di cm 150 

c) Strato superiore costipato di pietrischetto-stabilizzato pezzatura 5/15 dello spessore ci cm 10 

d) Fondazione stradale in misto granulare bitumato (tout-venant), o conglomerato bituminoso fine (binder), 

misurato rullato di spessore cm 10 

e) Tappeto d’usura in conglomerato bituminoso rullato per uno spessore di cm 3, in modo tale da portare il 

ripristino allo stesso livello dalla superficie stradale esistente; 

f) La giunzione tra il nuovo tappeto d’usura ed il manto stradale esistente verrà colmata applicando del 

bitume modificato mastice. 

La larghezza del tappeto d’usura verrà eseguita in funzione del tipo d’intervento, del luogo e dello stato manutentivo 

della sede stradale esistente, tale dimensione potrà variare. 

OBBLIGHI  

Art. 13 

 IL RICHIEDENTE  autorizzato all’occupazione ed allo scavo dovrà provvedere a propria cura e spese 

alla provvista e manutenzione per tutta la durata dei lavori e fino alla realizzazione del ripristino definitivo, 

della necessaria segnaletica stradale, cartelli d’avviso ed indicazione di pericolo,  sollevando da ogni 

responsabilità  PATRIMONIO  per danni diretti o indiretti che potranno derivare a persone o cose. 

 L’effettuazione dell’occupazione e degli interventi di scavo deve garantire il regolare flusso veicolare 

nelle vie in oggetto o, nel caso in cui ciò non fosse possibile, sia la richiesta la emissione dell’ordinanza per la 

disciplina della circolazione. 
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TERMINI 

Art. 14 

 Il termine per l’inizio dell’esecuzione dei lavori previsti, è stabilito improrogabilmente entro 60 giorni 

dalla data del rilascio dell’autorizzazione. 

 Il termine per la fine dei lavori previsti  è stabilito in 120 giorni dalla dato del rilascio 

dell’autorizzazione. 

 In caso di innovazione o di diversa utilizzazione del suolo pubblico da parte di PATRIMONIO il 

richiedente  è tenuto a rimuovere e collocare diversamente le  condutture e gli eventuali manufatti senza 

alcuna spesa da parte di PATRIMONIO concessionario, che in ogni caso si riserva la facoltà di far pagare, 

per dette occupazioni, apposito canone annuo. 

DIRITTI EI TERZI E RESPONSABILITA’ 

Art. 15 

 Il rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del sedime stradale e delle aree di pertinenza non 

pregiudica eventuali diritti di terzi. L’acquisizione dell’autorizzazione dei terzi è a carico dell’ente 

richiedente. 

 Il richiedente l’autorizzazione rimane comunque sempre responsabile dei danni che potranno derivare a 

persone o cose per causa di futuri cedimenti o dissesti, dovuti ai vizi occulti, nonché dei danni causati a 

infrastrutture e/o servizi tecnologici esistenti nel sottosuolo e sarà quindi obbligato ad effettuare i necessari 

rifacimenti a semplice e insindacabile richiesta di PARIMONIO. 

 

POSA CONDOTTE 

Art. 16 

 La profondità di posa della condotta deve essere a minimo mt uno di profondità , così come previsto 

dall’art. 66 – 3° comma del regolamento esecutivo del codice stradale e comunque la condotta non dovrà 

interferire con tubazioni fognarie e/o condutture al servizio di impianti tecnologici del sottosuolo. 
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PENALI 

Art. 17 

a)  Esecuzione di opere di scavo senza autorizzazione                                              € 500,00  

b)  Falsa o dubbia comunicazione di scavo urgente                                                   € 500,00  

c) Assenza in cantiere dell’Autorizzazione di scavo                                                  € 100,00  

d) Mancata comunicazione di inizio lavori                                                                € 100,00  

e) Scavo senza taglio della pavimentazione                                                               € 250,00  

f) Deposito o abbandono del materiale di scavo su suolo pubblico                         € 250,00  

g) Esecuzione dello scavo non conforme a quanto previsto dall’art. 8                     € 200,00  

h) Riempimento dello scavo con materiale non conforme art. 10                             € 500,00  

              (con obbligo di sostituzione del materiale entro le 48 ore) 

                                    i)    Ripristini provvisori in conglomerato bituminoso non conformi art. 11        € 500,00  

        (con l’obbligo di rieseguire l’opere entro le 24 ore) 

l) Ripristino di aree verdi e strade sterrate e pavimentazioni  

       di tipo speciale non conforme all’art 11                                                                    € 500,00  

       (con obbligo di rieseguire l’opera entro le 24 ore) 

m) La mancata osservanza del codice della strada  per scarsa segnaletica di cantiere o presenza di 

pericolo per  

        persone o cose verrà sanzionata dalla locale Polizia Municipale 

n) Mancato intervento di ripristino su cedimenti o dissesti art. 11                                     

Entro le 24 ore successive alla segnalazione                                                             € 500,00  

(dopo la seconda segnalazione disattesa PATRIMONIO.  provvederà  

direttamente al ripristino addebitandone il costo sostenuto).                                                                                               

 

                                                                    

 

 

         


