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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 

art. 1 Campo di applicazione, finalità e definizioni 
1. Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla D.P.C.M. 3 marzo 1999 

denominata “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”, disciplina 
criteri e modalità per l’impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà 
comunale e di ogni altra area soggetta all’uso pubblico, secondo le definizioni del successivo 
art. 2, con l’obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a 
rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi, favorendo la 
necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del 
traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell’area 
interessata ai lavori. 

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento comunale si integrano e si conformano a 
quanto previsto dall’art. 3 della succitata Direttiva, nonché dal quanto stabilito con 
Regolamento Regionale lombardo n°6 del 15/02/2010 “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/ /12/2003 n. 26, art. 37 comma 1 

lett a) e d), artr. 38 e art. 55, comma 18)” 

3. Costituiscono oggetto di questo regolamento la programmazione per la realizzazione dei 
sottoservizi e 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: 

a. l’esecuzione d’interventi di costruzione, manutenzione, ampliamento, adeguamento,  
riparazione ecc… di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino 
qualsivoglia intervento su suolo pubblico; 

b. l’esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed 
opere che comportano modifica del patrimonio pubblico quali marciapiedi, sedi stradali, 
aiuole ecc.., finalizzata alla realizzazione di interventi da parte dei soggetti  richiedenti 
allacciamenti ai pubblici servizi.  

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

5. Il presente Regolamento si applica a tutte le manomissioni che riguardano il suolo pubblico 
così come definito al successivo articolo 2. 

 

art. 2 Definizioni 
1. Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si definisce “suolo pubblico”  qualsiasi 

superficie (e relativo soprassuolo e sottosuolo) appartenente al demanio e al patrimonio del 
Comune, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le aree destinate a 



 

CITTA’ DI SEVESO (Mb) 

 

 

PUGSS - Regolamento 
pagina 5 di 46  

mercati anche attrezzati, strade, verde pubblico, ecc.,  nonché le superfici di proprietà privata 
e loro pertinenze gravate da servitù di uso pubblico ovvero asservite al medesimo uso 
pubblico, e, in ogni caso, i tratti di strade, anche non comunali, e relative pertinenze compresi 
all'interno del centro abitato individuato a norma del Nuovo Codice della Strada.  

2. Agli effetti del presente Regolamento, con riferimento all’art. 3 del Nuovo Codice della 
Strada (D.lgs. 285/1992), valgono le seguenti definizioni: 
a. sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della 

carreggiata e delle fasce di pertinenza; 
b. carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da 

una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di 
margine; 

c. fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. 
È parte della proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre 
part. i della strada; 

d. fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono 
vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, 
piantagioni, depositi e simili; 

e. marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e 
protetta, destinata ai pedoni; 

f. strada vicinale: strada privata fuori dai centri abitati a uso pubblico; 
g. trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in corrispondenza di marciapiedi, 

strade o pertinenze di queste ultime per l’alloggiamento nel sottosuolo, in tubazioni o 
direttamente interrati, dei vari servizi; 

h. polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, 
affiancati o termosaldati, per l’infilaggio di più servizi di rete; 

i. strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluri-servizi percorribili. 
 

art. 3 Disciplina di riferimento  
1. Il presente Regolamento Comunale è basato sul seguente corpo legislativo; 

− Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione 

nel sottosuolo degli impianti tecnologici”; 

− Legge Regionale n°26/2003 “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.” 

− Regolamento Regione Lombardia n°6 del 15/02/2010 “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/ /12/2003 n. 26, art. 

37 comma 1 lett a) e d), artr. 38 e art. 55, comma 18)” 

− D.lgs 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni “Nuovo Codice della 
Strada” 
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− D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del 
nuovo codice della strada" 

− D. Lgs 9 aprile 2008 n°81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro” 

− Codice Civile 

− D.G.R. 25/01/2006 VIII/1790 “Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle 
strade, delle loro pertinenze ed opere d’arte – asse di intervento 6.1.10 altre azioni per 

il miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali” 

2. Ai fini della realizzazione dei lavori, dovranno essere inoltre osservate le norme vigenti in 
materia di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, telecomunicazioni, fognature, e 
dovrà essere acquisito preliminarmente il coordinamento dei servizi a cura del richiedente. 
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TITOLO II –  L’UFFICIO PER IL SOTTOSUOLO 
 
 

art. 4 Ufficio del Sottosuolo 
1. È istituito ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Regionale n. 6 del 15 febbraio 2010 l’Ufficio 

del Sottosuolo del Comune di Seveso, a cui sono demandate le funzioni di cui all’art. 7 
comma 2 del succitato Regolamento Regionale. 

2. all’Ufficio del Sottosuolo, presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, competono in 
particolare: 
a. la redazione del PUGSS; 
b. la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità; 
c. la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti; 

d. l’attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e 

condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo; 
e. il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS; 
f. il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando 

sulla loro corretta realizzazione; 

g. il rilascio delle autorizzazioni all’esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche 

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

informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati; 

j. il collegamento con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi. 

3. L’Ufficio del Sottosuolo: 
a) predispone la cartografia tematica dei sottoservizi esistenti e la aggiorna sulla base dei 

dati e della cartografia tematica restituita ai sensi dei successivi art. 5 e art. 6, a cura  
delle Aziende e dagli Enti gestori dei servizi di loro competenza; 

b) collabora con gli uffici comunali cui compete la programmazione annuale e triennale 
delle opere pubbliche riguardo i lavori stradali, i lavori di fognatura e di illuminazione 
pubblica; 

c) promuove un’efficace pianificazione degli interventi d’intesa con le Aziende e gli Enti 
erogatori. 

d) supporta l’attività degli Uffici Tecnici comunali cui competono i lavori di cui al 
precedente punto b), nel coordinamento con l’attività degli Enti e delle Società di 
gestione dei servizi a rete; 

e) rilascia parere in merito agli strumenti della Pianificazione Urbanistica (Pianificazione 
Attuativa (P.A.) e Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.)) promuovendo, ove ne 
ricorrano i presupposti, la realizzazione di apposite strutture per l’alloggiamento dei 
sottoservizi (cunicoli tecnologici); 
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f) rilascia parere tecnico in merito alle pratiche edilizie ogni qualvolta le opere oggetto di 
autorizzazione (D.I.A., S.C.I.A. o Permesso di Costruire) riguardino la manomissione 
del suolo pubblico per allacciamenti ai pubblici servizi. 

g) istruisce le pratiche per il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione del suolo 
pubblico; 

h) istruisce le pratiche per il rilascio dell’autorizzazione a realizzare le infrastrutture per 
l’alloggiamento dei servizi nel sottosuolo; 

i) convoca la conferenza di servizi con gli Enti gestori dei servizi, quale strumento di 
concertazione per la definizione del crono-programma degli interventi, le modalità e le 
tempistiche nell’esecuzione dei lavori. 

4. Nei procedimenti istruttori riguardanti le domande di autorizzazione alla posa degli impianti 
tecnologici, l’Ufficio del Sottosuolo dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni: 
a) per l’esecuzione di tutti gli interventi disciplinati negli articoli successivi, dovrà 

minimizzarsi l’impatto sulla circolazione del traffico veicolare; caso per caso, in 
funzione dell’importanza e dell’urgenza degli interventi, dovrà essere prescritta, nel 
provvedimento di autorizzazione, l’esecuzione notturna dei lavori eventualmente 
rimandando gli stessi a periodi dell’anno in cui l’impatto sulla circolazione stradale e il 
disagio alla cittadinanza e alle attività insediate sul territorio risulti minimo; 

b) nelle aree di nuova urbanizzazione, dovrà essere valutata la possibile realizzazione di 
apposite strutture per l’alloggiamento dei sottoservizi; 

c) nelle aree già urbanizzate l’utilizzo delle strutture di cui al punto precedente dovrà 
essere esaminata, d’intesa con le Società e gli Enti erogatori dei servizi a rete, in 
appositi tavoli di lavoro (conferenza di servizi). 

4. Ai fini della concessione di eventuali autorizzazioni che riguardino lavori su suolo pubblico, 
gli uffici comunali interessati dovranno richiedere all’Ufficio per il Sottosuolo un parere 
preventivo sui suddetti lavori. 

5. L’ufficio per il Sottosuolo, deputato al rilascio delle autorizzazioni, cura la raccolta del 
materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e 
provvede al suo costante aggiornamento. 

6. Le autorizzazioni per l’esecuzione di lavori di manomissione stradale eseguiti 
dall’Amministrazione Comunale attraverso le proprie imprese appaltatrici, nell’ambito di 
appalti per la realizzazione di opere pubbliche, sono esonerate da ogni autorizzazione; ogni 
opera realizzata costituirà oggetto di aggiornamento della mappatura dei sottoservizi secondo 
quanto previsto dal successivo art. 6; 

 

art. 5 Cartografia 
1. La disponibilità della cartografia è finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi 

esistenti nel sottosuolo, per migliorare il rapporto e il coordinamento tra il Comune e le Aziende e gli 
Enti erogatori dei servizi a rete di cui all’art. 2 del Regolamento Regionale n°6 del 15/02/2010. 
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2. Lo scambio di informazioni tra le Aziende, gli Enti ed il Comune, potrà avvenire utilizzando idonea 
cartografia informatizzate (Cad o Gis) oppure, in una prima fase, in forma cartacea purché in scala 
opportuna (1:500, 1:1000 o 1:2000) e contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e 
gli elementi topografici più significativi. 

3. Per facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere gradualmente informatizzate 
ed uniformate al Sistema Informativo Territoriale Comunale entro tre anni dall’approvazione del 
presente Regolamento, utilizzando una base planimetrica unica preferibilmente di tipo 
aerofotogrammetrico sulla quale le aziende dovranno riportare le indicazioni relative all’ubicazione 
dei propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi. 

4. Per agevolare tale informatizzazione, il Comune fornirà alle Aziende e agli Enti Gestori, le nuove carte 
numeriche aggiornate e, nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di 
riqualificazione urbanistica, provvederà, successivamente, a fornire alle aziende, il relativo 
aggiornamento cartografico. 

5. Le Aziende e gli altri Enti dovranno: 
a. dotarsi di adeguati sistemi informativi, compatibili ed interoperabili con il sistema informativo 

in uso nel Sit comunale, per la raccolta, l’archiviazione dei dati relativi all’occupazione del 
sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi gestiti; 

b. mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno 
renderli disponibili, su richiesta motivata del Comune o degli altri enti interessati;  

c. a partire dalla data in cui ciascuna Azienda o Ente restituirà al comune la cartografia aggiornata 
con il tracciato delle reti tecnologiche da essi gestite, tutti i nuovi interventi dovranno essere 
documentati sul nuovo supporto e dovranno essere forniti al comune. 

d. attenersi, nello scambio delle informazioni sull’occupazione del sottosuolo, alle prescrizioni 
particolari previste dal Regolamento Regione Lombardia n°6 del 15/02/2010. 

 
art. 6 Aggiornamento dei dati cartografici 
1. Ciascun operatore, nel restituire il tracciato delle reti tecnologiche gestite sovrapposto alla cartografia 

di base fornita dal Comune, dovrà precisare, per ciascun tipo di impianto, la tipologia, l’ubicazione 
indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici. 
In particolare in cartografia dovrà essere riportata: 
a. la posizione di tutte le condotte nuove e/o modificate, indicata con un errore di localizzazione 

inferiore a 20 cm; 
b. la profondità delle condutture di cui sopra, indicata con un errore non superiore a 20 cm; 
c. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti; 
d. la localizzazione di tutti i componenti speciali (giunti, valvole etc.) specificando, inoltre, per 

ciascuna tipologia di servizio tecnologico le seguenti caratteristiche: 
e. gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione tratta per tratta; 
f. elettricità: tensione nominale, materiale; 
g. telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea. 
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art. 7 Titolarità dei dati 
1. La titolarità dei dati riguardanti gli impianti del sottosuolo, così come specificati all’articolo 

precedente, rimane in capo alle Aziende e agli Enti gestori i quali rimangono responsabili 
dell’esattezza delle informazioni restituite al Comune. 

2. La cartografia fornita dal Comune alle Aziende e agli Enti, quale supporto per la restituzione delle 
informazioni, non potrà essere divulgata a terzi se non previo consenso scritto dell’Ufficio del 
sottosuolo il quale, a sua volta, si impegna a mantenere riservate le informazioni ricevute dagli 
operatori. È consentito agli stessi operatori utilizzare la cartografia fornita dal Comune unicamente per 
scopi attinenti alla progettazione e alla gestione degli impianti. 

3. I dati forniti dalle varie Aziende e dagli Enti all’Ufficio del Sottosuolo, verranno utilizzati dal Comune 
unicamente per l’attività di programmazione degli interventi a lui demandata e verranno divulgati, 
dietro espressa richiesta degli operatori aventi titolo, per il coordinamento preliminare degli interventi 
di infrastrutturazione del sottosuolo, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di 
allacciamento ai sottoservizi esistenti che interessano strade comunali, marciapiedi e aree pubbliche in 
genere. 

4. Le stesse informazioni potranno, altresì, confluire nel Sit comunale per le finalità di pianificazione 
territoriale. 

 

art. 8 Coordinamento e pianificazione degli interventi a carico dei Gestori di reti di 
pubblico servizio 

1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i criteri della programmazione e pianificazione 
concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire il coordinamento degli interventi, 
l’uso razionale del sottosuolo per i diversi servizi, il contenimento del disagio per la 
popolazione, l’ambiente e la mobilità urbana. 

2. Il Comune rilascia l’autorizzazione per l’esecuzione di interventi concernenti strutture 
sotterranee destinate agli impianti tecnologici nel rispetto dei principi di seguito indicati: 

a. concomitanza dei diversi interventi degli Enti ed Aziende interessate: 

b. utilizzazione prioritaria, laddove risultino disponibili o se ne preveda la realizzazione, 
delle infrastrutture comunali 

c. realizzazione, in occasione degli interventi radicali su sede stradale, di strutture idonee a 
consentire la collocazione di impianti tecnologici in relazione alle possibili future 
esigenze (cabine, cunicoli sottosuolo ecc..). 

3. Il Comune coordina sistematicamente l’azione dei vari Enti Gestori in modo tale che, salvo 
quanto previsto all’art. 13 (autorizzazioni d’urgenza), una volta effettuati gli interventi di 
estensione rete, ampliamento o sostituzione di reti tecnologiche esistenti, su una determinata 
strada comunale, mediante l’utilizzo delle strutture di cui alla lettera c. del comma precedente, 
dimensionate per esigenze riferite, di norma, ad un periodo di 10 anni, non vengano effettuati 
ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa. 
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4. Gli interventi dei gestori volti a realizzare nuove infrastrutture che interessino il sottosuolo, 
ovvero l’uso di infrastrutture pubbliche esistenti, che comunque comportino alterazioni del 
suolo pubblico, sono realizzati secondo piani triennali completi dell’elenco degli interventi 
relativi al primo anno predisposti a cura degli Enti Gestori e presentati al Comune entro il 31 
dicembre di ogni anno. 

5. Nella predisposizione dei suddetti piani si dovrà tener conto delle disposizioni di cui agli 
articoli 5 e 6 della Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 sia per le aree già urbanizzate che per 
quelle di nuovo insediamento, in ordine alle tipologie ed agli interventi ivi indicati. 

6. Per realizzare le finalità del presente articolo e per predisporre i suddetti piani, saranno 
promossi incontri sistematici con gli Enti e gli operatori interessati per la verifica di quanto 
previsto ai punti a., b., c. del precedente comma 2, anche attraverso apposite conferenze di 
servizio. 

7. Per le finalità stabilite dal presente Regolamento, gli operatori possono, qualora richiesto dal 
Comune in sede di procedimento di autorizzazione per l’esecuzione di impianti nel sottosuolo, 
procedere all’esecuzione di cunicoli o gallerie. Per tale posa in opera l’operatore interessato 
predisporrà, a propria cura e onere, la relativa progettazione, con tipologia, caratteristiche e 
quantità concordate con il Comune e con i gestori di reti di pubblico servizio. Tali 
infrastrutture rimarranno di proprietà esclusiva del Comune di Seveso, sono concesse a titolo 
gratuito per l’Ente che realizza l’opera, e possono essere concesse ad altri operatori, a titolo 
oneroso, ovvero utilizzati per le proprie esigenze. 

8. Si fa obbligo ai soggetti gestori di sottoservizi di posare i propri impianti entro cunicoli o 
gallerie nelle strade dotate di tali infrastrutture, dietro il pagamento di un corrispettivo per 
l’uso dell’infrastruttura. 

9. Il Comune di Seveso potrà usufruire delle reti esistenti per i propri fini istituzionali ed 
assicurare un collegamento tra le proprie sedi presenti sul territorio comunale. Di ciò viene 
data comunicazione puntuale agli Enti gestori, che dovranno preoccuparsi di verificare la 
compatibilità alle norme vigenti, informando il Comune rispetto eventuali problematiche 
riscontrate. 
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TITOLO III –  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZ IONI 
 

 

art. 9 Soggetti obbligati a richiedere l’autorizzazione  
1. L’autorizzazione per la manomissione suolo pubblico per allacciamenti ai pubblici servizi, 

ovvero interventi nel sottosuolo per ampliamento, potenziamento o integrazione di reti di 
distribuzione, è obbligatoria da parte dei soggetti pubblici e privati, secondo le modalità 
successivamente riportate. 

2. Debbono richiedere l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico: 

a. i soggetti proprietari, concessionari o gestori di reti di servizio pubblico di acquedotto, 
fognatura, elettrico, telefonico, TLC, gas per interventi di nuova posa, sostituzione, 
riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze 
private, nonché i soggetti proprietari, concessionari o gestori di ferrovie, e quelli di 
servizi che interessano comunque le strade, nei casi di cui all’art. 1 comma 3 lett. a del 
presente regolamento;  

b. soggetti pubblici e privati per le tipologie di lavoro di cui all’art. 1 comma 3 lett. b del 
presente regolamento. 

3. L’autorizzazione alla manomissione suolo pubblico è altresì regolamentata da quanto disposto 
dall’art. 8 del Regolamento Regionale n°6 del 15/02/2010: qualora l’intervento di 
manomissione riguardi allacciamenti, ampliamenti, integrazioni, potenziamenti o sostituzione 
di reti di pubblici servizi per cui è in atto un titolo abilitativo (DIA, SCIA, Concessione 
Edilizia, edilizia convenzionata) rilasciato dal Comune di Seveso, lo stesso titolo abilitativo 
corrisponde ad autorizzazione alla manomissione suolo pubblico alle seguenti condizioni: 

− che il richiedente abbia provveduto ad effettuare la verifica dell’adeguatezza dei servizi 
presso gli Enti Gestori, producendone adeguata documentazione; 

− che il richiedente, all’atto di presentazione dell’istanza per ottenere titolo abilitativi ad 
eseguire opere edilizie, produca adeguata planimetria indicante tipologia, dimensione ed 
estensione dell’intervento da realizzare; 

− che l’elaborato grafico sia preventivamente visionato ed autorizzato dall’Ufficio per il 
Sottosuolo e che detta autorizzazione sia inserita all’interno della documentazione 
componente il fascicolo della pratica edilizia; 

− comunichi tre giorni prima dell’inizio dei lavori di manomissione suolo pubblico, la 
data certa di esecuzione delle opere; 

− siano eseguiti i versamenti di cui all’articolo 11 del presente Regolamento Comunale. 

4. Le società a totale partecipazione del Comune di Seveso ovvero a partecipazione pubblico-
privato, sono soggette ad autorizzazione alla manomissione suolo pubblico qualora gli 



 

CITTA’ DI SEVESO (Mb) 

 

 

PUGSS - Regolamento 
pagina 13 di 46  

interventi da realizzarsi non si configurino come opere pubbliche già preventivamente 
autorizzate dall’Amministrazione Comunale con proprio atto deliberativo; le medesime 
società devono provvedere al versamento di cui al successivo articolo 11, salvo nei casi in cui 
l’intervento previsto rientri in opere pubbliche richieste dal Comune. 

 

art. 10 Istanza per l’autorizzazione  
1. Le attività di qualsiasi natura che comportino la manomissione del suolo pubblico sono 

soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate in 
questo regolamento. La richiesta di autorizzazione, da presentare attraverso apposito modulo 
disponibile presso il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio o scaricabile dal sito istituzionale 
del Comune di Seveso, è diretta al Sindaco ed è munita di n. 1 marca da bollo ordinaria di cui 
all’art. 1 del D.M. 24 maggio 2005 pubblicato nella G.U. n. 123 del 28 maggio 2005, e 
successive modifiche ed integrazioni; dovrà contenere tutti gli elementi necessari al fine 
dell’esatta individuazione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando: 

1. i dati anagrafici del richiedente; 

2. i motivi per i quali la manomissione è resa necessaria; 

3. la documentazione progettuale in duplice copia contenente: 

a. planimetria in scala adeguata (1:1000 o superiore) da cui risulta l’esatta 
ubicazione dei lavori, le alberature e i cespugli eventualmente presenti, i corpi 
tecnologici fuori terra quali chiostrine, armadi, cassette e quadri di distribuzione; 

b. le reti tecnologiche presenti;  

c. sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze; 

d. caratteristiche dimensionali dello scavo, (lunghezza, larghezza media e la relativa 
profondità), e degli spazi occupati per la determinazione del contributo TOSAP;  

e. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dallo scavo;  

f. particolari costruttivi significativi; 

4. idonea documentazione fotografica dell’area stradale interessata dai lavori, che attesti lo 
stato di fatto dei luoghi; 

5. la durata dei lavori; 

6. il professionista o tecnico abilitato designato dal richiedente in qualità di direttore dei 
lavori, che dovrà controfirmare la domanda dichiarando l’accettazione dell’incarico; 

7. l’indicazione delle ditte esecutrici dei lavori e delle competenze di ognuna qualora i 
ripristini venissero assegnati a più imprese; 

8. eventuali nulla osta necessari da rilasciarsi a cura di soggetti terzi (soprintendenza, 
ferrovie, consorzi strade vicinali, …..). 
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art. 11 Rilascio dell’autorizzazione 
1. Il rilascio dell’autorizzazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, 

dietro presentazione della seguente documentazione: 

a. per i soggetti privati: 

1) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. …………………………, 
intestato alla Città di Seveso, Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Ufficio per il 
Sottosuolo, ………………………… - causale: “manomissione suolo pubblico 
relativa ai lavori di: “……………………………………...……”. Tale versamento 
omnicompresnsivo comprende i diritti ed i contributi indicati nell’allegato B e 
calcolati secondo il prospetto allegato D; 

2) la cauzione provvisoria di cui al successivo 18; 

3) ricevuta del pagamento TOSAP; 

4) dichiarazione di inizio presunto dei lavori lavori; 

5) n. 1 marca da bollo ordinaria. 

b. per enti o società affidatari e/o gestori di pubblici servizi: 

1) le polizze fidejussorie di cui all'art. 16 del presente regolamento; 

2) il nominativo del referente unico; 

3) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. …………………………, 
intestato alla Città di Seveso, Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Ufficio per il 
Sottosuolo, ………………………… - causale: “manomissione suolo pubblico 
relativa ai lavori di: “…………………………”. Tale versamento 
omnicompresnsivo comprende i diritti ed i contributi indicati nell’allegato B 

4) ricevuta del pagamento TOSAP se dovuta; 

5) dichiarazione di inizio lavori; 

6) n. 1 marca da bollo ordinaria. 

2. Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati dall’Ufficio per il 
Sottosuolo e comunicati al richiedente a mezzo di lettera postale o via informatica entro 15 
giorni dal ricevimento dell’istanza. 

3. Copia dell’autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell’autorità preposta 
alla vigilanza. 

 

art. 12 Termini e modalità del procedimento di autorizzazione 
1. La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti 

interessati, per ogni lavoro da eseguire. E’ ammessa una domanda unica per più manomissioni 
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solo nel caso d’interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e 
società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione 
annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all’art. 8 di questo regolamento, e 
conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Regionale n°6 del 15/02/2010. Le 
autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente. 

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente comma 1, qualora sia presentata 
una richiesta unica per più manomissioni, il versamento di cui al precedente articolo 7 dovrà 
essere cumulativo, sommando gli importi dell’allegato B, per ogni singolo intervento. 

3. Ai sensi dell'art. Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la Città di Seveso si pronuncerà sulla 
richiesta di autorizzazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda; entro 
lo stesso termine la Città di Seveso si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego 
all'istanza. 

4. La mancata o inesatta indicazione dell’ubicazione dell’intervento o dello sviluppo del 
tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui agli articoli 6 e 
7 è motivo di sospensione della pratica e dei termini: di ciò sarà data comunicazione entro 15 
giorni dalla presentazione dell’istanza; 

5. Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche solo 
mediante fax – via informatica), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la 
documentazione. In mancanza dell’integrazione richiesta entro il termine indicato, la 
domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione 
all’interessato. Il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni 
richieste. 

6. Per ogni variazione che modifica, anche in corso d’opera, la natura dei lavori autorizzati o la 
loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare 
documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora 
si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell’autorizzazione in variante, si 
incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di 
Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate. 

7. Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui 
all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni 
o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino 
provvisorio. 

 

art. 13 Autorizzazioni d’urgenza 
1. Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non 

potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi 
di cui all’art. 8, è previsto il rilascio di un’autorizzazione d’urgenza per la manomissione del 
suolo pubblico. Sono considerati d’urgenza i soli interventi volti ad eliminare accadimenti 
imprevisti ed imprevedibili che possono essere fonte di pericolo per la pubblica e la privata 
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incolumità, ovvero che determinano improvvise interruzioni nell’erogazione del pubblico 
servizio. 

2. L'autorizzazione provvisoria d’urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a 
seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax o per via informatica, contenente 
l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso 
deve essere inviata contestualmente al Settore Lavori pubblici ed alla Polizia Municipale. 

3. Entro i successivi 3 gg. il richiedente dovrà presentare tutta la documentazione normalmente 
necessaria per la procedura ordinaria di cui al precedente art. 7, pena la conseguente revoca 
automatica dell’autorizzazione provvisoria rilasciata. 

4. Il richiedente dovrà altresì provvedere al versamento di € 50,00 (euro cinquanta/00) dovuti 
per la procedura d’urgenza sul c.c.p. n. …………………………, intestato alla Città di Seveso 
– Settore Lavori Pubblici e Patrimonio - Ufficio per il Sottosuolo, con la causale: “lavori di 
……………….. – diritti di procedura d’urgenza”. 

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3 del presente articolo, i lavori eseguiti 
d’urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come 
eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni 
previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione. 

6. I lavori d’urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall’invio della 
comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d’urgenza. 

7. La procedura d’urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi 
autorizzati già esistenti nel sottosuolo. 

 
art. 14 Versamento integrativo non soggetto a restituzione 
1. Per gli interventi che interessano la manomissione delle pavimentazioni stradali di qualunque 

tipo, verrà versata una somma a titolo di “versamento integrativo non restituibile”, intesa 
quale risarcimento danno forfetario ed anticipato per il deterioramento che il suolo pubblico 
subisce a seguito dell'intervento autorizzato, nonché per la discontinuità creata sul manto 
stradale. L’importo dovuto è calcolato sulla base di quanto previsto all’allegato B. 

2. Il versamento integrativo dovrà essere eseguito prima del rilascio dell’autorizzazione, 
contestualmente a quanto previsto dal precedente art. 7; per interventi che determinano una 
lunghezza di scavo inferiore a ml. 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla 
base di una misura minima inderogabile non inferiore a ml. 1,00. 
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TITOLO IV -  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO 
DI ENTI E SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI 
SERVIZI 

 
 

art. 15 Programmazione degli interventi 
1. Gli enti e le società di gestione/erogazione dei servizi possono ottenere autorizzazione per la 

manomissione di suolo pubblico per la realizzazione di interventi di ampliamento, estensione 
ristrutturazione delle reti tecnologiche, solo ed esclusivamente a seguito dell’elaborazione di 
piani di programmazione annuale degli interventi. 

2. Sono fatti salvi i casi di cui all’art. 13 (autorizzazioni d’urgenza) e le domande relative ad 
allacciamenti ad utenze private per le quali i gestori sono tenuti a garantire il rispetto dei 
tempi di allacciamento. 

3. Fuori dai casi previsti al comma 2 del presente articolo, tali soggetti devono presentare al 
Comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, la seguente documentazione: 

a. Piano triennale delle opere previste. 

b. Programma annuale degli interventi recante l’indicazione delle opere da eseguire, dei 
relativi vincoli temporali e di ogni altro elemento di valutazione utile ai fini 
programmatori. 

c. Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 con l’indicazione delle tratte stradali 
interessate dal programma annuale, la lunghezza e la larghezza interessate dalle attività 
di manomissione, la tipologia prevalente di pavimentazione esistente. 

d. Indicazione del referente unico, dotato della legale rappresentanza del soggetto 
rappresentato, cui l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per ogni e qualsiasi 
necessità relativa al rilascio delle autorizzazioni in discorso. 

e. Polizze fideiussorie specificate al successivo art. 16 del presente regolamento. 
Non saranno rilasciate autorizzazioni per interventi di cui al precedente comma 1, non 
contemplati nel programma annuale di cui sopra. 

 

art. 16 Polizza fideiussoria  
1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà presentare, per gli interventi 

previsti dal presente regolamento, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta 
esecuzione dei ripristini e dell’esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel 
presente regolamento. La garanzia, da presentare entro il 30 dicembre dell’anno precedente a 
quello di riferimento, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 
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2. L’importo della fideiussione sarà stabilito dall’Amministrazione Comunale, sulla base dei 
lavori eseguiti da ogni soggetto gestore nel corso dell’anno precedente, nonché e da quelli 
previsti per l’anno corrente qualora sia stata prodotta la programmazione delle opere di cui al 
precedente art. 15, e sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche 
interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti 
nell’allegato B.  

3. Alla fine di ciascun anno, l’Amministrazione verificherà l’ammontare dei ripristini da 
garantire, riservandosi di far aggiornare l’importo della fideiussione qualora la stessa si 
rivelasse insufficiente in corso d’esercizio. 

4. L’Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi: 

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo 
per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso 
all’eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese 
sostenute. 

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che 
entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale 
periodo l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per l'eliminazione del 
pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute. 

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte 
dall’Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax o per via informatica – di 
specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel 
termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede 
nel termine indicato l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il 
recupero in danno delle spese sostenute. 

5. Il soggetto richiedente, ai fini del rilascio della autorizzazione, è altresì obbligato a stipulare 
una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l’Amministrazione a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità 
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 
500.000,00 e l'efficacia della stessa sarà biennale. 

6. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario 
di cui nell’allegato B del presente Regolamento alle superfici di ripristino, calcolate 
utilizzando all’allegato D. 

 

art. 17 Ripristino definitivo 
1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all’art. 26 

del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un 
comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta 
giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione. 
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2. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi nell’area interessata dai lavori 
autorizzati, anche non contemporanei ed a cura di Enti diversi, si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di destinare in tutte o in parte le superfici oggetto di ripristino verso aree differenti 
da quelle oggetto dell’intervento autorizzato, comunicando tale intenzione ai soggetti 
richiedenti. 
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TITOLO V -  DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A  CARICO 
DEI PRIVATI 

 
 

art. 18 Cauzione provvisoria 
1. Per l'ottenimento dell’autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi 

presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n. …………………………, 
intestato alla Città di Seveso, Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Ufficio per il Sottosuolo – 
causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: “…………………………” – 
cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall’interessato, 
solo a seguito di verifica finale prevista dall’art. 27 del presente Regolamento. 

2. L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da 
ripristinare ad è stabilito sulla base dei prezzi unitari indicati nell’allegato B. 

3. L’Amministrazione procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi: 

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo 
per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso 
all’eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese 
sostenute. 

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che 
entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale 
periodo l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio per l'eliminazione del 
pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute. 

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte 
dall’Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al 
soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni 
dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato 
l’Amministrazione è autorizzata ad intervenire d’ufficio con il recupero in danno delle 
spese sostenute. 

 

art. 19 Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia 
1. Eseguita la verifica finale di cui all’art. 27, e dietro apposita istanza da parte del soggetto 

autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione provvisoria. 

2. Decorsi otto mesi dall’ultimazione dei lavori, ovvero dalla scadenza dell’autorizzazione, 
senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, 
questa verrà definitivamente incamerata dall’Amministrazione. 

3. Il presente articolo si applica anche nei casi di cui al precedente titolo IV. 
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art. 20 Interventi con recupero delle spese in danno del soggetto autorizzato 
1. Nei casi elencati nell’art.18 comma 3) del presente regolamento, l’Amministrazione 

procederà all’incameramento della cauzione al fine di provvedere agli interventi sostitutivi. 

2. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nel prezziario 
di cui nell’allegato B alle superfici di ripristino valutate secondo le modalità di cui all’allegato 
D. 

3. Tutti gli importi saranno rivalutati ogni 2 anni, assumendo a riguardo come dato di 
riferimento l’incremento ISTAT “Costo della vita per famiglie di operai e impiegati”. 

 

art. 21 Ripristino definitivo  
1. Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all’art. 25 

del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un 
comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta 
giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione. 

2. Il ripristino definitivo dovrà seguire le indicazioni tecniche specificatre nell’allegato A del 
presente Regolamento. 

3. L’Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi anche non contemporanei 
nell’area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare 
in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto 
dell’intervento autorizzato. 

4. Il presente articolo si applica anche nei casi di cui al precedente titolo IV. 
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI  RECENTE 
REALIZZAZIONE 

 
 

art. 22 Interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione 
1. Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, 

sarà vietato ogni e qualsiasi intervento per un periodo non inferiore a: 

a. anni 10 in caso di pavimentazioni speciali (basolato, acciottolati, ecc.) 

b. anni 5 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato 
bituminoso; 

c. anni 3 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso; 

d. anni 5 in caso di marciapiede di nuova realizzazione o di rifacimento integrale. 
Potranno essere autorizzati solo interventi dovuti a cause di forza maggiore. 

2. Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di collaudo dell’intervento all’interno del 
quale la strada è stata costruita o ripavimentata. 

 

art. 23 Oneri specifici per interventi su opere di recente realizzazione o ristrutturazione 
1. L’apertura ed il ripristino di scavi stradali, ancorché eseguiti a perfetta regola d’arte, 

provocano comunque un degrado del “corpo stradale” che comporta per l’Amministrazione 
Comunale un aggravio nelle spese di manutenzione. 

2. Quando lo scavo viene eseguito su opere di cui all’art. 22 del presente regolamento, il titolare 
dell’autorizzazione è tenuto al versamento all’Amministrazione Comunale di un rimborso che 
compensi l’aggravio delle spese di manutenzione. La somma da versare a tale titolo è da 
intendersi dunque quale risarcimento del danno – forfetario ed anticipato – per il 
deterioramento che il suolo pubblico subisce a seguito dell'intervento autorizzato, ed è 
determinato nella misura del 100% di maggiorazione degli importi indicati alle voci 4, 5 e 6 
dell’allegato B. 

3. Il versamento del “corrispettivo” come sopra determinato dovrà essere eseguito prima del 
rilascio dell’autorizzazione; per interventi che determinano una lunghezza di scavo inferiore a 
ml. 1,00, il corrispettivo viene comunque determinato sulla base di una misura minima 
inderogabile non inferiore a ml. 1,00. Il corrispettivo sopra determinato è dovuto anche nel 
caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti. Gli importi 
di cui sopra saranno rivalutati ogni due anni, assumendo a riguardo come dato di riferimento 
l’incremento ISTAT “costo della vita per famiglie di operai e impiagati”. In ogni caso, il 
versamento del predetto “corrispettivo“ non esclude la risarcibilità degli ulteriori e maggiori 
danni subiti dall’Amministrazione Comunale. 
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TITOLO VII - CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI 
 
 

art. 24 Convenzioni ed accordi 
1. Qualora la frequenza e l’entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di 

convenzioni ed accordi tra i concessionari ed il Comune di Seveso.  

 

art. 25 Delega per il ripristino definitivo per pavimentazioni in conglomerato bituminoso  
1. Il soggetto interessato al rilascio di un’autorizzazione per lavori di scavo e ripristino può 

avanzare la proposta, nella domanda di autorizzazione, di non eseguire direttamente i lavori di 
ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa, delegandoli al Comune. In tal caso il 
Comune dichiarerà, nell’atto di autorizzazione, se la proposta di delega è stata accolta o meno, 
e in caso di accoglimento indicherà nello stesso atto l’importo e le modalità del versamento da 
effettuare. 

2. Entro il 15 gennaio di ciascun anno i soggetti dell’art. 9, potranno fare istanza di delega al 
Comune per l’esecuzione dei ripristini definitivi relativi alle manomissioni stradali previste 
nel corso dell’anno. In tal caso la delega dovrà essere espressa nelle forme di cui all’art. 26 
del presente regolamento, ed all’atto del ritiro di ciascuna autorizzazione, il concessionario 
dovrà versare una somma di danaro pari all’importo stabilito dal Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio, Ufficio per il Sottosuolo per l’esecuzione del singolo ripristino definitivo secondo 
le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. 

3. Viceversa, nel caso in cui non venga inoltrata l’istanza di delega, i soggetti di cui all’art. 9 
eseguiranno i ripristini secondo le modalità di cui all’art. 21 del presente regolamento. 

4. L’importo da versare al Comune quale corrispettivo per l’esecuzione in delega dei ripristini 
definitivi, avverrà sulla base della superficie di ripristino e dei prezzi unitari indicati 
nell’allegato B al presente regolamento. 

 

art. 26 Deroghe alle prescrizioni tecniche 
1. Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle 

caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche 
stabile dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire 
solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte del Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio, alle seguenti condizioni: 

a. invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla 
tipologia standard prevista dal regolamento; 

b. divieto di impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini provvisori e definitivi 
delle pavimentazioni stradali bitumate. 
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 

art. 27 Vigilanza e verifica finale 
1. L’Ufficio per il Sottosuolo ed il Comando di Polizia Municipale eserciteranno, ognuno per le 

proprie competenze, la vigilanza sull’esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi 
ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute 
nell’allegato A, i tempi stabiliti dall’autorizzazione, ed ogni altra disposizione prevista dal 
Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione. 

2. Il soggetto titolare dell’autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a 
comunicare per iscritto al Comune di Seveso l’ultimazione dei lavori. Trascorsi sessanta 
giorni dal termine ultimo stabilito nell’autorizzazione, l’Ufficio per il Sottosuolo, entro i 
successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati 
eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento. 

3. La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura del Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio – ufficio per il Sottosuolo, al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal 
direttore dei lavori designato per l’intervento. 

4. Fino all’avvenuta verifica finale il titolare dell’autorizzazione è obbligato ad intervenire 
presso il luogo oggetto dell’intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di 
sicurezza, o si manifesti deterioramento del ripristino. 

5. Nel caso in cui il concessionario deleghi l’Amministrazione per l’esecuzione dei ripristini 
definitivi, la verifica finale ha per oggetto il ripristino preliminare. 

 

art. 28 Sanzioni 
1. Chiunque esegua lavori senza l’autorizzazione prescritta dal presente regolamento o in 

difformità da essa, è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 30 aprile 1992 
n. 285, nel relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 
e successive modifiche ed integrazioni ed all’irrogazione delle ulteriori sanzioni previste 
dall’ordinamento giuridico. 

 

art. 29 Oneri a carico del richiedente 
1. Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà 

ottenere le relative autorizzazioni dal Settore Polizia Municipale, che provvederà alla 
predisposizione delle relative ordinanze. In mancanza di tali ordinanze le autorizzazioni di cui 
al presente regolamento non potranno essere rilasciate. 

2. Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il 
richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni da parte della Soprintendenza ai 
beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Seveso. 
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3. Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti 
stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza 
dell’autorizzazione, unitamente agli accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle 
reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni. 

 

art. 30 Penali per il ritardo 
1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell’autorizzazione, il 

concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Settore Lavori Pubblici e 
Patrimonio, indicandone i motivi. Se questi saranno ritenuti validi l’Amministrazione 
concederà una proroga del termine, una volta soltanto e comunque per una durata non 
superiore a 20 giorni. In caso di ritardi non autorizzati, si applicheranno le seguenti penali: 

a. per i privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell’importo versato a titolo di cauzione; 

b. per Enti e società di gestione e/o erogazione di servizi la somma dovuta è stabilita in € 
100 per ogni giorno di ritardo. 

2. Tali somme saranno acquisite dall’Amministrazione tramite incameramento delle somme 
detenute a titolo di garanzia. Le stesse penali si applicheranno in caso di mancata 
comunicazione di ultimazione dei lavori. 

 

art. 31 Inadempimenti 
1. Qualora un soggetto, nell’arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti 

nell’esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del Comune e incameramento della 
fideiussione di cui all’art. 12 o della cauzione cui all’art. 14 – pari o superiore a cinque 
(cinque), sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà 
avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria. 

2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l’anno solare di riferimento sarà rilasciata previo 
versamento della cauzione in denaro. 

 

art. 32 Obblighi di manutenzione successiva all’ultimazione dei lavori 
1. Gli interventi di ripristino dovranno essere mantenuti a cure e spese del richiedente fino al 

positivo collaudo delle opere, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice 
Civile. 

 

art. 33 Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati 
1. Nel caso in cui un soggetto diverso dall’Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito 

dell’ottenimento della concessione edilizia, previo parere ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del 
presente regolamento, di cavedi, intercapedini, e simili manufatti in aderenza ai piani interrati 
di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o aree con servitù di pubblico 
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transito, dovrà presentare al Settore Lavori Pubblici e Patrimonio istanza di manomissione del 
suolo pubblico ai sensi dell’art. 1 comma 3 punto b) del presente regolamento. 

2. Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai 
piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo 
pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale 
d’ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di 
manufatti di aeroilluminazione. 

3. È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla 
perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino 
che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare 
riferimento a: 

a. griglie di aerazione; 

b. manufatti di aeroilluminazione; 

c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio; 

d. strutture murarie che costituiscono l’ossatura del cavedio. 

4. I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una 
mancata manutenzione dell’infrastruttura, tenendo altresì indenne l’Amministrazione da 
qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione. 

5. La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere 
facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia 
e colore differente, atte a delimitare l’ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro 
planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali 
costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto. 

 

art. 34 Norme finali 
1. Tutte le somme introitate per le finalità del presente regolamento saranno versate su un 

apposito capitolo finalizzato alla copertura delle spese che derivano all’Amministrazione dalla 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e per la ricostituzione della continuità 
della pavimentazione stradale. 

2. I diritti di istruttoria delle pratiche saranno ripartirti annualmente tra i soggetti deputati al 
rilascio delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico mediante atto del 
funzionario responsabile, individuato quale coordinatore dell’Ufficio per il Sottosuolo. 

3. Sono abrogate tutte le altre pattuizioni e disposizioni contrarie o incompatibili con le norme 
del presente regolamento. 
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art. 35 Allegati 
4. Fanno parte integrante del presente regolamento i seguenti allegati: 

a. ALLEGATO A: prescrizioni tecniche; 
b. ALLEGATO B: importi per diritti di sopralluogo, importi per diritti di istruttoria; 
c. ALLEGATO C: modelli di richiesta. 
d. ALLEGATO D: prospetto per il calcolo del versamento 
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ALLEGATO “A” - Prescrizioni Tecniche 
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Articolo 1.  Norme tecniche di carattere generale per la condotta dei lavori 
1. Le aree oggetto di manomissione e/o danneggiate dovranno essere ripristinate nel rispetto 

delle tipologie esistenti, secondo i consueti canoni della regola d’arte e nel rispetto delle 
prescrizioni previste dal presente Regolamento. 

2. In particolare nella condotta dei lavori il richiedente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
a. Ricostruzione di tutte le opere comunali preesistenti (pavimentazione, cavidotti, 

segnaletica verticale ed orizzontale, etc.) che possano essere state parzialmente demolite 
o danneggiate anche per il semplice uso del suolo pubblico come area di cantiere. La 
loro ricostruzione dovrà in ogni caso essere eseguita conformemente al tipo di struttura 
preesistente e senza apportarvi variazioni di sorta e comunque secondo le prescrizioni 
tecniche sui ripristini del presente allegato; 

b. Qualora durante i lavori di esecuzione degli scavi venissero messi in evidenza impianti 
di sottoservizi di proprietà  di altri soggetti, il direttore dei lavori o, in alternativa, il 
soggetto titolare dell’autorizzazione, sospende i lavori e ne dà immediata 
comunicazione al gestore degli impianti messi in luce ed al Settore Lavori Pubblici. 

3. Successivamente il soggetto titolare dell’autorizzazione o, in sua vece,  il direttore dei lavori, 
in contraddittorio con il gestore degli impianti messi in luce e con un tecnico Comunale della 
Città di Seveso, compila un verbale nel quale si descrivono i fatti, le attività da porre in essere 
per limitare l’interferenza e le eventuali osservazioni dei convenuti; al verbale si dovrà 
allegare una completa documentazione fotografica dell’accaduto. Copia del verbale e degli 
allegati dovrà essere consegnato al settore Lavori Pubblici della Città di Seveso. 

4. Le norme tecniche di cui al presente documento s’intendono integrate con quanto previsto 
dalla D.G.R. 25/01/2006 VIII/1790 “Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle 

strade, delle loro pertinenze ed opere d’arte – asse di intervento 6.1.10 altre azioni per il 

miglioramento delle infrastrutture di trasporto regionali”  
 

Articolo 2. Sicurezza cantiere segnaletica viabilità  
1. Il richiedente autorizzato dovrà eseguire i lavori concessi sul suolo pubblico nel rispetto delle 

norme vigenti in materia di sicurezza, garantendo la pubblica incolumità e la tutela dei beni 
pubblici e privati, con particolare attenzione alla rimozione dei detriti e alla protezione, 
segnalazione e delimitazione degli scavi aperti. 

2. Dovranno, in particolare, essere osservate le norme del Regolamento di attuazione del Codice 
della Strada, relative a persone al lavoro, visibilità notturna del cantieri, sicurezza dei pedoni. 

3. L’amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità sia civile che penale per 
eventuali danni a persone o cose che dovessero derivare dalle esecuzione dei lavori. 

4. I segnali e le barriere di delimitazione e protezione andranno collocati secondo quanto 
previsto dal vigente Codice della Strada e comunque dovranno essere ben visibili e mantenuti 
fino alla completa ultimazione dei lavori. Sarà cura del titolare del permesso tenere nel luogo 
dei lavori il relativo provvedimento autorizzativo o copia conforme dello stesso; inoltre per 
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tutta la durata dei lavori, in prossimità del cantiere, deve essere collocato apposito cartello di 
cantiere in cui sono riportate le seguenti indicazioni: 

− Titolare del Permesso di manomissione; 

− Impresa appaltatrice; 

− Nominativo di progettista e del Direttore dei lavori; 

− N° e data di rilascio dell’autorizzazione; 

− Indicazione di inizio e fine lavori; 
5. Qualora si rendesse necessario il posizionamento di segnaletica verticale per indicare il 

divieto di sosta sulle strade interessate da lavori, le Ditte esecutrici dovranno richiedere anche 
telefonicamente al Comando di polizia Municipale, la verifica di regolarità dell’installazione 
della segnaletica; in caso di verifica positiva il divieto per i lavori decorrerà a partire dalle 48 
ore successive. 

6. La segnaletica dovrà essere installata secondo le disposizioni dettate dal Regolamento di 
attuazione del Codice della Strada, e dovrà essere rimossa alla fine dei lavori a cura del 
soggetto autorizzato. 

7. I lavori dovranno essere eseguiti con riguardo al transito pubblico, mantenendo di norma il 
traffico veicolare, il passo nei marciapiedi, gli accessi alle abitazioni, ai fondi, ai negozi. Ove i 
lavori comportino l’esecuzione di scavi, questi dovranno essere colmati al termine di ogni 
giornata lavorativa o recintati e segnalati nei modi di cui sopra per impedire danni a persone o 
cose e per consentire il transito. 

 

Articolo 3. Scavi, rinterri e demolizioni 
1. Per quanto riguarda i lavori di scavo eseguiti sulle strade e sulle loro pertinenze, le 

pavimentazione eseguite in conglomerato bituminoso saranno asportate dall’area di scavo 
direttamente, previa fresatura mediante apposita macchina fresatrice; per gli interventi 
d’urgenza, per riparazioni di guasti e fughe, sarà ammesso il taglio con martello pneumatico e 
sega. 

2. Gli scavi per la posa di sottoservizi devono essere eseguiti parallelamente o 
perpendicolarmente all’asse della strada. 

3. Qualora la pavimentazione stradale da manomettere sia di tipo bituminoso, il taglio per 
l’esecuzione dello scavo dovrà necessariamente essere eseguito mediante un disco taglia 
asfalto; il materiale di scavo dovrà essere immediatamente allontanato dall’aerea di lavoro e 
non potrà in ogni caso essere utilizzato per il rinterro. 

4. Gli scavi potranno essere eseguiti “a cielo aperto”, salvo prescrizioni particolari riferite ad 
ogni singola autorizzazione per le quali l’ufficio competente valuterà l’obbligo di particolari 
teconologie NoDig (spingitubo, microtunnelling, talpa, ecc). 

5. Il letto di posa delle condotte, il rinfianco ed il successivo ricoprimento dovrà essere eseguito 
con sabbia fine lavata, mentre il rinterro dello scavo dovrà essere effettuato con materiale 
misto di cava di idonea pezzatura, opportunamente compatto per strati non superiori a cm. 30. 

6. Di norma lo scavo non potrà restare aperto nelle ore notturne e nei giorni festivi. 
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Articolo 4. Norme per la posa di reti e condotte di pubblico servizio 
1. Nel caso di nuova posa o di sostituzioni di tubazioni esistenti, si dovrà prestare la massima 

cura affinché la minima distanza fra la generatrice superiore della tubazione ed il piano di 
calpestio, non sia essere inferiore al ml. 1,00 dalla superficie stradale, e ml. 0,80 dalla 
superficie della pavimentazione del marciapiede. 

2. Nel caso di diramazioni di allacciamento alle utenze private, la relativa condotta dovrà 
avvicinarsi al limite della proprietà privata seguendo un andamento rettilineo e rispettando i 
limite di interramento prescritti al comma precedente. 

3. Le linee elettriche, telefoniche e simili all’interno dell’ambito urbano e nelle zone agricole 
con alta presenza di residenze, dovranno essere realizzate in scavo sotterraneo. 

4. In tale ambito è vietata la costruzione di linee aeree e palificate salvo particolari deroghe per 
comprovate esigenze tecniche. 

5. La posa di armadi, cassette, pali ecc. sul marciapiede dovrà essere limitata al minimo 
indispensabile e comunque verranno autorizzate solo se le stesse non creino intralcio al 
passaggio pedonale ed alla percorribilità da parte dei portatori di handicap. 

6. Lo stesso principio si attuerà per la realizzazione dei pozzetti sul marciapiede e sulla strada 
che dovranno essere limitati al minimo indispensabile nel rispetto dei regolamenti degli 
scarichi in fognatura. 

7. I chiusini di accesso ai manufatti interrari, ispezionabili e non, oltre a rispettare la qualità dei 
materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalle normativa vigente, dovranno riportare 
chiaramente indicato, sulla parte superiore il nominativo dell’Ente gestore e la tipologia del 
servizio interrato. 

8. Il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo 
superficiale delle reti di sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazione in 
genere, ecc) che interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito sono a 
carico del soggetto gestore del servizio interrato; sono altresì compresi gli interventi di 
adeguamento a messa in quota di tali manufatti a seguito del rifacimento e/o manutenzione 
delle sedi stradali eseguite dal Comune, quali l’esecuzione del tappetino d’usura del manto 
stradale, la modifica delle livellette, e consimili. 

9. I concessionari hanno l’obbligo di mantenere in maniera decorosa le opere complementari a 
vista dei loro impianti. 

 

Articolo 5. Lavori interferenti con essenze arboree e/o arbustive 
1. Negli interventi contemplati nel presente disciplinare, fin dalle fasi preliminari di 

progettazione, dovranno essere prese in considerazione le piante presenti in loco ed il loro 
spazio minimo vitale. 

2. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree od arbustive, la parete 
dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a ml. 2,00 per le piante di prima e 
seconda grandezza e ml. 1,00 per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti; si potrà 
derogare a questa disposizione per la realizzazione di impianti elettrici, e per i casi di 
comprovata e documentata necessità. 
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3. Nella tabella che segue sono indicate le classi di grandezza delle piante. 
 
 
 
 

Classificazione delle grandezze 

Classe di grandezza Altezza delle piante e maturità 

Prima grandezza > 16 metri 

Seconda grandezza 10-16 metri 

Terza grandezza <10 metri 

 
4. Per gli interventi effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle 

sopraccitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli 
apparati radicali né la parte fuori terra delle piante. 

5. Con l’obbiettivo principale di salvaguardare la pubblica incolumità, nel caso di scavi da 
eseguire a distanze inferiori da quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile 
alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno essere obbligatoriamente 
adottate particolari attenzioni, quali ad esempio lo scavo a mano nei confronti delle radici 
portanti, l’impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità delle piante 
(spingitubo, ecc…). 

6. In caso di posa di pavimentazione rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata intorno alla 
pianta un area di rispetto avente le seguenti caratteristiche: 
a. Raggio di almeno ml. 1.00 dal fusto per le essenze di prima grandezza; 
b. Raggio di ml. 0.75 dal fusto per le altre essenze per gli arbusti. 

7. I ripristini degli scavi realizzati su aree verdi dovranno essere eseguiti a regola d’arte, 
ponendo particolare cura ai rinterri, e da realizzarsi con riporto di terreno vegetale esente da 
qualsiasi tipo di detrito e in quantità tale da evitare avvallamenti. Nell’area interessata degli 
scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso. 

8. Comunque è fatto obbligo dare comunicazione scritta al competente Settore Ecologico del 
Comune ogni qualvolta si operi in prossimità delle alberature stradali e/o si interessino aree 
verdi, ovvero qualora i lavori richiedessero l’abbattimento, la potatura o interventi drastici su 
essenze arboree o arbustive. 

 

Articolo 6. Pavimentazione in conglomerato bituminoso. Ripristino provvisorio 
1. Una volta che si è provveduto all’interramento della canalizzazione, occorrerà realizzare il 

riempimento dello scavo con materiale arido di fiume o cava debitamente costipato a strati di 
cm. 30, e predisporre il ripristino provvisorio del manto stradale in conglomerato bituminoso, 
che si articolerà nelle seguenti fasi: 
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2. Realizzazione dello strato di base in “misto bitumato”, composto da una miscela 
granulometrica di frantumato impastata con bitume, dello spessore non inferiore a cm. 20; 

3. Realizzazione dello strato di collegamento, “binder”, costituito da conglomerato bituminoso a 
caldo con aggregato lavico 10/25, dello spessore finito non inferiore a cm. 10; 

4. Qualora sia necessario chiudere provvisoriamente lo scavo con conglomerato bituminoso a 
freddo, questo dovrà essere rimosso prima della stesura del conglomerato bituminoso a caldo; 

5. Solamente nelle ipotesi di pioggia persistente, qualora non sia possibile utilizzare il misto 
bituminato ed il binder, si potrà impiegare il calcestruzzo cementizio, previa comunicazione 
scritta al Settore Lavori Pubblici, con le seguenti modalità: 
a. per lo strato di base, 
b. misto cementato dosato a q.li 0,50 di cemento 325 per mc., dello spesso non inferiore a 

cm. 20; 
c. per il ripristino provvisorio, 
d. massetto in calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 10, dosato a q.li 200 di 

cemento 325 per mc. 
6. Entro 30 giorni a partire dalla data di esecuzione del ripristino provvisorio con calcestruzzo 

cementizio, i ripristini eseguiti con conglomerati cementizi dovranno essere sostituiti con 
materiali di cui ai punti a) e b) di cui sopra. 

 

Articolo 7. Pavimentazione in conglomerato bituminoso. Ripristino finale 
1. In tempi successivi e comunque entro mesi 4 e dopo una preliminare apertura al traffico 

veicolare del tratto “primo ripristino”, dovrà essere eseguito il ripristino finale (manto 
d’usura) di larghezza uniforme e spessore non inferiore a cm. 3. 

2. Dovrà essere eseguito esclusivamente con macchina vibrofinitrice previa fresatura del 
ripristino provvisorio e della limitrofa pavimentazione. 

3. La giunzione che verrà a formarsi tra il nuovo tappetino d’usura e il manto stradale 
preesistente dovrà essere colmata con emulsione bituminosa di asfalto colato a caldo o potrà 
avvenire mediante l’utilizzo di idonei nastri autoadesivi elastoplastici, estrusi; il manto 
d’usura dovrà ben raccordarsi al manto esistente, senza creare dislivello alcuno. 

4. Il ripristino definitivo della pavimentazione potrà esclusivamente essere parallelo o 
perpendicolare all’asse della strada; non saranno accettati ripristini ad andamento obliquo. 

5. Lo strato di usura in conglomerato bituminoso fino, sarà costituita con un aggregato basaltico 
0/8 dello spessore finito non inferiore a 3. 

6. Il costipamento dovrà essere eseguito con rullo del peso non inferiore a 16 – 18 tonnellate. 
7. La stesura del manto d’usura deve essere eseguita a raso, a filo del piano esistente e deve 

avvenire dopo un consolidato e comprovato costipamento del binder. 
8. Per interventi perpendicolari all’asse stradale, il ripristino dovrà interessare, previa fresatura, 

una larghezza non inferiore a ml. 2,5. viceversa per ripristini lungo l’asse stradale, se la strada 
ha una larghezza maggiore di 7 ml. la sistemazione dovrà interessare mezza carreggiata; tutta 
la carreggiata se la strada ha una larghezza inferiore a 7,00 ml.. 
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9. Se lo scavo è eseguito in vicinanza dei marciapiedi, il manto deve estendersi fino al bordo, 
anche se la distanza supera i cm. 50. 

 

Articolo 8. Ripristini stradali su carreggiate non depolverizzate 
1. In caso di esecuzione di lavori su carreggiata non depolverizzata, il reinterro dovrà essere 

eseguito con misto granulometrico arido di cava o di fiume, senza l’uso di conglomerati 
bituminosi; gli strati superficiali dovranno essere ripristinati secondo la tipologia, i materiali e 
gli spessori preesistenti. 

 

Articolo 9. Banchine transitabili 
1. In caso di lavori su banchina transitabile o comunque nelle immediate adiacenze della 

carreggiata, il reinterro dovrà essere eseguito in misto cementato, la cunetta per il 
convogliamento delle acque piovane, verrà ricostruita secondo la  tipologia, i materiali e gli 
spessori preesistenti. Qualora la banchina di che trattasi sia realizzata in terra ed abbia una 
pendenza accentuata, l’Ufficio competente al rilascio dell’Autorizzazione potrà, visto lo stato 
dei luoghi, prescrivere che la banchina, onde evitare fenomeni di dilavamento del materiale di 
riporto, venga realizzata in calcestruzzo a resistenza caratteristica Rck 25 dello spessore > 12 

cm con rete elettrosaldata a maglie 15x15 ∅ 5, lisciato per il convogliamento delle acque 

piovane. 
 

Articolo 10. Banchine non transitabili 
1. In caso di interventi su tratti di banchina non transitabile o comunque non nelle adiacenze 

della carreggiata, il reinterro dovrà eseguirsi mediate l’impiego di tout-venant di cava di 
idonea pezzatura ed opportunamente costipato e uno strato di terra superficiale. 

 

Articolo 11. Marciapiedi 
1. In caso di interventi su marciapiede, lo scavo dovrà eseguirsi con l’impiego di mezzi d’opera 

che non comportino il deterioramento della parte del manufatto che non verrà demolito. Il 
ripristino dello scavo dovrà eseguirsi con tout-venant di cava di idonea pezzatura con 
soprastante massetto di calcestruzzo dello spessore di cm. 10 e piano di calpestio da 
realizzarsi in pietrini di cemento stampati o, comunque, rispettando la tipologia preesistente. 

2. Qualora lo scavo interessi marciapiedi di larghezza inferiore a 1,00 ml. (esclusa la cordonata) 
si dovrà procedere al rifacimento dell’intera pavimentazione, compresa la rimessa in quota 
delle cordonate. 

3. Nel caso di marciapiedi di larghezza superiore a 1,00 ml. la larghezza minima di ripristino 
non può essere inferiore a 1,00 ml.; essa verrà approssimata per eccesso sulla base delle 
dimensioni dei mattoni che compongono il marciapiede. Qualora lo scavo non dovesse avere 
andamento rettilineo, la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore alla distanza delle 
due ipotetiche rette parallele entro le quali è compreso planimetricamente lo scavo; anche in 
questo caso la larghezza del ripristino non potrà essere inferiore a 1.00 ml.. 
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4. Ove possibile, e su richiesta del Settore Lavori Pubblici, dovranno essere realizzati gli scivoli 
e gli accessi per disabili. 

5. Nei casi di attraversamento trasversale il ripristino dovrà interessare una larghezza almeno 
pari a ml. 1,00 e comunque tale da garantire il raccordo con l’esistente a regola d’arte. 

6. I giunti fra le piastrelle devono essere stilati a regola d’arte, evitando sconnessure o dislivelli; 
si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento se utilizzato, attraverso il 
lavaggio della superficie; si dovrà evitare l’imbrattamento dei cordoli, dei chiusini e degli altri 
elementi di carattere decorativo e 

7. tecnologico presenti nella pavimentazione; il taglio delle piastrelle in prossimità di pali, 
pozzetti, chiusini, ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando il riempimento dei 
vuoti con malta cementizia. 

 

Articolo 12. Basolati, acciottolati e selciati 
1. Nel caso in cui gli interventi di manomissione riguardino pavimentazioni in materiale lapideo 

di qualunque genere e tipo, il soggetto titolare dell’autorizzazione, prima dell’inizio dei lavori 
dovrà consegnare al settore Lavori Pubblici il rilievo grafico e fotografico dell’area 
interessata. 

2. Qualora la pavimentazione sia composta in tutto o in parte da basoli, cordonate, lastre di 
pietra regolari, occorrerà procedere alla numerazione dei singoli elementi, ed il rilievo grafico 
e fotografico dovrà riportarne la numerazione; nel caso in cui l’attività di rimozione riguardi 
pavimentazioni realizzate con acciottolato, selciato, lastre in pietra irregolari, i lavori di 
ricomposizione dovranno assicurare l’integrale ricostruzione secondo il disegno originario, 
assicurando il rispetto dei motivi preesistenti, delle dimensioni e della tipologia litoide e dei 
disegni eventualmente presenti. 

3. Nel caso in cui la pavimentazione in materiale lapideo risulti occultata in tutto o in parte da un 
sovrastante strato di materiale bituminoso, occorrerà procedere alla preventiva asportazione 
della sovrastante pavimentazione in materiale bituminoso con tecniche che non arrechino il 
minimo danneggiamento agli originari basolati ed acciottolati. 

4. L’asportazione delle pavimentazioni in materiali lapidei, dovrà essere fatta con tecniche che 
ne preservino l’integrità durante le attività di demolizione, caricamento, trasporto, 
scaricamento e riposizionamento; gli elementi (basoli, cordonate, lastre, …) dovranno essere 
smontati evitando l’uso di escavatori o di martelli demolitori; il caricamento ed il successivo 
scaricamento su autocarro dovrà avvenire previa pallettizzazione di più elementi. E’ 
espressamente vietato lasciare, anche per breve periodo, lungo aree pubbliche o private non 
custodite, il materiale lapideo proveniente da disfacimento delle antiche pavimentazioni 
storiche. 

5. Per quanto i basolati, il rinterro dello scavo e lo strato sottostante il letto di posa della 
pavimentazione, dovrà essere eseguito con l’utilizzo di misto cemento dosato a kg/mc. 80 di 
cemento tipo 325. il sottofondo di posa sarà costituito da misto di sabbia e cemento dosato 
150 – 200 Kg/mc. di cemento tipo 325, ed avrà uno spessore non inferiore a cm. 25, i giunti 
andranno listati con malta cementizia dosata a kg/mc. 350 di cemento tipo 325 e sabbia fine 
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tipo Badesi. I basolati, previa numerazione e rilievo grafico e fotografico, andranno ricollocati 
secondo la sistemazione originaria. 

6. Per quanto riguarda gli acciottolati ed i selciati, il reinterro dovrà essere eseguito con l’utilizzo 
di misto cementato dosato a kg/mc 80 di cemento tipo 325. Il sottofondo di posa sarà 
costituito da misto di sabbia e cemento dosato a 150 – 200 kg/mc. di cemento tipo 325, ed 
avrà uno spessore non inferiore a cm. 25; il riempimento degli interstizi avverrà con una 
miscela di saturazione composta da sabbia fine tipo Badesi e cemento tipo 325 dosato a 
Kg./mc. 350. I ciottoli andranno sistemati a mano singolarmente ed opportunamente battuti, 
nel rispetto integrale dell’originale disegno e previo rilievo grafico e fotografico. 

7. I giunti fra i singoli elementi lapidei devono essere stilati a regola d’arte, evitando 
sconnessure o dislivelli; si dovrà provvedere alla totale rimozione del beverone di cemento, se 
utilizzato, attraverso un energico lavaggio della superficie; si dovrà evitare l’imbrattamento 
dei cordoli, dei chiusini e degli altri elementi di carattere decorativo e tecnologico presenti 
nella pavimentazione; il taglio dei singoli elementi in prossimità di pali, pozzetti, chiusini, 
ecc., deve seguire la forma di questi ultimi, evitando così il riempimento dei vuoti con malta 
cementizia. 

 

Articolo 13. Pozzetti, camerette e opere in cemento armato 
1. I pozzetti ed i relativi chiusini presenti nell’area del ripristino dovranno essere riportati in 

quota a cure e spese del concessionario. 
2. Qualora si renda indispensabile la realizzazione nel sottosuolo pubblico di manufatti di 

particolari dimensioni (camerette, pozzetti, tombini, ecc.) il concessionario è tenuto a 
presentare i particolari esecutivi in scala adeguata. 

3. Tutti i chiusini di pozzetti o camerette di qualsiasi dimensione dovranno essere in ghisa a 
grafite lamellare o in ghisa a grafite sferoidale, tali manufatti dovranno recare le seguenti 
marchiature: 
a. EN 124 (quale marchiatura relativa alla norma UNI EN 124); 
b. la classe appropriata (per esempio D 400) o le classi appropriate per i telai utilizzati per 

le diverse classi (per esempio D 400 – E 600); 
c. l nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che 

può essere in codice; 
d. il marchio di un ente di certificazione. 

4. Le marchiature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, 
dove possibile, essere visibili quando l’unità è installata. 

5. La scelta della classe andrà effettuata in base alle zone d’impiego come da seguente tabella: 
 
Classe Ambito di applicazione 
B125 (carico di rottura KN 125) marciapiedi, zone pedonali aperte occasionalmente al 

traffico, aree di parcheggio 
C250 (carico di rottura KN 250) cunette ai bordi delle strade, banchine stradali e 

parcheggi per autoveicoli pesanti 
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D400 (carico di rottura KN 400) vie di circolazione, aree di parcheggio per tutti i tipi di 
veicoli 

 
Articolo 14. Collaudo dei lavori 
1. Entro 60 gg. dal termine dei lavori, il Concessionario, congiuntamente ai tecnici del Comune, deve 

effettuare il collaudo delle opere eseguite mediante personale abilitato e, quando espressamente 
richiesto dalle norme di legge e da regolamenti, tramite professionisti iscritti ad albo professionale. Il 
professionista o tecnico incaricato dovrà provvedere alla verifica dei lavori con particolare riferimento 
alle fasi di riempimento, stesa dei sottofondi, ripristino provvisorio, ecc. rilasciando attestazione della 
perfetta esecuzione delle opere e della loro rispondenza alle prescrizioni del Comune. 

2. Gli oneri relativi al costo delle verifiche, delle certificazioni e delle prove tecnologiche necessarie per 
la valutazione della esecuzione dei lavori, sono a totale carico dei concessionari. 

3. Il concessionario risponderà per ogni inadempimento costituito dal mancato rispetto del principio di 
esecuzione dei lavori a regola d’arte nei confronti dell’Amministrazione concedente, risarcendola di 
tutti i danni diretti e indiretti subiti, (ex art. 1662 e 1668 del Codice Civile) fino allo scadere dei dieci 
anni successivi alla chiusura del cantiere. 

4. Entro 30 giorni dal completamento dei lavori, il concessionario dovrà rilevare ogni parte della propria 
infrastruttura posata nel sottosuolo pubblico e dovrà, inoltre, redigere apposite planimetrie riportanti il 
tracciamento georeferenziato delle canalizzazioni “così come posate” con riferimenti e capisaldi 
rintracciabili sul posto. 

5. Tale documentazione, stampata e firmata dall’operatore, dovrà essere consegnata all’Ufficio per il 
sottosuolo sia in forma cartacea che su supporto informatico (.dwg; .dxf; .shp) secondo le modalità 
stabilite dall’art. 6 del Regolamento. 

 

Articolo 15. Responsabilità per danni 
1. Il concessionario sarà responsabile di tutti gli eventuali danni a cose o persone derivanti 

dall’esecuzione dei lavori di manomissione, compreso qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a 
beni mobili o immobili di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall’esecuzione dei lavori o 
dall’occupazione del suolo e sottosuolo, ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime 
circostanze. 

2. Tale responsabilità perdurerà per sei mesi successivi alla fine dei lavori e cioè fino all’accertamento in 
contraddittorio. Durante tale periodo vigerà l’obbligo di intervenire, qualora se ne presentasse la 
necessità, per ripristinare le aree manomesse. 

3. Il concessionario dovrà esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura delle responsabilità di cui 
sopra. 
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N° descrizione Importo 

1 Diritti di segreteria, sopralluogo ed istruttoria della pratica € 55,00 

2 versamento integrativo, non soggetto a restituzione, per deperimento sede stradale €/ml 70,00 

3 
maggiorazione del versamento integrativo, non soggetto a restituzione, per 
deperimento sede stradale asfaltata da minimo 3 anni 

 100% 

4 Manomissione su strade e/o marciapiedi in asfalto completi di tappeto d’usura €/mq 45,00 

5 Manomissione su strade e/o marciapiedi in asfalto sprovvisti di tappeto d’usura €/mq 40,00 

6 
Manomissione su strade e/o marciapiedi in cubetti di porfido, acciottolato, pietra 
naturale 

€/mq 65,00 

7 
Maggiorazione delle precedenti voci 4, 5, 6, per realizzazione manomissione su 
strade recentemente realizzate o ripavimentate da minimo 3 anni 

 100% 

8 Maggiorazione per esecuzione ripristini in delega (art. 25) €/mq 30,00 

9 Diritti fissi per collaudo € 30,00 

10 Procedure d’urgenza (art. 13) € 50,00 
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ALLEGATO “C” – Domanda - 



 

CITTA’ DI SEVESO (Mb) 

 

 

PUGSS - Regolamento 
pagina 41 di 46  

FACSIMILE 
Marca da Bollo € 14,62  

Spett.le Comune di Seveso  
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 

Ufficio del Sottosuolo 
20030 SEVESO (MB)  

 
Oggetto: Istanza di Autorizzazione per Manomissione suolo Pubblico 
 
Il / la sottoscritto / a ______________________________________________________________________ 
nato / a ___________________________________________ il ___________________________________, 
residente in_________________________________via______________________________________ 
tel._____________________ in qualità di ___________________________________ della ditta / Società 
_________________________________ con sede in __________________________________________ 
via ________________________ tel. _________________________ fax _________________________ 
email _________________________________ Partita IVA __________________________________, 
Codice fiscale (in assenza di partita IVA) _________________________________________ 
 
Presa visione di quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell'uso del suolo 
pubblico 
 

CHIEDE 
 
l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per i seguenti interventi:  
� Scavo per allaccio impianto tecnologico (impianto idrico/fognario, fornitura energia elettrica, servizio 

di telefonia ecc.);  
� Manutenzione impianto tecnologico (impianto idrico/fognario, fornitura elettrica ecc.) ( 1 )  

(1) Per manutenzione si intende adeguamento alle norme attualmente in vigore. Non sono comprese 
le manutenzioni urgenti quali rottura improvvisa di tubazioni, cavidotti ecc. per i quali va fatta una 
comunicazione su apposito modulo ed inoltrata a mezzo FAX al n° …….. Detti interventi DEVONO 
ESSERE NECESSARIAMENTE EFFETTUATI IN GIORNATA. Qualora venga riscontrata dagli 
organi Comunali la non urgenza dell’intervento saranno applicate le sanzioni previste per Legge 

 
nella via/piazza/località ____________________________________ n°____ antistante l’immobile di 
proprietà del Sig./ra _____________________________________________, residente 
in__________________________________ via _______________________________ 
 

DICHIARA 
 
Di ritenersi pienamente responsabile per eventuali danni arrecati ai servizi nel sottosuolo sia di proprietà 
comunale che di altri Enti gestori; 
1. Di attuare tutte le misure di sicurezza previste dal D.lgs 81/08, nonché di attuare tutte le misure 

necessarie alla regolamentazione del traffico veicolare durante l’attività di cantiere; 
2. di Esonerare l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità riguardo danni verso 

terzi. 
3. di procedere al pagamento della tariffa relativa la manomissione oggetto di richiesta utilizzando il 

prospetto di calcolo di cui all’allegato D) del regolamento Comunale; 
4. di procedere al pagamento dell’eventuale tassa di occupazione del suolo pubblico, presentando 

separata domanda, su altro stampato, all’Ufficio di Polizia Locale. 
5. Si impegna a comunicare l’avvenuta ultimazione del ripristino secondo le prescrizioni impartite 

dall’Ufficio del sottosuolo; 
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Dati tecnici 
una lunghezza di mt. ____________ 
una larghezza  di mt. ____________ 
una profondità di mt. ____________ 
all’uopo allega la planimetria con l’individuazione dell’intervento, nonché una sezione tipo dello scavo. 
La tubazione avrà carattere 
� PERMANENTE 
� TEMPORANEO 
e sarà posta ad una profondità di mt. ____________ dal piano stradale, 
correrà alla distanza di mt. ____________ dalla linea dei fabbricati 
il condotto è previsto in _________ del diam. di _________ 
 
INIZIO presunto dei lavori il ____________________  durata prevista, giorni _______ 
La data certa di inizio lavori  sarà comunicata al Comune di Seveso tre giorni prima dell’inizio effettivo 
dell’intervento a mezzo fax o email. 
 
Per l’esecuzione dei lavori è necessaria  
� Interdizione alla circolazione ed alla sosta dei veicoli;  
� Modalità di circolazione a senso unico alternato;  
� Utilizzo di movieri per preavviso di cantieri stradali o situazioni di pericolo; 
� Altri provvedimenti inerenti la circolazione 
 
 
Il Responsabile del Cantiere sarà il Sig. ______________________________________________________ 
nato / a ________________________ il ________________, residente in___________________________ 
cell. __________________________________________  
 
 
ALLEGA:  
1. Versamento di €___________ sul c.c.p. n° ______________ intestato al Comune di Seveso , secondo 
quanto calcolato in riferimento all’allegato D del Regolamento Comunale;  
2. Marca da bollo da � 14,62 graffettata (da applicare all’autorizzazione);   
 
 
Seveso, lì ________________ 
            IL  RICHIEDENTE 
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FACSIMILE 
Marca da Bollo € 14,62  

 
Spett.le Comune di Seveso  

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio 
Ufficio del Sottosuolo 

20030 SEVESO 
(MB)  

 
 
Oggetto: Comunicazione di intervento urgente di Manomissione suolo Pubblico 
 
 Il / la sottoscritto / a _______________________________________ nato / a ________________________ 
il __/__/____, residente in_______________________________ via______________________ 
tel.______________ in qualità di ________________________________________________ della ditta / 
Società ____________________________________ con sede in _________________________________ 
via _____________________________ tel. ___________________________ fax _________________  
email ____________________________________________ Partita IVA _______________________, 
Codice fiscale __________________________________(in assenza di partita IVA), presa visione di quanto 
disposto dal vigente Regolamento comunale per manomissione del suolo pubblico  
 

COMUNICA 
 

Che in data odierna, su segnalazione del/lla Sig./ra ____________________________________________ 
nato / a ___________________________ il __/__/____, residente in ________________________________ 
via ________________________________________________________ si interverrà nella 
via/piazza/località __________________________________________________ n°____ antistante 
l’immobile di proprietà del/lla Sig./ra ______________________________________________, residente in 
_______________________________ via _______________________________________1 per la 
manutenzione straordinaria dell’impianto _____________________________________________________2 
.  
L’intervento è necessario in quanto 3: _________________________________________________________ 
 
Per l’esecuzione dei lavori è necessaria  
□ Interdizione alla circolazione ed alla sosta dei veicoli;  
□ Modalità di circolazione a senso unico alternato;  
□ Utilizzo di movieri per preavviso di cantieri stradali o situazioni di pericolo;  
□ Altri provvedimenti inerenti la circolazione  
 
Il Responsabile del Cantiere è il Sig. _________________________________________________________ 
nato / a ____________________________________ il ______________________________________, 
residente in_______________________________ cell. __________________________________________  
 

DICHIARA 
 
di assumersi la completa responsabilità per il corretto svolgimento dei lavori e per ogni conseguenza possa 
derivarne a terzi, lasciando comunque indenne il Comune di Seveso da ogni coinvolgimento e responsabilità 
al riguardo;  
 

                                            
1 Da compilare nel caso in cui l’utente non coincida con il soggetto che ha fatto la segnalazione 
2 Indicare il tipo di impianto. Detti interventi DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTI EFFETTUATE IN GIORNATA. Qualora venga riscontrata 
dagli organi Comunali la non urgenza dell’intervento saranno applicate le sanzioni previste per Legge. 
3 Indicare DETTAGLIATAMENTE il tipo di intervento 
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di essere consapevole che entro 3 gg. dalla presentazione della presente (data di protocollo comunale)  si 
dovrà presentare al Comune di Seveso tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura 
ordinaria di cui all’art.art. 10 del Regolamento , pena la conseguente revoca automatica dell’autorizzazione 
provvisoria rilasciata. 
 
 
Si allega:  
1. Versamento diritti di Istruttoria di € ……….…..sul c.c.p. n° …………… intestato al Comune di Seveso 
causale “DIRITTI DI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER LAVORI URGENTI”;  
 
2. Versamento deposito cauzionale di € …………….. sul c.c.p. n° ……………… intestato al Comune di 
SEVESO, causale “DEPOSITO PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO”;  
 
3. Marca da bollo da € 14,62 graffettata (da applicare all’autorizzazione); 
 
 
___________________lì_________________________   

 
Il Richiedente 

____________________________________ 
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ALLEGATO “D” – Prospetto per il calcolo del versamento - 
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N° descrizione Importo 
Dovuto 
Si/no 

dimensioni 
scavo 

totale 

1 
Diritti di segreteria, sopralluogo ed istruttoria della 

pratica 
€ 55,00 sempre  

2 
versamento integrativo, non soggetto a 
restituzione, per deperimento sede stradale 

€/ml 70,00 sempre  

3 
maggiorazione del versamento integrativo, 
non soggetto a restituzione, per deperimento 
sede stradale asfaltata da minimo 3 anni 

 100%   

4 
Manomissione su strade e/o marciapiedi in 
asfalto completi di tappeto d’usura 

€/mq 45,00   

5 
Manomissione su strade e/o marciapiedi in 
asfalto sprovvisti di tappeto d’usura 

€/mq 40,00   

6 
Manomissione su strade e/o marciapiedi in 
cubetti di porfido, acciottolato, pietra naturale 

€/mq 65,00   

7 

Maggiorazione delle precedenti voci 4, 5, 6, 
per realizzazione manomissione su strade 
recentemente realizzate o ripavimentate da 
minimo 3 anni 

 100%   

8 
Maggiorazione per esecuzione ripristini in 
delega (art. 25) 

€/mq 50,00   

9 Diritti fissi per collaudo € 30,00 sempre  

10 Procedure d’urgenza (art. 13) € 50,00   

 TOTALE     

 


