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11.. 
IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE 

Il Comune di Voghera, nel predisporre il Piano Urbano Generale dei 

Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), ha teso a dotarsi dello strumento di 

pianificazione necessario alla gestione ed all’organizzazione dei servizi 

tecnologici a rete posti nel sottosuolo pubblico. 

Le disposizioni di seguito definite, in relazione alla pianificazione e 

gestione sia tecnica che amministrativa, trovano applicazione su tutto il 

territorio comunale per quanto riguarda gli interventi di posa e 

manutenzione dei seguenti servizi a rete: 

 

A. Acquedotto [approvvigionamento idrico]; 

B. Fognatura [fognatura - smaltimento delle acque]; 

C. Elettricità e illuminazione pubblica [rete elettrica]; 

D. Gas [rete gas]; 

E. Teleriscaldamento [rete di teleriscaldamento]; 

F. Oleodotto [oleodotto]; 

G. Telecomunicazione [rete di telecomunicazione e cablaggio]. 

H. Altre reti e sottoservizi. 

Il termine “suolo pubblico”, inteso come area in cui sono alloggiati i 

sistemi a rete, comprende il sedime stradale e relativo sottosuolo 

appartenente al demanio comunale, il patrimonio indisponibile del 

Comune, comprese le aree destinate ai mercati ed il suolo privato gravato 

da servitù di pubblico passaggio e/o utilizzo. 

I gestori di servizi a rete sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura 

giuridica assegnatari dei servizi a rete elencati sopra. 

Il Piano è previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri del 3/3/99 [I], dalla Legge Regionale n. 26 del 2003 (titolo IV) [II], dal 

Regolamento Regionale N.6 del 15/2/2010 [III] e della Legge Urbanistica 

Regionale n.12 e successive modificazioni che, all’Art.9 comma 8 [15] 

prevede che tale strumento costituisca una specifica settoriale del Piano dei 

Servizi e che quindi integri il Piano di Governo del Territorio relativamente 

all’infrastrutturazione del sottosuolo. 
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L’esigenza di pianificare l’uso del sottosuolo nasce dalla 

consapevolezza che lo stesso sottosuolo, è, innanzitutto, una risorsa 

pubblica limitata ed i servizi che vi vengono alloggiati sono di primaria 

importanza per la vita sociale ed economica dei cittadini, senza 

dimenticare il fatto che nel tempo, il mancato coordinamento tra i Gestori 

ha determinato un non razionale utilizzo degli spazi che in sede di 

manutenzione, è causa di disagi per la circolazione che si trasformano in 

costi economici diretti a carico del comune e costi sociali, diretti ed 

indiretti, arrecati al traffico veicolare e pedonale nonché alle attività 

commerciali e produttive. 

Al fine di ovviare alle problematiche sopra esposte la Legge regionale 

impone che le Amministrazioni comunali dispongano, in primo luogo, 

una fase di ricognizione, da effettuarsi in collaborazione con i Gestori, al 

fine di ottenere un’opportuna conoscenza delle reti presenti e 

successivamente, coordinino e programmino gli interventi dei vari Gestori 

al fine di ridurre il numero ed il tempo degli interventi, promuovendo, 

ove fattibile, tecniche di posa senza scavo (No-Dig) e con l’utilizzo di 

infrastrutture per l’allocazione contemporanea di più servizi a rete 

(polifore). 

Al fine di perseguire i predetti obiettivi il Comune di Voghera 

costituirà l’Ufficio Sottosuolo che avrà il compito di svolgere tutte le 

attività previste dal presente Piano quali il rilascio delle Autorizzazioni, il 

controllo tecnico sull’effettuazione a regola d’arte degli interventi nonché 

la fase di pianificazione e programmazione degli interventi, affidando, allo 

stesso Ufficio Sottosuolo, il ruolo centrale di interlocutore tra 

l’Amministrazione Comunale, i Gestori dei servizi a rete, la Regione 

Lombardia e la Provincia di Pavia in un’ottica di collaborazione tra i vari 

soggetti che elaboreranno programmi di intervento coordinati tesi al 

miglioramento dei servizi offerti ed all’utilizzo organico del sottosuolo 

stradale. 

 
22.. 

AARRTTIICCOOLLAAZZIIOONNEE DDEELL PPIIAANNOO EE EELLEEMMEENNTTII CCOOSSTTIITTUUTTIIVVII 

Così come previsto dal Regolamento regionale N.6 del 15 febbraio 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 dicembre 2003, n. 26, art.37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 

55, comma 18) [III] il presente Piano è stato elaborato attraverso i seguenti 

elementi costitutivi: 
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A. Rapporto territoriale; 

B. Analisi delle criticità; 

C. Piano degli interventi. 

Il RAPPORTO TERRITORIALE rappresenta la fase di analisi 

conoscitiva necessaria all’ottenimento di un quadro complessivo della 

situazione dal punto di vista territoriale, urbanistico, vincolistico nonché 

del sistema stradale e dei servizi a rete in esso alloggiati. 

Nel corso della redazione del Rapporto Territoriale sono stati affrontati 

i seguenti aspetti principali: 

 

A. Sistema geoterritoriale; 

B. Sistema urbanistico; 

C. Sistema vincolistico; 

D. Sistema dei trasporti; 

E. Sistema dei servizi a rete. 

L’ANALISI DELLE CRITICITA’ sviluppa le indagini precedenti 

applicandole al sistema stradale, suddiviso per zone omogenee, nonché 

alle singole vie. 

Il predetto sistema stradale infatti rappresenta il fulcro del presente 

Piano in quanto è la sede in cui alloggiano i servizi a rete e l’area in cui si 

realizzano gli interventi di manutenzione nonché gli interventi di nuova 

realizzazione dei sistemi a rete i quali, coinvolgendo le direttrici di traffico 

coinvolgono e modificano direttamente e primariamente la vita dei 

cittadini. 

Pertanto, la corretta gestione dei sottoservizi, attuata attraverso la 

programmazione ed il coordinamento degli interventi, tende a migliorare 

la circolazione influenzando positivamente il sistema stradale e quindi, 

tutte le attività quotidiane che dipendono dallo stesso, quali le attività 

commerciali, i trasporti pubblici, il sistema scolastico e più in generale 

tutto il traffico automobilistico e pedonale diminuendo, nel contempo, i 

costi economici posti in carico al Comune, determinati dalla maggior 

frequenza degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni ed i costi 

sociali posti in carico alla cittadinanza. 

L’analisi delle criticità tende ad individuare, attraverso l’attribuzione di 

un valore numerico ad ogni strada, lo specifico grado di vulnerabilità, 

stilando una sorta di classifica atta ad individuare le strade in cui 

l’organizzazione dei canteri e/o la riduzione degli stessi determina un 
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oggettivo beneficio in termini di costi sociali ed economici per l’intera 

comunità. 

Il PIANO DEGLI INTERVENTI è rappresentato dal regolamento 

tecnico e amministrativo che contiene tutte le indicazioni operative 

relative alla tipologia di interventi sulle rete, le modalità di effettuazione 

degli stessi e le linee guida principali per una corretta pianificazione, 

programmazione e coordinamento degli interventi individuando, tra 

l’altro, degli scenari di nuova infrastrutturazione nonché le modalità di 

posa delle nuove reti (trincea - cunicolo tecnologico - galleria pluriservizi) così 

come richiesto dalle normative di riferimento. 

Il RAPPORTO GEOTERRITORIALE nasce dal presupposto che la 

pianificazione e la programmazione degli interventi operati sui servizi a 

rete non può prescindere dalla conoscenza della realtà del soprassuolo e 

dalle interazioni e/o interferenze che esistono tra i due sistemi rendendo 

necessario, quindi, inquadrare il contesto territoriale, urbanistico ed 

infrastrutturale della realtà comunale. 

Il rapporto geoterritoriale tende ad ottenere una visione sintetica ma 

completa dello stato di fatto del territorio comunale e delle previsioni di 

sviluppo analizzando il contesto geografico-territoriale, la realtà urbana 

consolidata e le previsioni di sviluppo urbanistico, la rete stradale, i servizi 

a rete presenti ed i relativi gestori. 

 
33.. 

SSIISSTTEEMMAA GGEEOOTTEERRRRIITTOORRIIAALLEE 
 

La programmazione degli interventi da operarsi sui servizi a rete, non 

potendo prescindere dalla conoscenza delle interazioni tra sottosuolo e 

soprasuolo, necessita di un complessivo inquadramento nel contesto 

territoriale, urbanistico e infrastrutturale proprio della realtà locale. 

In relazione alle caratteristiche geografiche si rileva che il Comune di 

Voghera si estende su una superficie totale pari a 63,28 Km2 [di cui 15.01 

Km2 urbanizzati] e confina con i comuni di Casei Gerola, Cervesina, 

Codevilla, Corana, Lungavilla, Montebello Della Battaglia, Pancarana, 

Pizzale, Pontecurone, Retorbido, Rivanazzano Terme e Silvano Pietra, 

collocandosi nella fascia pianeggiante posta lungo il confine sud 

dell’Oltrepò, uno dei tre grandi territori, insieme al Pavese ed alla 

Lomellina, in cui è suddivisa la Provincia di Pavia. L’identità' di questo 

territorio è data più da confini amministrativi che da una sua omogeneità 

fisico/geografica vista la presenza, al suo interno, di territori pianeggianti, 

collinari e montani caratterizzati da peculiarità e problematiche 

particolarmente diversificate. 
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L'assetto idro/morfologico dell’Oltrepò è caratterizzato da un tratto 

appenninico formato da un substrato roccioso poco permeabile e da una 

copertura superficiale di tipo argilloso, anch’essa impermeabile che 

influenza in modo rilevante regime idrico permettendo l’esclusiva 

presenza di corsi d'acqua superficiali a carattere torrentizio, strettamente 

legati alle precipitazioni atmosferiche e soggetti ad un’alternarsi di piene e 

prolungati periodi di magra comportando, per il territorio, una modesta 

disponibilità idrica per usi agricoli. 

La struttura idrografica, pertanto, vede la presenza di torrenti di 

modeste dimensioni e con limitato bacino imbrifero, tra cui il Versa, lo 

Scuropasso e lo Staffora. 

La sub area collinare, prevalentemente a connotazione agricola, ha 

costituito nei decenni una garanzia di equilibrio idrogeologico, 

diversamente da quanto riscontrabile nelle aree montane dove si rilevano 

numerosi fenomeni di dissesto. 

Le zone pianeggianti hanno una morfologia del territorio caratterizzata 

da modeste ondulazioni create dalle contenute incisioni dei corsi d’acqua 

presenti. 

Analogamente a quanto accaduto nel Pavese e nella Lomellina, la 

presenza di una diffusa monocoltura industriale, prevalentemente 

indirizzata alla produzione di prodotti cerealicoli e di orticulture, tendono 

a precarizzare l’equilibrio idrogeologico, già di per se precario, ne rendono 

sempre più precario degradando e banalizzando il territorio ed il suo 

paesaggio. 

L’Oltrepò, dal punto di vista insediativo, è connotato da una fascia 

pedecollinare ad alta densità abitativa distribuita lungo le principali vie di 

comunicazione e da una fascia collinare dove la distribuzione dei centri 

abitati risulta essere frammentata; detta differenziazione è, per altro, 

riscontrabile in tutta la provincia dove i centri maggiori, Pavia, Vigevano, 

Voghera e Mortara, raccolgono il 40% della popolazione. 

L’andamento demografico provinciale evidenzia, in un periodo 

temporale compreso tra il 1951 ed il 1991 [dati “Censimento Generale della 

Popolazione”] un costante calo della popolazione nei piccoli centri a favore 

di una crescita nei comuni maggiori; detto trend, negli ultimi anni, risulta 

invertito con un costante spostamento della popolazione dalle città verso i 

centri più piccoli. 

Nello specifico, il comune di Voghera, vede un aumento di 

popolazione pari a quasi il 16% nel periodo tra il 1961 ed il 1971 che 

diminuisce al 3% circa nel decennio compreso tra il 1971 ed il 1981 sino ad 

invertire la tendenza con un decremento, nel decennio successivo, 

stimabile in oltre il 5%. 

La popolazione di Voghera è, attualmente, pari a 39.951 unità [Serv. 

Anagrafe - dato aggiornato al 8/10/2011] risulta essere concentrata nella parte 
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centro meridionale del territorio mentre una piccola percentuale, 

nell’ordine del 6%, si distribuisce nelle frazioni di Oriolo, Torremenapace 

e Valle nonché nei piccoli agglomerati di Altomasso, Bosco, Campoferro, 

Cascina Scortica, Cascina Del Conte, Case Dei Lavoratori Agricoli, 

Lazzaretto, Lazzaretto Di Mezzo, Pignolo e Teodora. 

La densità abitativa è pari a 631 abitanti per Km2 se calcolata sulla 

totalità del territorio mentre raggiunge i 2.661 abitanti per Km2 se 

rapportata alla sola superficie urbanizzata. 

Il collegamento con i comuni limitrofi è individuabile da 3 direttici di 

interesse interregionale rispettivamente con direzione Alessandria, 

Novara e Piacenza, tutte intercettate da una tangenziale in grado di 

ridistribuire il traffico su 5 diverse uscite nonché da ulteriori 3 direttrici di 

collegamento con i comuni limitrofi che però determinano un notevole 

afflusso di traffico dovuto al pendolarismo lavorativo/commerciale. 

Il territorio risulta essere caratterizzato da depositi quaternari di 

origine alluvionale formati da sabbie e ghiaie intercalate da strati di 

argilla. 

I corsi d’acqua minori, la Roggia Dei Mulini, il Rio Brignolo e Luria ed 

il Fosso Strazzana, risultano posizionati sotto il piano di campagna nella 

parte sud del territorio comunale mentre tendono a porsi su quote 

decisamente superiori, con argini prossimi ai due metri di altezza, nella 

parte nord del territorio stesso. 

Il corso d’acqua principale, il Torrente Staffora, scorre all’interno del 

territorio comunale con direzione da Sud a Nord attraversando il nucleo 

principale del centro abitato nella parte est dello stesso e al contrario dei 

corsi d’acqua minori non risulta sostanzialmente modificato dall’attività 

antropica. 

In relazione alle caratteristiche idrogeologiche si rileva che il sistema 

delle falde freatiche risulta avere un andamento da Sud a Nord ed è 

suddiviso in tre falde principali separate da strati di argilla dove la prima, 

relativamente superficiale, drena ed è a sua volta drenata, dalle fasi del 

Torrente Staffora, la seconda è presente a profondità comprese tra i 40 ed i 

50 metri mentre la terza è rilevabile oltre gli 80 metri di profondità. 
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Il territorio del Comune di Voghera, così come rilevabile nella 

“classificazione sismica dei comuni italiani” redatta in base all’allegato 1 

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri N.3274/03 ed 

aggiornata con le comunicazioni delle Regioni, risulta classificato, 

relativamente alla sismicità dell’area, come appartenente alla Zona Sismica 

4, categoria, questa, che include i territori aventi un livello di pericolosità 

molto basso. 

 
44.. 

SSIISSTTEEMMAA UURRBBAANNIISSTTIICCOO 
 

Tra le finalità del presente Piano devono essere valutate le interazioni 

tra la realtà presente nel soprasuolo con quella presente nel sottosuolo al 

fine di prevedere possibili sviluppi ed adeguamenti delle reti dei 

sottoservizi coerenti con le trasformazioni urbanistiche previste. 

L’attenzione è, pertanto, stata rivolta a tutti quegli ambiti comunali 

soggetti a pianificazione di dettaglio come piani attuativi, ambiti di 

trasformazione residenziale o produttiva, piani di recupero, programmi 

integrati di intervento e altro. 

Tale interazione, leggibile nella sovrapposizione dell’azzonamento 

previsto del PGT e dalla cartografia delle reti dei sottoservizi, deve essere 

mantenuta costantemente aggiornata al fine di favorire la 

programmazione degli interventi con particolare riguardo alle seguenti 

aree: 

AREE DI TRASFORMAZIONE localizzate in zone già servite dalle 

reti dei sottoservizi rispetto alle quali l’Ufficio Sottosuolo, gli Uffici 

Comunali interessati ed i Gestori, in fase di programmazione annuale, 

dovranno assicurarsi di verificare la consistenza delle reti esistenti, le loro 

caratteristiche tecniche e dimensionali al fine di evitare collassi o problemi 

al sistema dovuti all’aumento dell’utenza servita, l’adeguatezza del 

servizio offerto rispetto alle destinazioni d’uso che si andranno a 
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realizzare nonché la possibilità di coniugare gli eventuali lavori di 

potenziamento delle reti e del loro allaccio alle nuove utenze con il 

rinnovamento delle reti obsolete. 

AREE DI SVILUPPO destinate a nuove urbanizzazioni o a radicali 

trasformazioni urbanistiche e rispetto alle quali l’Ufficio Sottosuolo, gli 

Uffici Comunali interessati ed i gestori, dovranno valutare gli ampliamenti 

previsti funzionalmente alle dimensioni della rete dorsale limitrofa e/o 

prevedendone l’adeguamento in previsione del nuovo carico di utenze, 

ottimizzandone la dislocazione spaziale e le caratteristiche progettuali. 

A livello generale si evidenzia che l’area edificata tende a svilupparsi in 

direzione sud-ovest rispetto al territorio comunale con un centro abitato 

cresciuto, nel tempo, lungo il perimetro del nucleo storico, racchiuso 

all’interno della prima circonvallazione formata da Via Matteotti, Via XX 

Settembre, Via Gramsci e Via Don Minzoni, con una compressione a nord, 

determinata dall’assenza di grandi direttrici stradali e dalla presenza della 

linea ferroviaria Milano-Genova, dove si sviluppa un’ampia aree a 

vocazione tendenzialmente agricola con due frazioni separate poste a 

ridosso dei confini nord-ovest e nord-est del territorio comunale. 

 
55.. 

SSIISSTTEEMMAA DDEEII VVIINNCCOOLLII 
 

L’analisi del sistema dei vincoli ha come obiettivo quello di individuare 

le eventuali limitazioni e le interferenze che possono condizionare l’uso 

del sottosuolo con particolare riguardo all’eventuale messa in opera di 

cunicoli tecnologici e gallerie pluriservizi. 

Dal punto di vista sismico il Comune di Voghera, come già evidenziato 

nel capitolo relativo al sistema geoterritoriale, è classificato come zona 

sismica 4, mentre, per quanto riguarda il sistema paesistico ambientale, il 

comune non presenta elementi di particolare rilevanza ad esclusione delle 

aree di rispetto determinate dalla presenza dei corsi d’acqua naturali e dai 

canali irrigui. 

I corsi d’acqua naturali, presenti e vincolanti, sono il Torrente Staffora 

che attraversa quasi centralmente il territorio comunale con direzione da 

sua a nord lambendo e parzialmente attraversando, lungo il suo confine 

est, il nucleo edificato principale, il Rio Brignolo, il Torrente Luria ed il 

Fosso Strazzana e Rio Dell’Uomo Morto che attraversano, anche loro con 

direzione da sud a nord, il territorio posto a est del nucleo edificato 

principale, nonché il Fosso Vallassa che, con direziona analoga ai 

precedenti, individua, per un tratto, il confine ovest del Comune di 
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Voghera attraversandolo, per il rimanente tratto, sempre lungo il predetto 

confine. 

I canali irrigui quali il Canale Dei Mulini (Roggia Dei Mulini/Cavo 

Lagozzo), Canale Dei Mulini ramo sinistro al Torrente Staffora (Roggia Dei 

Mulini/Cavo Lagozzo), Canale Dei Mulini ramo destro del Torrente Staffora 

(Roggia Dei Mulini/Cavo Lagozzo), derivazione del Cavo Lagozzo, tendono 

ad interessare la metà est del territorio comunale attraversando aree 

scarsamente o per nulla edificate fatta eccezione per il Canale Dei Mulini 

che provenendo dal Comune di Rivanazzano ed accompagnando la 

sponda ovest del Torrente Staffora lambisce, prima a cielo aperto poi 

interrato, il confine est del nucleo edificato principale per poi 

attraversarlo, totalmente interrato e con direzione da est a ovest, sino a 

riemergere, dopo aver intercettato parte dell’ex reticolo minore e la rete 

fognaria, in prossimità di Via Lomellina per poi deviare in direzione nord 

sino a ricongiungersi, successivamente al trattamento di depurazione delle 

acque, di nuovo al Torrente Staffora in adiacenza con il confine con il 

Comune di Cervesina. 

All’interno del centro abitato, quindi nell’area edificata ed 

evidentemente di maggior interesse ai fini del presente Piano, si evidenzia 

la presenza di quattro aree di notevole interesse pubblico quali i giardini 

di Piazzale Marconi ed i giardini posti a cornice del sottopasso Carducci, 

situati lungo il confine nord del centro storico, i giardini di Piazza Meardi 

posti a sud e nord della Via Emilia sul limite ovest sempre del centro 

storico nonché i giardini di V.le Della Repubblica dislocati in prossimità 

del confine sud del predetto nucleo. 

Al complesso della situazione vincolistica sopra descritta vanno ad 

aggiungersi le fasce di rispetto cimiteriali, le fasce di rispetto dei pozzi 

pubblici ad uso idropotabile nonché le fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

soggetti a vincoli di polizia idraulica. 

 
66.. 

SSIISSTTEEMMAA DDEEII TTRRAASSPPOORRTTII 
 

La pianificazione del sottosuolo è strettamente conseguente allo stato 

di fatto della rete stradale e del sistema della mobilità urbana sia comunale 

sovracomunale. 
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Queste due variabili, intervenendo direttamente sull’organizzazione 

dei cantieri stradali e sulle modalità di posizionamento delle 

infrastrutture, si ripercuotono direttamente ed indissolubilmente sulla 

fruibilità dell’asse stradale. 

Il coordinamento e la programmazione degli interventi operati sulle 

reti dei sottoservizi deve, pertanto, puntare a riunire più cantieri, anche di 

diversi gestori, evitando che lo stesso tratto di strada venga interessato da 

manomissioni sequenziali e che i predetti interventi, vengano realizzati in 

funzione dei progetti di manutenzione straordinaria previsti dal Comune. 

La rete di trasporto, determinata dalla posizione geografica dei nuclei 

edificati, vede Voghera svilupparsi, prevalentemente, tra la linea 

pedeappenninica e sulla riva sinistra del Torrente Staffora. 

La viabilità di collegamento presente è suddivisibile in tre grandi 

gruppi come la rete autostradale che consente il collegamento di lunga 

distanza, la rete stradale principale atta a consentire collegamenti a medio 

raggio e la rete secondaria il cui compito è quello di collegare i centri 

urbani minori limitrofi e comunque, distribuire il traffico sul breve raggio. 

 

RETE AUTOSTRADALE: 

A. Autostrada A21 (Torino-Piacenza) che attraversa il territorio 

comunale lungo i confini Ovest e Nord con casello dedicato in 

adiacenza al centro abitato lungo la SP206; 

B. Autostrada A7 (Milano-Genova) che lambisce, pur non 

attraversandolo, il territorio comunale verso Ovest ed è collegata con la 

A21 sia direttamente che attraverso la SP206 che unisce i caselli di 

Voghera e Casei Gerola. 
 

VIABILITA’ PRINCIPALE: 

A. SP ex SS10 Padana Inferiore che in origine attraversava il centro 

abitato principale lungo il perimetro Sud e Ovest ed ora è intercettata 
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dalla tangenziale che lungo il perimetro opposto, permette di collegare 

la direttrice proveniente da Tortona/Alessandria con la SP1 prima e con 

la SP ex SS35 dei Giovi poi in corrispondenza del casello di Casteggio 

dell’autostrada A21; 

B. SP206 che partendo dal casello dell’Autostrada A21 collega Voghera 

con il Piemonte in direzione Nerd/Ovest verso Vigevano; 

C. SP ex SS461 del Penice che partendo dall’ex tratto urbano della SP 

ex SS10, collega Voghera con l’alta valle Staffora e conseguentemente 

con la Liguria. 

 

VIABILITA’ SECONDARIA: 

A. SP25 posta a Nord del centro abitato e di collegamento tra Voghera 

e Corana/Silvano Pietra, intersecata ma non intercettata dalla 

tangenziale nel suo tratto con direzione Est-Ovest; 

B. SP23 anch’essa posta Nord del centro abitato e di collegamento con 

il Comune di Lungavilla con possibilità di intersezione sulla 

tangenziale; 

C. SP33 con andamento parallelo alla SP ex SS10 Padana Inferiore e di 

collegamento con i comuni di Codevilla e Torrazza Coste 

attraversando, prima, la SP1; 

D. SP51 con andamento pressoché parallelo al corso del Torrente 

Staffora e di collegamento, anch’essa attraversando la SP1, con il 

Comune di Retorbido; 

E. Via Tortona, V.le Martiri Della Libertà, Via F.lli Kennedy, Via 

Zanardi Bonfiglio, V.le Carlo Emanuele III, Via Amendola e Via 

Piacenza che percorrendo, lungo il confine Sud del centro abitato 

principale, il tracciato urbano dell’ex SS10 Padana Inferiore, 

completano l’anello disegnato a Nord dalla tangenziale. 
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La disamina del sistema viario, al quale va aggiunta la presenza della 

linea ferroviaria di collegamento tra Milano e Genova, rende possibile 

affermare che la rete di collegamento con l’esterno presente è da ritenersi 

assolutamente completa ed in grado di garantire le necessarie esigenze di 

mobilità. 

A tutto quanto sopra descritto si aggiunge il complesso di strade e 

piazze di proprietà comunale necessarie alla mobilità locale che nella loro 

totalità, possono essere rappresentate dai seguenti dati riepilogativi: 

 

N°453 [assi stradali]; 

Km. 158 [sviluppo lineare arrotondato al Km. superiore]; 

Mt. 10 [larghezza media] 

Mq. 1.444.510 [area indicativa totale]; 

9,6% [percentuale rispetto alla superficie urbanizzata]. 

 

Si propone, di seguito, l’elenco delle strade di proprietà comunale 

sopra richiamate rispetto alle quali si è ritenuto di omogeneizzarne la 

completa fase di analisi relativa al raggruppamento e classificazione 

nell’ambito delle più complesse valutazioni relative al grado di 

vulnerabilità. 
 

Nel presente elenco la lettera precedente la via sta a indicare se trattasi 

di strada locale [L] o principale [P]. 
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P
R

IN
C

. 
LO

C
. VIA 

STR. 
P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L VIA CHIESA MEDASSINO 

L P.ZZA CHIESA MEDASSINO 

L VIA CHIESA ORIOLO 

L P.ZZA CHIESA ORIOLO 

L VIA CHIUDENTE 

L VIA CIGNOLI 

L VIA CIMITERO CAMPOFERRO 

L VIA 
CIMITERO 
TORREMENAPACE 

L VIA CIMITERO VOGHERA 

L VIA COLLETTA 

L VIA CONFALONIERI 

L STR. CORNAGGIA 

L VIA CORNARO 

L VIA CORRIDONI 

L VIA COSTA 

L VIA COVINI 

L VIA CREMONA 

L VIA CRESCENTE 

L VIA CROCE 

L STR. CROCETTA 

L VIA CROTTA 

L VIA CURIE 

L VIC. CURONE 

L VIA DABUSTI 

L VIA D'ACQUISTO 

L VIA DAL VERME 

L VIA DALLA CHIESA 

L VIA D'AZEGLIO 

L VIA DE CANIBUS 

L VIA DE GASPERI 

L VIA DE NICOLA 

L VIA DEGLI SPALTI 

L VIC. DEI FERROVIERI 

L VIA DEI MILLE 

L VIC. DEI PRETI 

L VIA DEL CASTELLO 

L VIA DEL COCEFISSO 

L STR. DEL GOBBO 

L V.LE DEL LAVORO 

L VIA DEL MERLO 

L VIA DEL POPOLO 

L VIA DEL POZZO 

L VIA DELLA CHIESA (ORIOLO) 

L VIA DELLA PIAZZA (ORIOLO) 

L V.LE DELLA REPUBBLICA 

L VIC. DELL'ISOLA 

 

P
R

IN
C

. 
LO

C
. VIA 

STR. 
P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

STR. 
 

VIA 

BOSSOLA 
 
BOTTICELLI 

L STR. BRAIDE 

L VIA BRENTA 

L STR. BRUGIONA 

L STR. BRUGNA 

L VIA BUOZZI 

L STR. BUSSOLINO 

L STR. CA BIANCA 

L VIA CAGNONI 

L VIA CAIROLI 

L VIA CALABRIA 

L VIA CALATAFIMI 

L VIA CALLEGARI 

L VIA CALVI 

L STR. CAMPOFERRO 

L VIA CANEVARI 

L VIA CANPANIA 

L VIA CAPELLI 

L STR. CAPPELLETTA 

L VIA CAPRERA 

L VIA CAPRI 

L VIA CARAVAGGIO 

L VIA CARDUCCI 

L VIA CARENA 

L VIA CARLO ALBERTO 

L V.LE CARLO EMANUELE III 

L VIA CARLONE 

L VIA CARSO 

L STR. CASALNOCETO 

L VIA CASATI 

L STR. CASCINA DEL CONTE 

L VIA CASELLA 

L VIC. CASLOTTO 

L STR. CASTAGNA 

L STR. CASTELLINA 

L VIA CATTANEO 

L VIA CAVAGNA 

L VIA CAVALLOTTI 

L VIC. CAVALLOTTO 

L VIA CAVOUR 

L VIA CELLINI 

L STR. CERESA 

L VIA CERNAIA 

L STR. CERVESINA DI DESTRA 

L STR. CERVESINA DI SINISTRA 

 

P
R

IN
C

. 
LO

C
. VIA 

STR. 
P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L VIC. A 

L STR. ABBONDANZA 

L VIA ABRUZZI 

L VIA ALBERA 

L VIA ALBERTI 

L VIA ALESSANDRINI 

L VIA ALFIERI 

P VIA AMENDOLA 

L VIA ANGELINI 

L VIA ANSALONE 

L VIA ARCALINI 

L VIA ARCOLAIO 

L STR. ARCONE 

L VIA ARIOSTO 

L VIA ASPROMONTE 

L VIA BACHELET 

L VIA BALDI 

L VIA BALLADORE 

L P.ZZA BANDIERA 

L VIA BANDIROLA 

L STR. BANDORIA 

L VIC. BARACCA 

L VIA BARATTA 

L PARCH 
. BARATTA 

L VIA BARBIERI 

L VIA BARENGHI 

L VIA BASCAPE' 

L VIA BASSI 

L P.ZZA BATTISTI 

L VIA BELLARIA 

L VIA BELLI 

L VIA BELLINI 

L VIA BELLOCCHIO 

L VIA BELTRAMI 

L VIA BERTI 

L VIA BETTO 

L VIA BIANCHI 

L VIA BIDONE 

L VIA BISCALDI 

L VIA BIXIO 

P STR. BOBBIO 

L VIA BOCCACCIO 

L VIA BONAMICI 

L VIA BORGHI 

L VIC. BORMIDA 

L VIA BORRONI 
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P
R

IN
C

. 
LO

C
. VIA 

STR. 
P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

VIA 
 

P.ZZA 

LEVANTE 
 
LIBERAZIONE 

L VIA LIGURIA 

L VIA LIPARI 

P VIA LOMELLINA 

L VIA LONGA 

L VIA LUCANIA 

L VIA LUCOTTI 

L VIA LURIA 

L VIA MACCHIAVELLI 

L VIA MADONNINA 

L VIA MAGGIAN 

L VIA MAGGIORIANO 

L VIC. MAGNANINO 

L VIA MAIOCCHI 

L VIA MALASPINA 

L VIA MALFATTANI 

L STR. MALVISTA 

L VIA MAMELI 

L VIA MANARA 

L VIA MANDELLI 

L VIA MANFREDI 

L VIA MANTEGNA 

L VIA MANZONI 

L VIA MARAGLIANO 

L VIA MARCHE 

L VIA MARCHESI 

L P.LE MARCONI 

L VIA MARINETTI 

L VIA MARSALA 

L VIA MARTINELLI 

L VIA MARTINI 

P V.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 

L V.LE MARX 

L VIA MASACCIO 

L VIA MASCAGNI 

L VIA MASCHERINI 

L VIA MASERATI 

L VIA MASSA 

P VIA MATTEOTTI 

L VIA MAZZA DORINO 

L VIA MAZZINI 

L P.ZA MEARDI 

L VIA MENOTTI 

L VIA MENTANA 

L VIA MERCURIO 

L VIA MERLO 
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DENOMINAZIONE 

L 

L 

VIA 
 

STR. 

GAZZELLA LEONE 
 
GERLINA 

L VIA GHEDINI 

L STR. GIARONE 

L VIA GIORDANO 

L VIA GIORGIONE 

L VIA GIOTTO 

L VIA GIOVANA 

L VIA GIUDICE 

L VIA GIULIETTI 

L VIA GIURIA 

L VIA GOBETTI 

L VIA GOITO 

L VIA GOLA 

L VIA GOLDONI 

L VIA GOLGI 

L VIA GOZZANO 

L VIA GRAMSCI 

L VIA GRAN PARADISO 

L VIA GRAN SASSO 

L VIA GRANDI 

L STR. GRANELLA 

L STR. GRANELLETTA 

L VIA GRATTONI 

L VIA GRIECO 

L VIA GRIMALDI 

L STR. GRIPPINA 

L STR. GROSSA 

L VIA GRUE 

L VIA GUFFANTI 

L STR. ILARIA 

L VIA INVERNIZIO 

L VIA ISCHIA 

L VIA ISONZO 

L P.ZA ITALIA 

L VIA KENNEDY 

L VIC. L 

L VIA LA MALFA 

L VIA LABRIOLA 

L VIA LAMARMORA 

L VIA LAMPEDUSA 

L VIA LANTINI 

L VIA LANZUOLO 

L VIA LAZIO 

L VIA LAZZARETTO 

L STR. LEGGERA 

L VIA LEOPARDI 
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P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

VIA 
 

VIA 

DELL'OSPIZIO 
 

DENTICI 

L VIA DEPRETIS 

L VIA DETTONI 

L VIA DI VITTORIO 

L VIA DON MILANI 

L VIA DON MINZONI 

L VIA DON ORIONE 

L VIA DON STELLA 

L VIA DON STURZO 

L VIA DONATELLO 

L VIA DONIZETTI 

L P.ZZA DUOMO 

L VIA EINAUDI 

L VIA ELBA 

L VIA EMILIA 

L VIA ESPERANTO 

L C.SO F.LLI ROSSELLI 

L VIA FACCHINETTI 

L VIA FALCIOLA 

L VIA FANTI D'ITALIA 

L VIA FARINI 

L VIA FATTORI 

L VIA FERMI 

L VIA FERRARI 

L STR. FERRETTA 

L VIA FIUME 

L VIA FLEMING 

L STR. FOLCIONA 

L STR. FORESTA 

L VIA FORLANINI 

L STR. FORNASONE 

L VIA FOSCOLO 

L STR. FRASSOLO 

L VIA FREGOSI 

L VIA FURINI 

L VIA GABETTA 

L VIA GALILEI 

L VIA GALLINI 

L VIA GALVANI 

L VIA GAMALERO 

L VIA GANDINI 

L VIA GARELLO 

L P.ZZA GARIBALDI 

L VIA GARIBALDI 

L STR. GARILE 

L VIA GASOMETRO 
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P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

VIA 
 

VIA 

ROSSINI 
 
SACCHI 

L VIA SALVANESCHI 

L VIA SALVI 

L VIA SAMBUETTO 

L VIA SAMPIETRO 

L P.ZA SAN BOVO 

L VIC. SAN FRANCESCO 

L VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 

L STR. SAN GAUDENZIO 

L VIA SAN LORENZO 

L STR. SAN VITTORE 

L STR. SANTA MARIA BIANCA 

L VIA SANT'AMBROGIO 

L VIA SANTI 

L VIA SANZIO 

L VIA SARDEGNA 

L VIA SAVONAROLA 

L VIA SCARABELLI 

L VIA SCARLATTI 

L VIA SCOVENNA 

L VIC. SCRIVIA 

L VIA SERRA 

L VIA SICILIA 

L VIA SORMANI GAVINA 

L VIA SOTTOTETTI 

L VIA SOZZANI 

L VIA SPALTI 

L VIC. SPALTI 

L VIA SPINELLI 

L VIA STELLA 

L VIA STELVIO 

L VIA STROMBOLI 

L VIA STURLA 

L VIA TAGLIAMENTO 

L VIA TARNASSI 

L VIA TARO 

L VIA TEMPIO CAVALLERIA 

L VIA TIBERIA 

L VIA TIBERIETTA 

L VIA TINTORETTO 

L VIA TOGLIATTI 

L VIA TOMA 

L VIA TOPIA 

L STR. TORREMENAPACE 

L VIC. TORRENTE CURONE 

P VIA TORTONA 

 

P
R

IN
C

. 
LO

C
. VIA 

STR. 
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DENOMINAZIONE 

L VIA PASCOLI 

L VIA PASOTTI 

L VIA PASQUA' 

L STR. PASSERINA 

L VIA PASTEUR 

L VIA PASTORE 

L VIA PELIZZA DA VOLPEDO 

L VIA PELLICO 

L L.GO PEROSI 

L VIA PERTUSI 

L VIA PERUGINO 

L VIA PETRARCA 

L VIA PEZZANI 

L VIA PIACENTINI 

P VIA PIACENZA 

L VIA PIAVE 

L VIA PICCOLA VEDETTA 
LOMBARDA 

L VIA PIEMONTE 

L VIA PIETRACQUA 

L P.ZA PLANA 

L VIA PLANA 

L VIA PONENTE 

L VIA PONTE VECCHIO 

L VIA PORTA 

L STR. POSTIGLIONE 

L VIA POZZOLI 

L VIA POZZONI 

L STR. PRAGASSA 

L VIA PRASSOLI 

L STR. PRATI NUOVI 

L VIA PRIMO MAGGIO 

L VIA PRINETTI 

L P.ZA PROVENZAL 

L VIA PURICELLI 

P P.ZA QUARLERI 

L VIA RAGGIO 

P VIA REPUBBLICA 

L VIA RESPIGHI 

L VIA RESTA 

L VIC. RICCI 

L VIA RICOTTI 

L VIA RIDONDELLO 

L VIA RIGONI 

L P.ZA RISORGIMENTO 

L STR. ROSMAGNA 

P C.SO ROSSELLI 

L VIA ROSSI DAMAS 
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C
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STR. 
P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

STR. 
 

VIC. 

MEZZANA 
 

MEZZANINO 

L VIA MICCA 

L VIA MICHELANGELO 

L VIA MIGLIOLI 

L VIA MODIGLIANI 

L VIC. MOLINARI 

L L.GO MOLINO 

L VIA MOLINO SANTA MARIA 

L VIA MOLISE 

L VIA MOMO 

L VIA MONTAGNA 

L VIA MONTE BIANCO 

L VIA MONTE EBRO 

L VIA MONTE GIAROLO 

L VIA MONTE GRAPPA 

L VIA MONTE LESIMA 

L VIA MONTE SANTO 

P V.LE MONTEBELLO 

L VIA MONTELLO 

L VIA MONTEMARTINI 

L VIA MONTEVERDI 

L STR. MONTRUCCO 

L VIA MORANDI 

L VIA MORATO 

L VIA MORELLI DI POPOLO 

L VIA MORINI 

L VIA MORO 

L STR. MUSSINA E BOSCO 

L VIA MUSSINI 

L VIA NASSANO VITTORIO 

L VIA NAZARIO 

L VIA NEGROTTO CAMBIASO 

L VIA NENNI 

L VIA NOVATE DE CANI 

L STR. ORIOLO 

L STR. OROPA 

L VIA PACCHIAROTTI 

L P.ZA PACE 

L VIA PADRE PIO 

L VIA PAGANINI 

L VIA PALAZZINA 

L VIA PALLAVICINO 

L VIA PAOLO VI 

P VIA PAPA GIOVANNI XXIII 

L VIA PARETO 

L VIA PARINI 
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La prima analisi geometrica effettuata sulle strade precedentemente 

elencate è stata redatta tenendo conto delle variabili ritenute 

maggiormente significativa quali la loro lunghezza, la loro larghezza, la 

presenza o meno di manufatti non destinati alla circolazione, quali 

banchine e aiuole spartitraffico nonché il tipo di pavimentazione. 

Detta analisi, suddivisa per aree e riassunta nella tabella di seguito 

pubblicata, ha evidenziato la netta prevalenza di strade di breve sviluppo 

lineare le quali compongono, in senso assoluto, più di due terzi del totale, 

distribuendosi, con percentuali comprese tra più dell’ottanta per cento 

nell’ambito del centro storico, dove lo sviluppo del tessuto edilizio risulta 

più fitto e consolidato, sino a quasi il cinquanta per cento nella zona nord 

di Voghera a vocazione prevalentemente agricola e con un tessuto edilizio 

maggiormente diluito. 

Conseguenza diretta di questa preponderanza è la presenza di un 

considerevole numero di intersezioni che rendono maggiormente 

probabile l’interferenza dei cantieri stradali con aree, appunto gli incroci, a 

ragione considerate come aree critiche per la viabilità. 

Il dato riferito alle larghezze, tendenzialmente concentrato su di una 

specifica categoria, trova un contraltare maggiormente omogeneo 

nell’analisi delle larghezze che vedono le diverse tipologie uniformemente 

distribuite sul territorio, mentre le parti di sezione stradale non 

direttamente utilizzate per la circolazione e quindi con funzione 

ammortizzante rispetto alle interferenze cantieri/circolazione risultano 

essere sostanzialmente assenti sul territorio fatta eccezione per la zona 

nord dove la presenza di strade dotate di banchina supera, se pur di poco, 

la metà del totale. 

Ultima tipologia costruttiva analizzata fa riferimento ai materiali 

costituenti la pavimentazione stradale, operata attraverso la suddivisione 

tra materiali bituminosi e materiali lapidei in genere, che vede presenza di 
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STR. 
P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

VIA 
 

VIA 

VIVALDI 
 
VOLTA 

L VIA VOLTURNO 

L VIA XX SETTEMBRE 

L VIA XXV APRILE 

P C.SO XXVII MARZO 

P VIA ZANARDI BONFIGLIO 

L VIA ZARA 

L VIA ZELASCHI 

L VIA ZENNARO 

L VIA ZOLLA 
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R
IN

C
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. VIA 
STR. 

P.ZZA 

 
DENOMINAZIONE 

L 

L 

STR. 
 

VIA 

VALLE 
 
VALLE D'AOSTA 

L STR. VALVERDE 

L VIA VANONI 

L STR. VASSALLA 

L STR. VATICANO 

L VIA VERDI 

L VIA VERONESE 

L STR. VIGNASSA 

L VIA VISCONTINA 

L VIA VITTORIO VENETO 

 

P
R

IN
C

. 
LO

C
. VIA 

STR. 
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DENOMINAZIONE 

L 

L 

VIA 
 

L.GO 

TOSCANA 
 

TOSCANINI 

L VIA TOSONOTTO 

L VIA TOTI 

L VIA TRIPOLI 

L VIA TURATI 

L VIA TUTTOBENE 

L VIA UBERTI 

L VIA UMBRIA 

L VIA UNGARETTI 

L VIA USBERTI 
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questi ultimi concentrata nella sola zona del centro rispetto alla quale 

costituisce più della metà delle pavimentazioni presenti. 

In riferimento al centro storico, quest’ultimo dato, in aggiunta al dato 

concernente le lunghezze stradali, sarà oggetto della successiva analisi 

riferita alla totalità delle criticità presenti e determinerà l’assegnazione, in 

carico alla predetta area, di punteggi sostanzialmente più elevati rispetto 

alle restanti aree analizzate. 
 

Per la completa elencazione della rete viaria si è ritenuto utile proporre, 

in un ottica di completamento informativo, i dati relativi alle strade di 

proprietà diversa da quella comunale ma comunque aperte al pubblico 

transito a cui appartengono, oltre alle già citate Strade Provinciali, le 

strade private, in numero pari a 133, principalmente a fondo cieco e 

destinate alla distribuzione all’interno di piccole urbanizzazioni e le strade 

vicinali, in numero di 15, presenti, per la maggior parte, nella parte nord 

del territorio e con uno sviluppo lineare pari a 19,95 Km. ed una larghezza 

media stimabile in mt.3. 

 
77.. 

SSIISSTTEEMMAA DDEEII SSEERRVVIIZZII AA RREETTEE 

L’acquisizione delle informazioni relative ai servizi a rete esistenti sul 

territorio è stata effettuata con una logica di approccio graduale al fine di 

consentire ai gestori dei servizi stessi, tenuti alla trasmissione delle 
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informazioni, di adoperarsi al fine di adeguare i propri dati agli standard 

richiesti dalla Regione Lombardia. 

I servizi a rete considerati, così come previsto dalla normativa di 

riferimento, sono: 

 

ACQUEDOTTO – Rete di trasporto e distribuzione acqua potabile 

gestita dall’ASM VOGHERA S.p.a.; 

ELETTRICITA’ – Rete di trasporto e distribuzione energia elettrica 

gestita dall’ASM VOGHERA S.p.a. per quanto riguarda la media e 

bassa tensione e dall’ENEL S.p.a. per quanto riguarda le dorsali in 

attraversamento del territorio; 

GAS – Rete di trasporto e distribuzione gas metano gestita dall’ASM 

VOGHERA S.p.a. per quanto riguarda la media e bassa pressione e 

dalla SNAM RETE GAS per quanto riguardano i gasdotti in 

attraversamento del territorio; 

TELEFONIA – Rete di cablaggio per telecomunicazioni, sia su rame 

che su fibra ottica, gestita dalla TELECOM ITALIA S.p.a. per la quasi 

totalità della stessa e in minima parte, da FASTWEB; 

TELERISCALDAMENTO – Rete di trasporto e distribuzione acqua 

calda per riscaldamento ed impieghi sanitari gestita da ASM 

VOGHERA S.p.a.; 

FOGNATURA – Rete di raccolta, smaltimento e depurazione acque 

meteoriche e reflue, di tipo misto, gestita da ASM VOGHERA S.p.a.; 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – Rete dedicata al trasporto e 

distribuzione energia elettrica a bassa tensione gestita dall’ASM 

VOGHERA S.p.a.; 

 

Ai fini della redazione del presente piano e della conseguente gestione 

del sottosuolo le informazioni di base dovranno specificare la 

localizzazione spaziale delle reti [lato strada interessato e posizione 

rispetto a punti fissi], le caratteristiche tecnico costruttive [profondità di 

interramento, dimensioni e materiali], la presenza di manufatti propri 

della linea [pozzetti e punti di ispezione] nonché le, eventuali, previsioni 

di sviluppo. 

Le tavole allegate riportano la dislocazioni delle reti sopra ricordate 

così come rese disponibili dai gestori competenti. 
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88.. 
CCEENNSSIIMMEENNTTOO CCAANNTTIIEERRII SSTTRRAADDAALLII 

 

Facendo riferimento alla documentazione presente c/o il Servizio 

U.M.S.P. nonché alla documentazione fornita dal Servizio Strade si è 

proceduto al censimento dei cantieri stradali relativi agli anni 2008, 2009 e 

2010, distinguendo tra le opere in carico all’Amministrazione Comunale 

[C] e le opere a carico dei principali Gestori ed esecutori operanti sul 

territorio (Acquedotto/Fognatura [A], Elettricità/Illuminazione Pubblica 

[E], Gas/Teleriscaldamento [G], Privati/Imprese [P] e Telecomunicazioni 

[T]). 

Relativamente alle opere non di competenza comunale si è provveduto 

a suddividere le stesse su cinque zone omogenee [CENTRO – NORD – 

EST – SUD – OVEST], operando una ulteriore distinzione tra le varie 

tipologie di intervento così come indicato dall’art.4.b2 dell’Allegato 1 al 

Regolamento Regionale N.6/2010 [III] (interventi di sostituzione/riparazione 

condotte [R], interventi di posa nuove tubazioni [N] e interventi di allaccio 

di nuove utenze [A]) ottenendone le risultanze di cui alla successiva 

tabella riepilogativa e dettagliate nell’Allegato 1 al presente documento 

dove le varie colonne [N. – CAT. – ANNO – VIA/STR.P.ZA – 

DENOMINAZIONE – LUNG. STRADA – N. CANTIERI – 

QUARTIERE] corrispondono, rispettivamente, al documento di incarico 

e/o autorizzatorio relativo al cantiere, all’operatore così come descritto al 

punto precedente, all’anno di autorizzazione/esecuzione dell’intervento, 

alla tipologia di strada, al nominativo della strada interessata, alla 

lunghezza della stessa espressa in Km., al numero di cantieri aperti nel 

periodo preso in esame nonché alla zona all’interno della quale risiede, 

totalmente o prevalentemente, la strada. 
 

 

Dalla prima fase di censimento sopra descritta, relativa alla totalità 

delle strade presenti nell’Elenco Strade Comunali [Rete locale + Rete 

principale] si è provveduto ad escludere gli interventi di allaccio nuove 

utenze [A], così come previsto dal predetto art.4.b2, inserendo, nel 

contempo, gli interventi di competenza dell’Amministrazione Comunale 
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[C] ed ottenendone le risultanze di cui alla successiva tabella riepilogativa 

e dettagliate nell’Allegato 2 dove le varie colonne corrispondono alle 

informazioni descritte al punto precedente. 
 

 

Così come previsto dallo stesso art.4.b2 si è proceduto a suddividere i 

dati censiti nelle due tipologie stradali normate [Rete locale – Rete 

principale] ottenendone i seguenti dati riepilogativi, dettagliati 

nell’Allegato 3 e nell’Allegato 4 contenenti, filtrate rispetto alla 

suddivisione proposta, le stesse categorie di informazioni dettagliate ai 

punti precedenti. 
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99.. 
VVUULLNNEERRAABBIILLIITTAA’’ DDEELLLLEE SSTTRRAADDEE 

 

L’analisi del grado di vulnerabilità delle strade permette di assegnare 

ad ogni singola infrastruttura viaria un valore in grado di definirne il 

grado di criticità. 

Per cui il livello di cautela da utilizzarsi in fase di apertura di cantieri 

sulla singola strada dovrà essere direttamente proporzionale allo specifico 

grado di criticità. 

L’assegnazione del grado di vulnerabilità ad ogni singola strada è stata 

effettuata generando uno specifico database contenente l’elenco anagrafico 

completo delle strade di proprietà comunale implementato con le 

informazioni ottenute utilizzando, come base di analisi, il set di 12 

indicatori previsti dall’art.4.b3 dell’Allegato 1 al Regolamento Regionale 

N.6/2010 [III]; i valori relativi sono stati estrapolati dalle documentazioni 

fornite dal Servizio Strade (Elenco Strade Comunali), dal Settore Edilizia 

Privata e Urbanistica (Analisi e studio del traffico del centro storico e della città 

di Voghera) nonché dai dati forniti dalle Società gestrici del trasporto 

pubblico locale e presenti online (S.A.P.O./ARFEA) mentre, per quanto 

riguarda i valori non preesistenti, gli stessi sono stati ottenuti attraverso la 

rilevazione in sito nonché attraverso l’interrogazione delle conoscenze ed 

esperienze proprie dei Servizi competenti. 

Ad ogni indicatore, individuato per ogni singola strada, è stato 

assegnato un numero la cui somma ha determinato un valore che misura il 

Grado di Criticità (GC) della strada rispetto alla necessità di intervenire 

sulla stessa mediante l’apertura di un cantiere. 

Il database sopra citato, qui riprodotto sotto forma di elenco, è stato 

redatto in ordine decrescente rispetto al grado di Criticità (GC) al fine di 

meglio individuare le strade ove l’apertura dei cantieri determina 

maggiori costi sociali ed economici. 
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VIA SPALTI 0,07 12 

VIC. SPALTI 0,43 12 

VIA TURATI 0,21 12 

VIA VISCONTINA 0,08 12 

VIA VOLTA 0,10 12 

VIA BARENGHI 0,36 11 

VIA CARLO ALBERTO 0,50 11 

VIC. CAVALLOTTO 0,06 11 

VIA DEL POZZO 0,12 11 

STR. FRASSOLO 1,77 11 

VIA FURINI 0,60 11 

VIA MENOTTI 0,10 11 

STR. MONTRUCCO 0,67 11 

VIA SALVANESCHI 0,19 11 

VIA STURLA 0,29 11 

VIA VOLTURNO 0,53 11 

VIA BALDI 0,06 10 

VIA BIANCHI 0,19 10 

VIA BORGHI 0,06 10 

VIA CAGNONI 0,59 10 

VIA CANPANIA 0,73 10 

VIA CAPRERA 0,32 10 

VIC. CASLOTTO 0,10 10 

STR. CASTELLINA 0,83 10 

VIA CATTANEO 0,32 10 

VIA CIGNOLI 2,59 10 

VIA DABUSTI 0,12 10 

VIA D'ACQUISTO 0,12 10 

VIA FACCHINETTI 0,10 10 

STR. FOLCIONA 2,30 10 

VIA FOSCOLO 0,18 10 

VIA GAZZELLA LEONE 0,18 10 

VIA GOLGI 0,31 10 

VIA GRUE 0,09 10 

VIC. L 0,06 10 

VIA MADONNINA 0,18 10 

VIA MALFATTANI 0,22 10 

VIA MASERATI 0,22 10 

VIA MICCA 0,12 10 

VIA MONTE EBRO 0,06 10 

VIA MONTE LESIMA 0,45 10 

VIA MONTE SANTO 0,11 10 

VIA MORATO 0,55 10 

VIA PALAZZINA 0,28 10 

VIA PIAVE 0,66 10 

VIA SARDEGNA 0,20 10 
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L.GO TOSCANINI 0,01 17 

STR. BOBBIO 0,41 16 

VIA CAIROLI 0,26 16 

VIA CARDUCCI 0,33 16 

VIA GALLINI 0,19 16 

P.ZZ 
A GARIBALDI 0,06 16 

VIA KENNEDY 0,81 16 

P.ZZ 
A LIBERAZIONE 0,19 16 

VIA MANDELLI 0,20 16 

P.LE MARCONI 0,26 16 

C.SO ROSSELLI 1,14 16 

P.ZA SAN BOVO 0,26 16 

VIA TORTONA 1,11 16 

VIA BARBIERI 1,91 15 

VIA DEGLI SPALTI 0,11 15 

V.LE DELLA REPUBBLICA 0,84 15 

VIA GRAMSCI 0,44 15 

VIA NEGROTTO CAMBIASO 0,31 15 

VIA PEZZANI 0,29 15 

VIA SACCHI 0,09 15 

VIC. SCRIVIA 0,03 15 

VIC. TORRENTE CURONE 0,02 15 

V.LE 
MARTIRI DELLA 
LIBERTA' 1,18 14 

V.LE MONTEBELLO 0,40 14 

P.ZA PROVENZAL 0,03 14 

VIA CALVI 0,13 13 

V.LE CARLO EMANUELE III 0,63 13 

STR. CASALNOCETO 1,85 13 

VIA COVINI 0,18 13 

VIA DAL VERME 0,23 13 

VIA DEL CASTELLO 0,18 13 

VIA DELL'OSPIZIO 0,80 13 

STR. ILARIA 0,51 13 

VIA LANTINI 0,08 13 

STR. SANTA MARIA BIANCA 1,53 13 

VIA SCOVENNA 0,14 13 

VIA ZANARDI BONFIGLIO 1,10 13 

VIA ANSALONE 0,06 12 

VIA BALLADORE 0,18 12 

P.ZZ 
A BANDIERA 0,04 12 

VIA LONGA 0,06 12 

VIA MARTINELLI 0,11 12 

VIA MAZZA DORINO 0,08 12 

VIA RIGONI 0,06 12 

STR. ROSMAGNA 0,44 12 

VIA SAVONAROLA 0,09 12 

 

VIA 
STR. 
P.ZA 

 
DENOMINAZIONE 

LU
N

G
. 

S
T

R
A

D
A

 
 C

R
IT

IC
IT

A
' 

VIA EMILIA 1,00 

VIA GARIBALDI 0,67 

VIA CAVOUR 0,37 

VIA PLANA 0,40 

VIA SANT'AMBROGIO 0,23 

VIA SCARABELLI 0,30 

VIA DON MINZONI 0,62 

P.ZZ 
A DUOMO 0,12

 

VIA GALILEI 0,18 

VIA GRATTONI 0,06 

VIC. MAGNANINO 0,03 

VIC. MOLINARI 0,05 

VIA VERDI 0,47 

VIA BIDONE 0,16 21 

VIC. DELL'ISOLA 0,05 21 

VIA MATTEOTTI 0,58 21 

VIA RICOTTI 0,19 21 

VIC. SAN FRANCESCO 0,03 21 

VIA XX SETTEMBRE 0,82 21 

VIA CANEVARI 0,11 

VIC. CURONE 0,02 

VIA LOMELLINA 2,23 

VIA SAN LORENZO 0,06 

VIA TOPIA 0,03 

VIA BELLOCCHIO 0,21 19 

VIA CAVALLOTTI 0,24 19 

VIA MAZZINI 0,26 19 

P.ZA MEARDI 0,17 19 

P.ZA PLANA 0,40 19 

P.ZZ 
A BATTISTI 0,04 18 

VIA CAVAGNA 0,13 18 

C.SO F.LLI ROSSELLI 1,14 18 

VIA GARELLO 0,09 18 

VIA PAPA GIOVANNI XXIII 1,06 18 

VIA REPUBBLICA 0,84 18 

C.SO XXVII MARZO 1,09 18 

VIA AMENDOLA 0,50 17 

VIC. BORMIDA 0,03 17 

VIA BORRONI 0,14 17 

VIA DEPRETIS 0,18 17 

VIA GABETTA 0,13 17 

L.GO MOLINO 0,04 17 

VIA PIACENZA 1,17 17 

P.ZA QUARLERI 0,11 17 

VIC. RICCI 0,04 17 

VIA TOMA 0,07 17 
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VIA PADRE PIO 0,25 8 

VIA PAGANINI 0,18 8 

VIA PASQUA' 0,79 8 

STR. PASSERINA 0,28 8 

VIA PASTEUR 0,07 8 

VIA PELIZZA DA VOLPEDO 0,19 8 

VIA PELLICO 0,19 8 

VIA PETRARCA 0,80 8 

VIA PIEMONTE 0,32 8 

VIA PONENTE 0,30 8 

VIA PONTE VECCHIO 0,19 8 

VIA PORTA 0,16 8 

VIA PRIMO MAGGIO 0,19 8 

VIA PRINETTI 0,10 8 

VIA PURICELLI 0,34 8 

VIA RESPIGHI 0,11 8 

VIA RESTA 0,16 8 

VIA ROSSI DAMAS 0,96 8 

VIA 
SAN FRANCESCO 
D'ASSISI 0,63 8 

STR. SAN VITTORE 1,44 8 

VIA SANZIO 0,21 8 

VIA SCARLATTI 0,16 8 

VIA TUTTOBENE 0,10 8 

VIA UNGARETTI 0,04 8 

STR. ABBONDANZA 0,63 7 

VIA ABRUZZI 0,24 7 

VIA ALBERTI 0,21 7 

VIA ANGELINI 0,26 7 

VIA ARCOLAIO 0,21 7 

VIA BACHELET 0,31 7 

VIA BANDIROLA 0,62 7 

VIA BASCAPE' 0,14 7 

VIA BASSI 0,35 7 

VIA BELLARIA 0,19 7 

VIA BELLI 0,09 7 

VIA BELTRAMI 0,10 7 

VIA BERTI 0,17 7 

VIA BISCALDI 0,11 7 

VIA BIXIO 0,09 7 

VIA BOCCACCIO 0,11 7 

VIA BRENTA 0,08 7 

STR. BRUGIONA 0,66 7 

STR. BRUGNA 0,30 7 

VIA BUOZZI 0,07 7 

VIA CALATAFIMI 0,23 7 

VIA CAPELLI 0,09 7 

STR. CAPPELLETTA 0,72 7 
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VIA CARENA 0,14 8 

VIA COLLETTA 0,60 8 

VIA CORNARO 0,09 8 

VIA COSTA 0,27 8 

STR. CROCETTA 1,27 8 

VIA DE CANIBUS 0,06 8 

VIC. DEI FERROVIERI 0,08 8 

VIC. DEI PRETI 0,03 8 

V.LE DEL LAVORO 0,23 8 

VIA DEL MERLO 0,25 8 

VIA DEL POPOLO 0,43 8 

VIA 
DELLA CHIESA 
(ORIOLO) 0,55 8 

VIA DI VITTORIO 0,23 8 

VIA DON ORIONE 0,09 8 

VIA DONATELLO 0,19 8 

VIA FALCIOLA 0,23 8 

VIA FARINI 0,16 8 

VIA FATTORI 0,07 8 

VIA FERRARI 0,08 8 

STR. FERRETTA 1,82 8 

VIA FIUME 0,16 8 

VIA FLEMING 0,87 8 

VIA FREGOSI 0,04 8 

VIA GALVANI 0,29 8 

VIA GAMALERO 0,21 8 

VIA GHEDINI 0,12 8 

VIA GIORGIONE 0,11 8 

VIA GOITO 0,06 8 

VIA GOLDONI 0,10 8 

VIA GUFFANTI 0,17 8 

VIA INVERNIZIO 0,12 8 

VIA ISONZO 0,14 8 

VIA LAMARMORA 0,43 8 

VIA LEOPARDI 0,14 8 

VIA LUCOTTI 0,09 8 

VIA MAGGIAN 0,09 8 

VIA MANTEGNA 0,16 8 

VIA MARSALA 0,21 8 

VIA MASSA 0,10 8 

VIA MOMO 0,09 8 

VIA MONTE GIAROLO 0,04 8 

VIA MONTELLO 0,12 8 

VIA MORANDI 0,12 8 

VIA MORELLI DI POPOLO 0,81 8 

VIA MUSSINI 0,46 8 

VIA NAZARIO 0,12 8 

VIA NENNI 1,10 8 
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VIA TEMPIO CAVALLERIA 0,27 10 

VIA TINTORETTO 0,07 10 

VIA VITTORIO VENETO 0,65 10 

STR. ARCONE 1,43 9 

VIA ARIOSTO 0,16 9 

STR. BOSSOLA 3,70 9 

STR. BRAIDE 1,80 9 

STR. BUSSOLINO 0,87 9 

VIA CALABRIA 0,44 9 

STR. CAMPOFERRO 1,04 9 

STR. CASCINA DEL CONTE 1,65 9 

STR. CASTAGNA 0,56 9 

VIA CERNAIA 0,34 9 

VIA CHIUDENTE 0,02 9 

VIA CONFALONIERI 0,14 9 

VIA DALLA CHIESA 0,86 9 

VIA DEL COCEFISSO 0,14 9 

STR. DEL GOBBO 0,50 9 

VIA DENTICI 0,36 9 

VIA FANTI D'ITALIA 0,21 9 

STR. FORESTA 0,20 9 

STR. GARILE 2,01 9 

VIA GOLA 0,72 9 

STR. GROSSA 0,31 9 

STR. LEGGERA 0,20 9 

STR. MALVISTA 0,42 9 

V.LE MARX 0,40 9 

VIA MENTANA 0,39 9 

VIC. MEZZANINO 0,07 9 

VIA MONTEMARTINI 0,10 9 

L.GO PEROSI 0,60 9 

VIA SERRA 0,13 9 

STR. VALLE 1,73 9 

STR. VASSALLA 0,36 9 

VIA XXV APRILE 0,17 9 

VIC. A 0,09 8 

VIA ALBERA 0,26 8 

VIA ALESSANDRINI 0,14 8 

VIA ALFIERI 0,17 8 

VIA ASPROMONTE 0,26 8 

VIC. BARACCA 0,05 8 

VIA BELLINI 0,13 8 

VIA BONAMICI 0,19 8 

VIA BOTTICELLI 0,12 8 

STR. CA BIANCA 1,04 8 

VIA CALLEGARI 0,09 8 

VIA CAPRI 0,13 8 

 



PPP...UUU...GGG...SSS...SSS... VVVooo ggg hhh eeerrr aaa 
  _ _ _ _ _   

  _ _ _ _ _ 26 

SSSeeettt ttt ooo rrr eee LLL aaavvv ooo rrr iii PPPuuu bbb bbb lll iii ccc iii --- SSSeeerrr vvv iii zzz iii ooo MMMaaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee SSSuuu ooo lll ooo PPPuuu bbb bbb lll iii ccc ooo 
VVV... lll eee FFF... lll lll iii RRRooo sss sss eee lll lll iii 222000 ––– 222777000555888 VVVOOOGGGHHHEEERRRAAA (((PPPVVV))) --- mmm aaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee@@@ccc ooo mmm uuu nnn eee... vvv ooo ggg hhh eeerrr aaa...ppp vvv ... iii ttt 

 

 

 

   

VIA 
STR. 
P.ZA 

 
DENOMINAZIONE 

LU
N

G
. 

S
T

R
A

D
A

 
 C

R
IT

IC
IT

A
' 

VIA PIETRACQUA 0,11 7 

VIA POZZOLI 0,09 7 

VIA POZZONI 0,34 7 

VIA PRASSOLI 0,32 7 

VIA RAGGIO 0,09 7 

VIA ROSSINI 0,05 7 

VIA SALVI 0,12 7 

VIA SAMBUETTO 1,49 7 

VIA SAMPIETRO 0,06 7 

VIA SANTI 0,24 7 

VIA SICILIA 0,18 7 

VIA SOTTOTETTI 0,11 7 

VIA SOZZANI 0,19 7 

VIA SPINELLI 0,07 7 

VIA STELLA 0,12 7 

VIA STELVIO 0,11 7 

VIA STROMBOLI 0,05 7 

VIA TAGLIAMENTO 0,19 7 

VIA TARO 0,04 7 

VIA TIBERIA 1,34 7 

VIA TIBERIETTA 0,19 7 

VIA TOGLIATTI 0,11 7 

VIA TOSCANA 0,13 7 

VIA TOSONOTTO 0,12 7 

VIA TOTI 0,18 7 

VIA TRIPOLI 0,13 7 

VIA UBERTI 0,39 7 

VIA USBERTI 0,10 7 

STR. VALVERDE 1,10 7 

VIA VANONI 0,26 7 

STR. VATICANO 0,20 7 

VIA VERONESE 0,22 7 

STR. VIGNASSA 0,11 7 

VIA VIVALDI 0,16 7 

VIA ZARA 0,06 7 

VIA ZELASCHI 0,06 7 

VIA ZENNARO 0,06 7 

VIA ZOLLA 0,07 7 

VIA ARCALINI 0,93 6 

VIA BARATTA 0,16 6 

STR. CERESA 0,30 6 

P.ZZ 
A CHIESA ORIOLO 0,38 6 

VIA CROTTA 0,10 6 

VIA GASOMETRO 0,13 6 

STR. GIARONE 0,16 6 

VIA GRAN PARADISO 0,25 6 

VIA LAZZARETTO 0,98 6 
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VIA LA MALFA 0,11 7 

VIA LABRIOLA 0,08 7 

VIA LAMPEDUSA 0,13 7 

VIA LANZUOLO 0,12 7 

VIA LAZIO 0,06 7 

VIA LEVANTE 0,14 7 

VIA LIPARI 0,15 7 

VIA LURIA 0,21 7 

VIA MACCHIAVELLI 0,09 7 

VIA MAGGIORIANO 0,16 7 

VIA MAIOCCHI 0,10 7 

VIA MANFREDI 0,10 7 

VIA MANZONI 0,13 7 

VIA MARAGLIANO 0,11 7 

VIA MARCHE 0,07 7 

VIA MARCHESI 0,14 7 

VIA MARINETTI 0,07 7 

VIA MARTINI 0,18 7 

VIA MASACCIO 0,25 7 

VIA MASCAGNI 0,04 7 

VIA MERCURIO 0,05 7 

STR. MEZZANA 0,25 7 

VIA MICHELANGELO 0,10 7 

VIA MIGLIOLI 0,06 7 

VIA MODIGLIANI 0,92 7 

VIA MOLINO SANTA MARIA 0,11 7 

VIA MOLISE 0,24 7 

VIA MONTAGNA 0,20 7 

VIA MONTE BIANCO 0,16 7 

VIA MONTE GRAPPA 0,19 7 

VIA MONTEVERDI 0,16 7 

VIA MORINI 0,07 7 

VIA MORO 0,25 7 

STR. MUSSINA E BOSCO 1,87 7 

VIA NASSANO VITTORIO 0,52 7 

VIA NOVATE DE CANI 0,06 7 

STR. ORIOLO 0,24 7 

VIA PACCHIAROTTI 0,23 7 

P.ZA PACE 0,06 7 

VIA PALLAVICINO 0,12 7 

VIA PARETO 0,15 7 

VIA PARINI 0,09 7 

VIA PASCOLI 0,72 7 

VIA PASOTTI 0,12 7 

VIA PERTUSI 0,11 7 

VIA PERUGINO 0,13 7 

VIA PIACENTINI 0,19 7 
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VIA CARAVAGGIO 0,10 7 

VIA CARLONE 0,26 7 

VIA CARSO 0,23 7 

VIA CASATI 0,14 7 

VIA CASELLA 0,10 7 

VIA CELLINI 0,05 7 

STR. CERVESINA DI DESTRA 2,45 7 

STR. 
CERVESINA DI 
SINISTRA 1,64 7 

VIA CHIESA MEDASSINO 0,18 7 

P.ZZ 
A 

CHIESA MEDASSINO 0,04 7 

VIA CHIESA ORIOLO 0,05 7 

VIA 
CIMITERO 
CAMPOFERRO 0,23 7 

VIA CIMITERO VOGHERA 0,25 7 

VIA CORRIDONI 0,28 7 

VIA CREMONA 0,10 7 

VIA CRESCENTE 0,15 7 

VIA CROCE 0,17 7 

VIA CURIE 0,12 7 

VIA D'AZEGLIO 0,10 7 

VIA DE GASPERI 0,15 7 

VIA DE NICOLA 0,21 7 

VIA DEI MILLE 0,18 7 

VIA 
DELLA PIAZZA 
(ORIOLO) 0,53 7 

VIA DETTONI 0,16 7 

VIA DON MILANI 0,21 7 

VIA DON STELLA 0,12 7 

VIA DON STURZO 0,10 7 

VIA DONIZETTI 0,07 7 

VIA EINAUDI 0,22 7 

VIA ELBA 0,19 7 

VIA ESPERANTO 0,50 7 

VIA FERMI 0,15 7 

VIA FORLANINI 0,10 7 

STR. GERLINA 0,64 7 

VIA GIORDANO 0,04 7 

VIA GIOVANA 0,10 7 

VIA GIULIETTI 0,29 7 

VIA GIURIA 0,39 7 

VIA GOBETTI 0,20 7 

VIA GOZZANO 0,07 7 

VIA GRAN SASSO 0,15 7 

VIA GRANDI 0,08 7 

STR. GRANELLETTA 0,49 7 

VIA GRIECO 0,12 7 

VIA GRIMALDI 0,19 7 

STR. GRIPPINA 1,70 7 

VIA ISCHIA 0,09 7 
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A titolo riassuntivo si è ritenuto utile individuare, attraverso il 

raggruppamento per aree, il Grado di Criticità medio suddiviso tra le 5 

zone omogenee utilizzate nelle tabelle di cui alla prima fase di analisi 

[CENTRO – NORD – EST – SUD – OVEST] da cui risulta evidente una 

criticità sostanzialmente omogenea delle zone a corona del Centro rispetto 

al Centro stesso che ottiene un risultato quasi doppio rispetto alla media 

delle 5 zone analizzate. 
 
 

 
1100.. 

LLIIVVEELLLLOO EE QQUUAALLIITTAA’’ DDEELLLLEE IINNFFRRAASSTTRRUUTTTTUURREE EESSIISSTTEENNTTII 
 

L’analisi del sistema delle infrastrutture e delle reti sotterranee 

esistenti, effettuato attraverso l’interrogazione delle esperienze sul campo 

maturate dai Servizi propri dell’Amministrazione Comunale, ha 

evidenziato che la quasi totalità dei sottoservizi esistenti sono stati posati 

mediante scavo a cielo aperto, direttamente interrati per quanto riguarda 

acquedotti, fognature, rete gas e rete di teleriscaldamento ed in tubazioni 

dedicate per quanto riguarda la rete elettriche e di telecomunicazione. 

Parte di queste ultime, limitatamente alle dorsali in attraversamento 

della città, risultano posata in polifore predisposte negli anni ’80, mentre 

sono totalmente assenti cunicoli tecnologici e gallerie pluriservizi. 

In considerazione della relativa omogeneità del tessuto urbanistico 

nonché della conformazione geomorfologica del territorio, è da ritenersi 

VIA 
STR. 
P.ZA 

 
DENOMINAZIONE 

LU
N

G
. 

S
T

R
A

D
A

 
 C

R
IT

IC
IT

A
' 

STR. PRAGASSA 0,25 5 

STR. PRATI NUOVI 1,17 5 

STR. SAN GAUDENZIO 1,02 5 

VIA SORMANI GAVINA 0,29 5 

STR. TORREMENAPACE 0,45 5 

STR. BANDORIA 0,60 4 

VIA GIUDICE 0,23 4 

P.ZA ITALIA 0,07 4 

P.ZA RISORGIMENTO 0,05 4 

 

VIA 
STR. 
P.ZA 

 
DENOMINAZIONE 

LU
N

G
. 

S
T

R
A

D
A

 

C
R

IT
IC

IT
A

' 

PAR BARATTA 0,09 5 

VIA BETTO 0,58 5 

VIA 
CIMITERO 
TORREMENAPACE 0,35 5 

STR. CORNAGGIA 2,46 5 

STR. FORNASONE 2,01 5 

VIA GANDINI 0,25 5 

VIA GIOTTO 0,11 5 

STR. GRANELLA 3,22 5 

VIA MERLO 0,25 5 

STR. OROPA 0,34 5 

VIA PAOLO VI 0,16 5 

VIA PASTORE 0,15 5 

 

VIA 
STR. 
P.ZA 

 
DENOMINAZIONE 

LU
N

G
. 

S
T

R
A

D
A

 
 C

R
IT

IC
IT

A
' 

VIA LIGURIA 0,54 6 

VIA LUCANIA 0,16 6 

VIA MALASPINA 0,11 6 

VIA MAMELI 0,16 6 

VIA MANARA 0,12 6 

VIA MASCHERINI 0,11 6 

VIA 
PICCOLA VEDETTA 
LOMBARDA 0,37 6 

STR. POSTIGLIONE 0,46 6 

VIA RIDONDELLO 0,81 6 

VIA TARNASSI 0,12 6 

VIA UMBRIA 0,21 6 

VIA VALLE D'AOSTA 0,22 6 

 



PPP...UUU...GGG...SSS...SSS... VVVooo ggg hhh eeerrr aaa 
  _ _ _ _ _   

  _ _ _ _ _ 28 

SSSeeettt ttt ooo rrr eee LLL aaavvv ooo rrr iii PPPuuu bbb bbb lll iii ccc iii --- SSSeeerrr vvv iii zzz iii ooo MMMaaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee SSSuuu ooo lll ooo PPPuuu bbb bbb lll iii ccc ooo 
VVV... lll eee FFF... lll lll iii RRRooo sss sss eee lll lll iii 222000 ––– 222777000555888 VVVOOOGGGHHHEEERRRAAA (((PPPVVV))) --- mmm aaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee@@@ccc ooo mmm uuu nnn eee... vvv ooo ggg hhh eeerrr aaa...ppp vvv ... iii ttt 

 

 

possibile a partire dal Centro Storico, ipotizzare la predisposizione di 

cunicoli tecnologici la cui messa in opera, al fine di contrarre quanto più 

possibile i costi sociali, potrebbe coincidere con gli interventi di 

manutenzione straordinaria programmati dall’Amministrazione. 

Non è stato possibile raccogliere informazioni aggiornate atte ad 

ottenere un’approfondita e complessiva analisi dello stato delle reti, con 

particolare riguardo alla rete elettrica e di illuminazione pubblica 

insistente nelle aree esterne al centro abitato nonché della rete fognaria, in 

quanto le stesse, ora in gestione all’ASM Voghera S.p.a., sono state 

oggetto, negli ultimi anni, di acquisizione da gestori diversi; non è stato, 

altresì, possibile ottenere rilievi di dettaglio della totalità degli impianti in 

quanto i gestori sono stati in grado di fornire solo basi cartografiche 

generiche salvo rari casi quali gas e fognatura. 

Risulta, pertanto, necessaria la predisposizione, in carico ai predetti 

gestori, di un dettagliato rilievo topografico/qualitativo necessario alla 

programmazione degli interventi di rinnovo e riordino del complesso 

delle reti esistenti. 
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PPAARRTTEE IIII 

PPIIAANNOO DDEEGGLLII IINNTTEERRVVEENNTTII 

II.. 
TTIIPPOOLLOOGGIIEE DDII IINNTTEERRVVEENNTTOO 

 

1. Le norme contenute nel presente Piano Urbano Generale dei Servizi nel 

Sottosuolo (P.U.G.S.S.) si applicano alle occupazioni con manomissione del 

suolo pubblico finalizzate alla posa, alla manutenzione, alla riparazione, 

all’allaccio delle utenze nonché a tutte le opere necessarie alla fornitura dei 

seguenti servizi a rete: 

 

A. Acquedotto [approvvigionamento idrico]; 

F. Fognatura [fognatura - smaltimento delle acque]; 

E. Elettricità e illuminazione pubblica [rete elettrica]; 

G. Gas [rete gas]; 

TR. Teleriscaldamento [rete di teleriscaldamento]; 

O. Oleodotto [oleodotto]; 

TC. Telecomunicazione [rete di telecomunicazione e cablaggio]. 

2. Tali interventi che possono essere sia a carattere pubblico che privato, si 

distinguono in: 

 

a. Manutenzione ordinaria; 

b. Manutenzione straordinaria; 

c. Nuove infrastrutturazioni; 

d. Allacci all’utenza. 

e. Interventi d’urgenza. 

 
IIII.. 

IINNTTEERRVVEENNTTII 
 

1. Si definiscono opere di MANUTENZIONE quegli interventi effettuati 

sulle reti esistenti, allo scopo di ripristinare la funzionalità delle stesse 

assicurandone il servizio o migliorandone la qualità. 
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2. Si  distinguono      in      MANUTENZIONE      ORDINARIA      e 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA e riguardano: 

 

a. OPERE DI PREVENZIONE: attuabili attraverso il controllo della 

funzionalità delle reti attraverso l’individuazione dei disservizi 

esistenti e mediante la sostituzione, ciclicamente programmata, di parti 

delle stesse; 

b. OPERE DI SOSTITUZIONE: attuabili attraverso il rinnovamento 

delle canalizzazioni esistenti o dei loro componenti in caso di ripetuti 

interventi d’urgenza o al fine di potenziarle aggiornandole alle nuove 

esigenze. 

 

3. Si definiscono NUOVE INFRASTRUTTURAZIONI tutti gli interventi 

per la realizzazione ulteriori tratti di rete di adduzione e distribuzione, per 

l’incremento di linee esistenti nonché per la realizzazione di nuove linee di 

distribuzione funzionali ai nuovi insediamenti urbani siano essi abitativi 

che produttivi. 

 

4. Sia gli interventi di MANUTENZIONE che quelli di NUOVA 

INFRASTRUTTURAZIONE, per poter essere autorizzati dall’Ufficio 

Sottosuolo e fatta eccezione per i nuovi allacci e/o urgenze, devono essere 

inseriti nel Programma Annuale degli Interventi nel Sottosuolo e 

comprendono tutte le lavorazioni che necessitano alla cantierizzazione del 

suolo pubblico ed alla, conseguente, manomissione dello stesso. 

 

5. Gli interventi di posa delle nuove infrastrutture interrate potranno 

essere eseguiti esclusivamente se ricompresi in una delle seguenti 

categorie: 

 

a. TRINCEA: intervento realizzato mediante scavo a cielo aperto con 

posa della linea direttamente a terra o in tubazione e conseguente 

rinterro e ripristino della pavimentazione stradale; 
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a1. MINITRINCEA: tecnologia che consente la posa dell’infrastruttura 

digitale attraverso l’esecuzione di uno scavo e di un ripristino di 

dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a 

massimo 20 cm, profondità massima 50 cm), eseguito ad opera di una 

macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa 

dell’infrastruttura digitale; 

b. POLIFORA O CAVIDOTTO: intervento realizzato mediante messa 

in opera di manufatto costituito da elemento tubolare continuo, 

affiancato o termosaldato, per infilaggio di uno o più servizi di rete; 
 

c. CUNICOLO TECNOLOGICO: intervento realizzato mediante 

messa in opera di manufatto continuo predisposto per l’alloggiamento 

di tubazioni e passerelle portacavi, non praticabile all’interno ma 

accessibile dall’esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a 

livello stradale; 
 



PPP...UUU...GGG...SSS...SSS... VVVooo ggg hhh eeerrr aaa 
  _ _ _ _ _   

  _ _ _ _ _ 32 

SSSeeettt ttt ooo rrr eee LLL aaavvv ooo rrr iii PPPuuu bbb bbb lll iii ccc iii --- SSSeeerrr vvv iii zzz iii ooo MMMaaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee SSSuuu ooo lll ooo PPPuuu bbb bbb lll iii ccc ooo 
VVV... lll eee FFF... lll lll iii RRRooo sss sss eee lll lll iii 222000 ––– 222777000555888 VVVOOOGGGHHHEEERRRAAA (((PPPVVV))) --- mmm aaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee@@@ccc ooo mmm uuu nnn eee... vvv ooo ggg hhh eeerrr aaa...ppp vvv ... iii ttt 

 

 

d. GALLERIA PLURISERVIZI: intervento realizzato mediante messa in 

opera di cunicolo predisposto per l’alloggiamento di tubazioni o 

passerelle, praticabile con accesso da apposite ispezioni dal piano 

stradale. 

 

e. La posa, nonché le infrastrutture stesse, così come previsto 

dall’Art.4c1 del Regolamento Regionale, dovranno rispondere ai 

seguenti requisiti: 

 

e1. essere, prioritariamente, realizzate mediante utilizzo di improntate 

al contenimento dell’effrazione della sede stradale e delle relative 

pertinenze [tecnologie No-Dig]; 
 

 

e2. essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla 

realizzazione degli allacciamenti realizzati in coerenza con le norme 

UNI-CEI; 

e3. in caso di messa in opera su marciapiedi, essere realizzate e 

completate in tempi non conflittuali con le esigenze delle attività 

produttive e commerciali della zona ed essere allocate, 

compatibilmente con il tipo di servizio da realizzare, in cunicoli con 

plotte scoperchiabili; 
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e4. in caso di messa in opera mediante scavo in trincea dovranno 

essere adottate tutte le cautele necessarie a contenere i disagi per la 

viabilità; a tal fine, così come indicato nelle norme del CNR, dovrà 

essere considerata la possibilità di predisporre marciapiedi di larghezza 

pari a 4 metri sia per strade di quartiere che per strade di scorrimento. 

 

f. Ulteriori requisiti, specificatamente previsti per la categoria del 

CUNICOLO TECNOLOGICO sono i seguenti: 

 

f1. dovrà esserne prevista la realizzazione nelle aree ad elevato indice 

di urbanizzazione; 

f2. dovrà essere dimensionato in funzione di prospettive di sviluppo 

non inferiori a 10 anni; 

f3. dovrà essere dotato di derivazioni funzionali ai futuri allacciamenti 

con gli immobili limitrofi; 

f4. dovrà essere prevista la copertura con plotte amovibili per 

l’inserimento di tubazioni rigide con dimensioni proporzionali 

all’altezza interna del manufatto e alla lunghezza del servizio da 

alloggiare. 

 

g. Ulteriori requisiti, specificatamente previsti per la categoria delle 

GALLERIE PLURISERVIZI sono i seguenti: 

 

g1. dovrà essere dimensionata, al netto dei volumi occupati dai servizi 

a rete e sempre coerentemente con le norme tecniche UNI- CEI, in 

modo da possedere uno spazio libero di massaggio non inferiore a 

mt.2,00 di altezza e mt.0,70 di larghezza; 

g2. dovrà essere accessibile dall’esterno per interventi di ispezione e 

manutenzione così come stabilito dall’Art.66 DPR 495/1992. 

 

6. La scelta tra le varie soluzioni deve essere concordata tra i gestori e 

l’Ufficio Sottosuolo in fase di programmazione, funzionalmente alle aree 

interessate, alle potenzialità dell’impianto nonché alle possibili esigenze di 

ampliamento dell’impianto stesso o di altri sottoservizi. 

 

7. Si definiscono ALLACCI ALLE UTENZE tutti gli interventi necessari 

alla fornitura dei servizi all’utenza e comprendono le opere di presa dalla 
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condotta principale, la tubazione e i dispositivi necessari al collegamento 

fra la predetta condotta e il punto di consegna privato. 

I predetti interventi possono essere SEMPLICI quando la loro 

realizzazione comporta la messa in opera di un breve tratto di rete, 

perpendicolare alla condotta principale e totalmente ricompreso su sedime 

di proprietà comunale o COMPLESSI nel caso in cui la realizzazione 

comporti uno o più dei seguenti casi: 

 

a. Lunghezza della derivazione maggiore di 20 metri o longitudinali alla 

sede stradale; 

b. Realizzazione di impianto di sollevamento intermedio; 

c. Interferenza con strade provinciali, regionali o statali; 

d. Attraversamenti di fossi, torrenti, fiumi, ferrovie o aree soggette a 

vincolo; 

e. Attraversamento di sottoservizi con fasce di rispetto molto vincolanti 

che determinano una richiesta di autorizzazione non ordinaria. 

 

8. Si definiscono INTERVENTI D’URGENZA le opere non 

programmabili necessarie a ripristinare il servizio a seguito di un guasto o 

ad eliminare una condizione di pericolo. 

 

9. In alcune particolari situazioni, previste in sede di Programma e/o di 

Autorizzazione, dall’Ufficio Sottosuolo, il Gestore dovrà adottare tecniche 

tali da ridurre l’invasività del cantiere, quali la riduzione dell’area 

occupata, l’effettuazione dell’intervento in ore notturne e/o giorni festivi o 

l’utilizzo di tecniche che consentano la messa in opera del servizio senza la 

necessità di manomettere le pavimentazioni stradali. 

 

IIIIII.. 
IINNTTEERRVVEENNTTII AAUUTTOORRIIZZZZAATTII 

 

1. Senza preventiva Autorizzazione è vietato eseguire interventi sui 

sottoservizi comportanti l’attraversamento, l’uso e la manomissione della 

sede stradale salvo quanto previsto per gli interventi d’urgenza di seguito 

normati. 

 

2. Chiunque esegue un intervento sui sottoservizi comportante 

l’attraversamento, l’uso e la manomissione della sede stradale senza aver 
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ottenuto la preventiva Autorizzazione di cui al comma 1 è soggetto alle 

sanzioni previste dall’Art.25 comma 5 del Codice della Strada. [12] 

 

3. L’Ufficio Sottosuolo e L’Ufficio Tributi, nelle forme previste dalla 

Legge, ognuno per le rispettive competenze e su incarico 

dell’Amministrazione Comunale, autorizzano l’attraversamento e l’uso 

della sede stradale e delle relative pertinenze con condutture e cavi 

sotterranei per l’installazione di sottoservizi in aree urbane e di nuova 

urbanizzazione, la loro manutenzione, la sostituzione ed il potenziamento 

dei sottoservizi in aree già urbanizzate. 

 

4. L’autorizzazione viene concessa solo per gli interventi compresi nel 

Programma Annuale degli Interventi nel Sottosuolo e per gli allacci 

all’utenza semplici quando non direttamente conseguenti e quindi 

programmabili ad un intervento di totale sostituzione della tratta o di 

nuova infrastrutturazione. 

 

5. Fanno eccezione gli interventi d’urgenza i quali, essendo per loro 

propria natura non programmabili, non possono essere inseriti nel piano 

annuale dei lavori e per i quali l’attività di cantiere può essere avviata così 

come normato al successivo Art.V. 

 

6. Gli interventi compresi nel programma annuale possono, pertanto, 

essere di tre tipi: 

 

a. Interventi di manutenzione ordinaria programmabile, ciclica o 

preventiva e straordinaria; 

b. Nuove infrastrutturazioni; 

c. Allacci alle utenze complessi. 

7. L’Autorizzazione per la manomissione del suolo pubblico rilasciata è 

comprensiva dell’Autorizzazione per l’occupazione temporanea dello 

stesso suolo e comporta a carico del gestore, il pagamento, se e quando 

dovuto, degli oneri previsti in termini di TOSAP. 
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IIVV.. 
RRIICCHHIIEESSTTAA DDII AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE 

 

1. Qualunque soggetto, avente diritto secondo quanto indicato nel 

presente Piano, che intende eseguire interventi comportanti l’occupazione 

e manomissione di suolo pubblico per la posa, rimozione o riparazione di 

condutture di acquedotto, fognatura, elettricità, gas e telefonia dovrà 

richiedere l’Autorizzazione comunale. 

 

2. La documentazione tecnico/amministrativa da produrre  differisce a 

seconda della tipologia di intervento da effettuarsi, nel caso in cui lo stesso 

intervento risulti soggetto a procedura ORDINARIA o SEMPLIFICATA. 

La PROCEDURA ORDINARIA  è  prevista per gli  interventi di 

manutenzione straordinaria e nuova  infrastrutturazione mentre la 

PROCEDURA  SEMPLIFICATA è prevista per la manutenzione 

ordinaria, gli allacci all’utenza nonché le riparazioni; detta procedura 

trova applicazione anche per quanto concerne la regolarizzazione degli 

interventi effettuati in urgenza. 

 

3. In caso di PROCEDURA ORDINARIA la domanda, corredata di bollo 

(D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni), dovrà essere 

prodotta non meno di 30 giorni prima del presunto inizio dei lavori e 

dovrà essere redatta sulla base della modulistica dedicata in distribuzione 

presso il Settore Lavori Pubblici o reperibile sul sito internet del Comune 

di Voghera, in quest’ultimo caso dovrà essere riprodotta in formato A3; 

dovrà, altresì essere: 

 

a. Sottoscritta da privato, Ente (nella persona del Responsabile del 

Servizio), Ditta o Società (nella persona del Rappresentante Legale), in 

qualità di committente interessato all’esecuzione delle opere e/o 

dell’occupazione nonché da Progettista e Direttore dei lavori oggetto 

della richiesta; 

b. Compilata in ogni sua parte; 

c. Corredata da n.2 (due) copie cartacee della documentazione 

tecnico/amministrativa di seguito riportata nonché da equivalente in 

formato elettronico, debitamente asseverata dal predetto Progettista 

abilitato o in caso di Enti o Aziende aventi carattere pubblico, da 

avente titolo: 

c1. Relazione tecnica contenente: individuazione della zona 

interessata dalla manomissione e/o dall’occupazione (Via, Strada, 
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Piazza o altro nonché numero civico), motivo della manomissione 

e/o dell’occupazione (allacciamento, nuova canalizzazione, 

riparazione o altro), tempi di esecuzione dei lavori comportanti la 

manomissione (numero giorni e date previste per la realizzazione 

dell’intervento ed il ripristino delle aree), specifiche tecniche sui 

materiali da impiegare e sulle modalità esecutive e quanto altro 

occorra per la precisa comprensione delle opere e dell’occupazione 

da realizzare. 

c2. Planimetria generale aggiornata (formato DWG, DXF o SHP) su 

base aerofotogrammetrica georeferenziata in scala 1:500 estesa ad 

un raggio minimo di mt.200 (duecento) dalla zona d’intervento 

riportante, evidenziato in colore, il tracciato delle canalizzazioni e/o 

dell’area di occupazione; 

c3. Planimetria quotata, in scala 1:200, prodotta sulla stessa base e 

nello stesso formato della planimetria generale, riportante il 

tracciato delle canalizzazioni in progetto e l’area di occupazione, la 

quota di fondo scavo, la posizione planimetrica rispetto ai 

fabbricati, ai manufatti limitrofi, ai bordi ed alle intersezioni 

stradali; 

c4. Rilievo fotografico, prima dell’inizio dei lavori, dell’area 

interessata dall’intervento di manomissione e di occupazione; 

c5. Relazione geologica per interventi di scavo con profondità 

uguali o superiori a mt. 2,00; 

c6. Nulla osta degli Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli 

presenti nell’area di intervento; 

c7. Documentazione prevista dal successivo Art.XV in caso di 

intervento da realizzarsi con tecnologia NO-DIG. 
 

4. In caso di PROCEDURA SEMPLIFICATA la domanda, corredata di 

bollo (D.P.R. n.642 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni), dovrà 

essere prodotta almeno 30 giorni prima del presunto inizio dei lavori e 

dovrà essere redatta sulla base della modulistica dedicata in distribuzione 

presso il Settore Lavori Pubblici o reperibile sul sito internet del Comune 

di Voghera, in quest’ultimo caso dovrà essere riprodotta in formato A3; 

dovrà, altresì essere: 

 

a. Sottoscritta da privato, Ente (nella persona del Responsabile del 

Servizio), Ditta o Società (nella persona del Rappresentante Legale), in 

qualità di committente interessato all’esecuzione delle opere e/o 
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dell’occupazione nonché da Progettista e Direttore dei lavori oggetto 

della richiesta; 

b. Compilata in ogni sua parte; 

c. Corredata da n.2 (due) copie cartacee della documentazione 

tecnico/amministrativa di seguito riportata, debitamente asseverata dal 

predetto Progettista abilitato o in caso di Enti o Aziende aventi 

carattere pubblico, da avente titolo: 

c1. Planimetria generale aggiornata su base aerofotogrammetrica 

in scala 1:500 estesa ad un raggio minimo di mt.200 (duecento) dalla 

zona d’intervento riportante, evidenziato in colore, il tracciato delle 

canalizzazioni e/o dell’area di occupazione; 

c2. Planimetria quotata, in scala 1:200 riportante il tracciato delle 

canalizzazioni in progetto e l’area di occupazione, la quota di fondo 

scavo, la posizione planimetrica rispetto ai fabbricati, ai manufatti 

limitrofi, ai bordi ed alle intersezioni stradali; 

c3. Rilievo fotografico, prima dell’inizio dei lavori, dell’area 

interessata dall’intervento di manomissione e di occupazione; 

c4. Copia Autorizzazione e/o il Nulla Osta rilasciata da Enti 

proprietari o titolari di Concessioni sulle canalizzazioni di servizi a 

rete, oggetto della domanda (non necessaria in caso di richieste 

sottoscritte dal Legale Rappresentante degli stessi Enti); 

c5. Documentazione prevista dal successivo Art.XV in caso di 

intervento da realizzarsi con tecnologia NO-DIG. 

 
VV.. 

IINNTTEERRVVEENNTTII DD’’UURRGGEENNZZAA 
 

1. Il committente, sia esso Gestore o soggetto privato, che deve effettuare 

un intervento in urgenza per ripristinare il servizio a seguito di un guasto 

o eliminare una condizione di pericolo, ha l'obbligo di darne preventiva 

comunicazione (tramite fax) all’Ufficio Sottosuolo ed al Comando Polizia 

Locale. 

 

2. La comunicazione dovrà contenere, in aggiunta alle stesse informazioni 

anagrafiche relative al committente e geografiche relative all’intervento 

previste nella modulistica per la richiesta di Autorizzazione di cui al 

punto precedente, la tipologia del danno, la durata presunta 
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dell’intervento, il tecnico responsabile del cantiere ed il relativo recapito 

telefonico. 

 

3. In caso di verifica dell’insussistenza delle condizioni di imprevedibilità 

ed urgenza l’intervento verrà considerato come eseguito in assenza di 

Autorizzazione e soggetto alle sanzioni previste nei casi di occupazione e 

manomissione abusiva del suolo pubblico. [12] 

 

4. Entro il primo giorno lavorativo successivo all’inizio dell’occupazione, 

il richiedente è tenuto alla regolarizzazione dell’intervento mediante 

presentazione di regolare domanda di Autorizzazione corredate della 

documentazione prevista al precedente articolo. 

 

5. In caso di mancata regolarizzazione nei tempi e nei modi indicati al 

punto precedente si provvederà all’applicazione delle sanzioni previste 

nei casi di occupazione e manomissione abusiva del suolo pubblico. [12] 

 

6. In relazione alle misure da adottare per la circolazione si rimanda a 

quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo 

Codice della Strada (artt. 30 e seguenti). [1] 

 

7. Il richiedente è tenuto al rispetto di tutte le norme tecniche citate nel 

presente Piano nonché alle normative di settore vigenti e per tutta la 

durata dei lavori stessi, ha l’onere della custodia dell'area e dei relativi 

sottoservizi (art 2051 del Codice Civile) [2] impegnandosi a risarcire gli 

eventuali danni provocati anche a terzi a causa dei lavori o del mancato 

corretto ripristino dello scavo. 

 

VVII.. 
IITTEERR AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO 

 

1. L’Ufficio Sottosuolo, ricevuta la Richiesta di Autorizzazione e la 

relativa documentazione tecnica istruisce la pratica e verifica la conformità 

della domanda rispetto agli indirizzi del Piano Annuale degli Interventi 

nel Sottosuolo e agli indirizzi di pianificazione e programmazione 

comunale e sovracomunale. 

 

2. In caso di sovrapposizioni di interventi tra più Gestori, interferenze 

nella gestione del sistema stradale o disturbi alla cittadinanza, l’Ufficio 
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può convocare una Conferenza dei Servizi (L. 241/90, L. n° 340/00 e L. 

80/2005). [3] 

 

3. L’iter procedurale si conclude in un arco temporale massimo di 60 

giorni dalla ricezione della domanda (Art.67 comma 4 D.P.R. n.495/1992 

Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della Strada) [4] 

e può avere come esito, salvo quanto previsto dal citato Art.67: 

 

a. Il rilascio dell’autorizzazione; 

b. Il rigetto della domanda; 

c. La richiesta di integrazioni. 

4. L’Autorizzazione, prima del rilascio, deve essere integrata con deposito 

cauzionale previsto nel successivo articolo e la dichiarazione di assunzione 

di responsabilità civile e penale da parte del Committente. 

 

5. L’Autorizzazione richiama, tra l’altro, l'importo del predetto deposito 

cauzionale versato e gli estremi del versamento e contiene, se e quando 

necessarie, le ulteriori prescrizioni tecniche e viabilistiche complementari o 

modificative rispetto a quanto previsto dal presente Piano. 

 

6. Copia dell’Autorizzazione, contestualmente alla sua redazione, viene 

trasmessa all’Ufficio Tributi per il calcolo della TOSAP, il cui versamento, 

se e quando dovuto, dovrà avvenire con le modalità disposte dallo stesso 

Ufficio Tributi, ed al Comando Polizia Locale per l’eventuale emissione di 

Ordinanza Viabilistica e per i controlli di competenza di cui all’Art.11 del 

Regolamento TOSAP. [9] 

 

7. In caso di mancato ritiro dell’atto autorizzatorio entro 15 giorni 

dall’emissione dello stesso, così come indicato nella comunicazione di 

chiusura del procedimento trasmessa al richiedente, l’autorizzazione 

decade. 

 

8. L’Ufficio Sottosuolo ha facoltà di: 

a. Proporre, in caso di nuova infrastrutturazione, percorsi diversi da 

quelli previsti nella richiesta di autorizzazione; 

b. Concordare spostamenti di sottoservizi e impianti sul suolo e nel 

sottosuolo pubblico per motivate ragioni di pubblica utilità; 
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c. Limitare la superficie dell'occupazione richiesta e/o ridurne i tempi 

di intervento; 

d. Imporre il frazionamento dell'esecuzione dei lavori 

preventivamente all’inizio degli stessi o in corso d’opera in caso di 

intervenuta necessità; 

e. Non consentire il ripristino diretto a cura del Richiedente quando 

non qualificato; 

f. Imporre un ulteriore intervento per difetti di ripristino per un 

periodo massimo di anni uno dal termine dei lavori calcolato dal 

documento di fine lavori trasmesso, con le modalità più avanti 

descritte, dal Progettista e/o Direttore Lavori; 

g. In caso di futura manutenzione straordinaria dell’asse stradale 

interessato a cura dell’Amministrazione comunale, non fare eseguire il 

ripristino definitivo in luogo di lavori di analogo importo in area 

diversa; 

h. Non rilasciare l’autorizzazione quando lo stesso servizio può essere 

assicurato utilizzando infrastrutture di alloggiamento esistenti, quali 

ad esempio polifore già allocate nel sottosuolo. 

 

9. Le Autorizzazioni possono essere rinnovate nel rispetto delle modalità 

previste dall’Art.7 del Regolamento TOSAP. [16] 
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VVIIII.. 
DDEECCAADDEENNZZAA DDEELLLL’’AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE 

 

1. Il soggetto autorizzato ha l’obbligo di rispettare le procedure definite 

nel presente Piano e nelle specifiche prescrizioni indicate in 

Autorizzazione e di versare gli oneri economici previsti, deve ripristinare 

la segnaletica stradale orizzontale e verticale ed in generale tutto quanto è 

stato manomesso in fase di esecuzione dei lavori e deve riparare tutti gli 

eventuali danni causati alle infrastrutture stradali ed agli impianti presenti 

nelle aree di cantiere. 

 

2. Fermo restando quanto previsto all’Art.8 del Regolamento TOSAP [5] 

l’Autorizzazione decade in caso di: 

 

a. Violazione delle specifiche prescrizioni, sia tecniche che 

viabilistiche, previste nell’Autorizzazione e delle prescrizioni tecniche 

definite nel presente Piano; 

b. Violazione della legislazione di settore e dei regolamenti comunali; 

c. Uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo; 

d. Mancato versamento della tassa di occupazione di suolo pubblico; 

e. Difformità nell’esecuzione dell’intervento rispetto a quanto 

autorizzato (uso improprio e non autorizzato del diritto di 

occupazione). 

3. La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Piano nonché 

alle specifiche prescrizioni eventualmente previste per la singola 

Autorizzazione comportano, oltre a quanto previsto dal precedente 

comma 2, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’Art.21 

del Codice della Strada. [11] 

 

4. L’Ufficio Sottosuolo trasmette al soggetto autorizzato formale 

comunicazione in merito alle inosservanze rilevate invitando, 

quest’ultimo, a rimuovere i motivi di contestazione nei termini proposti, in 

mancanza di ciò ne consegue che la permanenza dell’occupazione e/o la 

prosecuzione dell’intervento si configura come non autorizzata, quindi 

abusiva e pertanto, punibile con le previste sanzioni, sia amministrative 

che fiscali. [12] 



PPP...UUU...GGG...SSS...SSS... VVVooo ggg hhh eeerrr aaa 
  _ _ _ _ _   

  _ _ _ _ _ 44 

SSSeeettt ttt ooo rrr eee LLL aaavvv ooo rrr iii PPPuuu bbb bbb lll iii ccc iii --- SSSeeerrr vvv iii zzz iii ooo MMMaaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee SSSuuu ooo lll ooo PPPuuu bbb bbb lll iii ccc ooo 
VVV... lll eee FFF... lll lll iii RRRooo sss sss eee lll lll iii 222000 ––– 222777000555888 VVVOOOGGGHHHEEERRRAAA (((PPPVVV))) --- mmm aaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee@@@ccc ooo mmm uuu nnn eee... vvv ooo ggg hhh eeerrr aaa...ppp vvv ... iii ttt 

 

 

VVIIIIII.. 
DDEEPPOOSSIITTOO CCAAUUZZIIOONNAALLEE 

 

1. Prima del rilascio dell’Autorizzazione il Richiedente dovrà provvedere 

al versamento delle somme relative al deposito cauzionale a garanzia della 

corretta esecuzione delle opere, dei ripristini non effettuati a regola d'arte 

o non rispondenti alle prescrizioni previste dal presente Piano, nonché dei 

danni eventualmente arrecati nel corso dei lavori (Art.27 del Nuovo 

Codice della Strada) [6]; la cauzione potrà essere costituita con due distinte 

modalità: 

 

a. Su base annua ed in unica soluzione mediante stipula di polizza 

fidejussoria, costituita a favore del Comune di Voghera, a semplice 

richiesta del medesimo e senza ulteriori formalità. 

La polizza di cui al presente punto dovrà essere formulata in modo tale 

che il pagamento delle somme eventualmente dovute venga effettuato 

su semplice richiesta scritta del Comune di Voghera restando intesa la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del 

Contraente, dovrà, altresì, prevedere a carico dello stesso Contraente, 

l’esonero dall’obbligo del pagamento dei supplementi di premio solo in 

caso di ottenimento da parte del Comune di Voghera di dichiarazione 

liberatoria. 

La somma minima garantita per ogni singolo sinistro dovrà essere pari 

a Euro 25.000,00 (venticinquemila). 

In questo caso la cauzione avrà valore per ogni richiesta di 

manomissione e occupazione sottoscritta dal Contraente della polizza 

nell’anno di validità della stessa ed il suo ammontare dovrà essere 

ripristinato nel caso di escussione, totale o parziale, da parte 

dell’Ufficio Sottosuolo. 

b. Relativa alla singola richiesta; in questo caso, successivamente 

all’istruttoria della domanda verrà rilasciata all’interessato documento 

riportante l’ammontare cauzione, la cui costituzione potrà essere 

effettuata con le modalità di seguito riportate: 

 

b1. Versamento da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale. 

b2. Stipula di polizza fidejussoria, costituita a favore del Comune 

di Voghera, a semplice richiesta del medesimo e senza ulteriori 

formalità. 

 

La polizza di cui al presente punto dovrà essere formulata in modo tale 

che il pagamento delle somme eventualmente dovute venga effettuato 
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su semplice richiesta scritta del Comune di Voghera restando intesa la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione da parte del 

Contraente, dovrà, altresì, prevedere a carico dello stesso Contraente, 

l’esonero dall’obbligo del pagamento dei supplementi di premio solo in 

caso di ottenimento da parte del Comune di Voghera di dichiarazione 

liberatoria. 

2. La cauzione di cui al presente punto sarà determinata attraverso la 

somma dei prodotti delle seguenti variabili: 

 

a. Euro 250,00 (duecentocinquanta) per ogni richiesta di manomissione 

suolo pubblico; 

b. Euro 50,00 (cinquanta) al mq. da riferirsi all’area interessata 

dall’intervento così come determinato dal prodotto tra la lunghezza e 

la larghezza media dello scavo. A quanto sopra andrà ad aggiungersi, 

in relazione al tipo di pavimentazione interessato, il prodotto di uno 

dei seguenti calcoli: 

c. Euro 10,00 (dieci) al mq. per interventi da eseguirsi esclusivamente 

su pavimentazioni costituite da conglomerati e da riferirsi all’area 

interessata dal rifacimento così come determinato dal prodotto tra la 

lunghezza dello scavo e la larghezza del ripristino imposto in 

Autorizzazione; 

d. Euro 50,00 (cinquanta) al mq. per interventi da eseguirsi, anche solo 

parzialmente, su pavimentazioni costituite da elementi amovibili o aree 

verdi e da riferirsi all’area interessata dal ripristino così come 

determinato dal prodotto tra la lunghezza dello scavo e la larghezza 

del ripristino imposto in Autorizzazione. 

 
IIXX.. 

SSAANNZZIIOONNII 
 

1. Le violazioni al P.U.G.S.S. comportano le sanzioni previste dal: 

a. D.Lgs. n. 267 del 18/8/00 e successive modificazioni; [7] 

b. Art. 21 del D.Lgs. n. 285 del 34/4/92 e successive modificazioni; [11] 

c. Art.25 del D.Lgs. n. 285 del 34/4/92 e successive modificazioni. [12] 

L’Ufficio Sottosuolo, inoltre, può imporre la rimozione delle strutture 

posate anche in parziale difformità rispetto a quanto autorizzato. 
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XX.. 
UUFFFFIICCIIOO SSOOTTTTOOSSUUOOLLOO -- CCOOMMPPEETTEENNZZEE 

 

1. I procedimenti tecnico/amministrativi afferenti all’uso del sottosuolo, 

compresa l’applicazione ed il mantenimento del P.U.G.S.S., sono gestiti 

dall’Ufficio Sottosuolo. 

 

2. L’Ufficio Sottosuolo si configura come la struttura a cui 

l’Amministrazione Comunale demanda tutte le funzioni inerenti la 

pianificazione del sottosuolo, le procedure di autorizzazione e di controllo, 

fatto salvo quanto previsto all’Art.11 del Regolamento TOSAP [9], degli 

interventi, il rapporto con i Gestori e gli altri Enti nonché i rapporti con 

l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi (Art.7 Regolamento regionale 

n.6/2010) [8]. 

 

3. Gli obiettivi a cui tende l’Amministrazione comunale con l’istituzione 

dell’Ufficio Sottosuolo sono: 

 

a. L’unificazione in un’unica struttura di tutte le attività concernenti 

l’uso del sottosuolo e l’individuazione di un unico referente sia per i 

Gestori dei servizi a rete che per il privato cittadino; 

b. La creazione, in collaborazione con i Gestori, di un archivio 

tecnico/cartografico relativo ai sistemi a rete presenti sul proprio 

territorio; 

c. Il coordinamento e la programmazione degli interventi al fine di 

limitare il numero dei cantieri stradali ed i conseguenti disagi arrecati 

al sistema della mobilità ed alle pavimentazioni stradali. 

 

4. In tal senso all’Ufficio Sottosuolo spettano tutte le attività inerenti: 

a. Al coordinamento e la programmazione degli interventi da 

effettuarsi nel corso dell’anno ad opera dei Gestori; 

b. Alla cura dei rapporti tra il Comune, i Gestori dei servizi a rete, i 

privati e tutti gli altri Enti o Amministrazioni chiamate a pronunciarsi 

in ordine agli adempimenti connessi al rilascio del procedimento 

amministrativo ed all’applicazione delle normative tecniche; 

c. Alla ricezione delle domande di occupazione e manomissione del 

sottosuolo, allo svolgimento dell’iter autorizzativo e all’adozione dei 

provvedimenti autorizzativi; 
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d. Al controllo della regolare esecuzione dei lavori, fermo restando 

quanto stabilito dall’Art.11 del Regolamento TOSAP [9], relativamente ai 

disposti del presente Piano da parte di chiunque operi nel sottosuolo; 

e. Alla creazione ed il mantenimento di un sistema informativo 

territoriale del sottosuolo, compresa la gestione dello scambio dei dati 

informativi tra i diversi livelli amministrativi e con i gestori e 

l’informazione alla cittadinanza. 

 
XXII.. 

UUFFFFIICCIIOO SSOOTTTTOOSSUUOOLLOO -- CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO 
 

1. Il coordinamento e la programmazione degli interventi nel sottosuolo 

rappresentano la fase gestionale necessaria al fine di pianificare la 

realizzazione, uso e manutenzione dei sottoservizi in sintonia con gli 

interventi da operarsi nel soprasuolo e tende a indirizzare le 

programmazioni dei Gestori coordinandone i piani di sviluppo in 

coerenza con le previsioni urbanistiche e le manutenzioni o ampliamenti 

del sistema stradale. 

 

2. La predetta fase gestionale trova applicazione nella definizione e 

formalizzazione del Programma Annuale degli Interventi nel Sottosuolo 

redatto, attraverso l’instaurazione di un alto livello di collaborazione tra 

l’Ufficio Sottosuolo, i Gestori, gli Uffici comunali, gli Enti e tutti gli altri 

soggetti coinvolti, coordinandosi con i programmi di previsione degli 

interventi da realizzarsi nel soprasuolo. 

 

3. L’Ufficio Sottosuolo coordina gli interventi attraverso riunioni 

semestrali con i Gestori e gli Enti nonché con ogni soggetto istituzionale 

coinvolto nelle attività del sottosuolo. 

 

4. I Gestori, al fine di consentire la fase pianificatoria, devono mettere a 

disposizione i piani industriali annuali, che indichino gli interventi di 

manutenzione e nuova infrastrutturazione previsti nell’arco temporale di 

riferimento nonché la documentazione cartografica informatizzata relativa 

alle proprie reti. 

 

5. I Gestori sono tenuti a trasmettere entro il 30 luglio di ogni anno il 

proprio Programma Operativo Annuale per l’anno successivo, costituito 

da una relazione generale che riporti l’indicazione dei tracciati e le 
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caratteristiche principali degli impianti da installare, da una planimetria 

generale in scala 1:5000 o eventualmente da una o più planimetrie di 

dettaglio in scala 1:1000 (formato DWG, DXF o SHP). 

 

6. Il piano di lavoro annuale deve comprendere tutti gli interventi di 

potenziamento, di estensione, di rinnovamento e di manutenzione delle 

reti programmati e prevedibili per l’anno successivo. 

 

7. I Gestori sono, altresì, tenuti a trasmettere entro il 30 luglio di ogni anno 

la cartografia ufficiale georeferenziata ed aggiornata (formato DWG, DXF 

o SHP) dei tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee di 

propria competenza, che sarà utilizzata dall’Ufficio Sottosuolo per 

effettuare il coordinamento scavi. 

 

8. Le cartografie di cui ai punti precedenti, devono essere integrate da una 

dichiarazione in cui il Gestore tiene indenne l’Ufficio Sottosuolo da ogni 

tipo di responsabilità che può derivare dalla mancata corrispondenza 

della cartografia stessa rispetto allo stato di fatto dei luoghi e delle reti e/o 

dall’incompletezza di tutte le informazioni correlate, quali la profondità di 

posa delle reti, il diametro ed il materiale delle tubazioni, la distanza da 

capisaldi certi o altro. 

 

9. La mancata consegna delle documentazioni, secondo i tempi e le 

modalità previste, implica che il Gestore venga considerato rinunciatario e 

non possa operare interventi nell’anno in corso ad esclusione degli 

allacciamenti all’utenza e degli interventi d’urgenza. 

 
XXIIII.. 

UUFFFFIICCIIOO SSOOTTTTOOSSUUOOLLOO -- RRIIUUNNIIOONNII DDII CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO 
 

1. Le riunioni di cui al presente capitolo hanno cadenza semestrale e 

vengono convocate al fine di conseguire le sinergie necessarie alla corretta 

gestione del complesso sottosuolo/soprasuolo, valutando e armonizzando 

gli interventi previsti dal Comune e quelli previsti dai gestori dei servizi a 

rete e fissando il calendario degli interventi da effettuare. 

 

2. In questa fase ed al fine dell’ottimizzazione del calendario di cui sopra 

è indispensabile che l’Ufficio Sottosuolo sia a conoscenza delle previsioni 

di sviluppo urbanistico quali lottizzazioni o altro in via di attivazione, dei 
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progetti di ampliamento e manutenzione straordinaria della rete stradale 

mantenendo, altresì, contatti costanti con la Polizia Locale per gestione 

delle interferenza tra la viabilità e interventi del sottosuolo, con gli Uffici 

Provinciali per le informazioni relative alle infrastrutture di interesse 

sovracomunale nonché con l’Osservatorio Risorse e Servizi (ORS) e gli 

uffici regionali competenti in materia di Territorio e Urbanistica e di 

Infrastrutture e mobilità. 

 

3. Alle riunioni è richiesta la presenza di rappresentanti qualificati di tutti 

i Gestori dei servizi a rete, dei responsabili degli Uffici comunali 

interessati nonché, se necessario, degli altri funzionari, eventualmente, 

interessati quali rappresentanti della Regione (Osservatorio Risorse e 

Servizi della Regione), della Provincia (Ufficio PTCP), dell’Anas o altri. 

 

4. L’Ufficio, ogni volta che lo ritiene necessario, attiva la Conferenza dei 

Servizi al di fuori delle due riunioni semestrali secondo le disposizioni 

previste dalla Legge N.241/90 e successive modificazioni (Legge n° 340/00) 

[3]. 

 

XXIIIIII.. 
UUFFFFIICCIIOO SSOOTTTTOOSSUUOOLLOO –– PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE 

 

1. La fase di programmazione ha lo scopo di è predisporre il Programma 

Annuale degli Interventi nel Sottosuolo la cui funzione è quella 

coordinare temporalmente gli interventi in carico al Comune di Voghera 

con gli interventi in carico ai Gestori al fine di limitare il numero e le 

dimensioni delle manomissioni stradali, migliorando l’uso del complesso 

suolo/sottosuolo, riducendo i disservizi causati dalla continua 

cantierizzazione nonché i fattori di congestione stradale ed il conseguente 

inquinamento. 

 

2. L’Ufficio, sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite 

durante le riunioni, identifica le aree che necessitano di nuove 

infrastrutture, del potenziamento di quelle esistenti o della loro 

riqualificazione o riconversione. 

In fase di programmazione l’Ufficio Sottosuolo, per motivate esigenze 

dell’Amministrazione Comunale, può richiedere un 

sovradimensionamento dell’opera proposta dal Gestore e può, altresì, 

individuare, funzionalmente alle esigenze del Comune e dei Gestori, le 

aree in cui è possibile aggregare più interventi concordando, con gli stessi 
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Gestori, la tempistica di apertura dei cantieri alllo scopo di evitare 

manomissioni sequenziali nello stesso tratto di strada. 

 

3. Pertanto la programmazione deve basarsi sull’analisi incrociata delle 

seguenti informazioni: 

 

a. Piani di lavoro dei Gestori; 

b. Strumenti di pianificazione; 

c. Piano triennale delle opere pubbliche. 

4. Al termine della fase di programmazione verrà redatto il Programma 

Annuale degli Interventi nel Sottosuolo il quale, similarmente al Piano 

Triennale delle Opere Pubbliche, definisce il calendario degli interventi da 

operarsi nel complesso sottosuolo/soprasuolo e contiene le informazioni 

relative alla tipologia dei singoli interventi (manutenzione o nuova 

infrastrutturazione), la localizzazione degli stessi nonché la tempistica 

espressa in termini di inizio e di fine lavori previsti. 

 

5. Lo schema del predetto Programma Annuale degli Interventi nel 

Sottosuolo, composto da un quadro generale contenente l’elenco delle 

opere da realizzarsi, la tipologia e la durata prevista nonché le variazioni 

indotte alla viabilità, viene approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale e reso pubblico mediante pubblicazione sito internet del 

Comune di Voghera. 

 
XXIIVV.. 

PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII -- CCRRIITTEERRII GGEENNEERRAALLII 
 

1. La posa degli impianti nel sottosuolo, sia essa effettuata con apertura 

della trincea o con l’utilizzo di tecniche senza effrazione del manto 

stradale (no-dig), può essere: 

 

a.  In trincea; 

a1.   In minitrincea 

b. In polifora o cavidotto; 

c. In cunicoli tecnologici; 

d. In gallerie pluriservizi. 
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2. Nelle aree di nuova urbanizzazione o con destinazioni d’uso tali da 

determinare una elevata concentrazione di reti o prevedibili 

potenziamenti o ampliamenti delle reti stesse, l’Amministrazione 

comunale a proprie spese e attraverso l’Ufficio Sottosuolo, può richiedere, 

al Gestore la posa di polifore o tubazioni aggiuntive rispetto alle 

immediate necessità del Gestore. 

 

3. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, gli impianti devono 

essere prioritariamente posati sotto il marciapiede o nelle fasce di 

pertinenza stradale; in caso di impossibilità può essere autorizzata una 

diversa dislocazione, pur sempre longitudinale all’asse viario, e comunque 

il più possibile in prossimità del bordo della carreggiata. 

 

4. La disposizione longitudinale delle reti tecnologiche, direttamente nel 

terreno o in strutture prefabbricate, deve garantire una adeguata 

protezione rispetto alle sollecitazioni causate dal traffico veicolare. 

 

5. La profondità minima dell’estradosso dei manufatti da posarsi, 

misurata dal piano viabile, non può essere inferiore a mt.1.00 (Art.66 

comma 3 D.P.R. n.495/1992 Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo 

codice della Strada) [10]. 

6. In corrispondenza degli attraversanti e in corrispondenza degli incroci, 

devono essere previste camerette e pozzetti da utilizzarsi per le 

derivazioni e le diramazioni nelle strade laterali. 

7. In adeguamento al Decreto MIT del 1 ottobre 2013 “Specifiche tecniche 

delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle 

infrastrutture stradali” le infrastrutture digitali dovranno essere installate 

prioritariamente negli alloggiamenti esistenti già  disponibili ed 

appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o  

comunque  nei  manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e 

intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi,  purché  

ciò  risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.  

 

8. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui sopra, condizione che 

deve essere verificata e documentata, la posa delle infrastrutture digitali, 

qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'idonea 

struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole 

l'inserimento e/o  lo  sfilamento  di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, 

al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla 

sovrastruttura stradale.  
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9. Le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di 

pertinenza, e preferibilmente all’esterno del marciapiede ed in subordine 

sotto il marciapiede. 

Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non 

idoneità della fascia di pertinenza, a causa della presenza di vincoli o altri 

sottoservizi, debitamente documentati, le infrastrutture digitali possono 

essere inserite all’interno della piattaforma, e prioritariamente nella 

banchina con utilizzo di minitrincea. 

 

10. Metodologia di scavo con minitrincea e modalità di ripristino:  

1. L'utilizzo della minitrincea è consentita a condizione  che la quota 

altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento 

dell'infrastruttura digitale risulti, nel caso di posizionamento nella 

banchina non pavimentata o nel marciapiede,  non inferiore a 30 cm e, nel 

caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che 

realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al 

fine di non  creare  vincoli  alle necessarie  operazioni     di manutenzione 

straordinaria dell'infrastruttura stradale.  Per le strade ricadenti in ambito 

del centro abitato, nel caso di piattaforma pavimentata, è sufficiente che 

sia garantito un ricoprimento minimo della struttura di contenimento 

dell'infrastruttura digitale pari a 35 cm.   

2. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata, 

esternamente alla carreggiata, ovvero in  banchina  o  nelle aree di sosta, il 

riempimento dello  scavo  può  essere  realizzato, fino alla quota di  

intradosso  dello  strato  di  usura,  con  malta cementizia, additivata con 

opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento  

dell'infrastruttura  digitale, mentre, lo strato di usura deve  essere  

ripristinato  con  materiali aventi caratteristiche fisiche  e  meccaniche  

equivalenti  a  quelle dello strato originario al fine di  garantire  la  

continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini  di  portanza,  

aderenza, elasticità e permeabilità.  

3. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata in 

carreggiata,  il  riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla 

quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, additivata 

con  opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento  

dell'infrastruttura digitale,  mentre, gli strati di binder  e  usura devono 

essere ripristinati con materiali aventi  caratteristiche fisiche e meccaniche 

equivalenti a quelle degli strati  originari  al  fine  di garantire la continuità 

delle prestazioni  della  sovrastruttura  in termini di portanza, aderenza, 

elasticità e  permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo 

dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso. 

Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati 
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sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di 

ripristino in  ambito del centro abitato  è  pari  a  tre  volte  la larghezza 

dello scavo e in ambito fuori dal centro abitato e' pari a cinque volte la 

larghezza dello scavo stesso, e  comunque in tutti i casi non inferiore a 50 

cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e 

fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello 

strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.  

4. La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non 

deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in 

direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.  

5. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea 

avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale  sono stati eseguiti lavori 

di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, 

nei dodici mesi  antecedenti  la presentazione dell'istanza di installazione,  

il  ripristino  degli strati di  binder  e  usura  deve  essere  esteso  all'intera  

corsia interessata dallo scavo.  

6. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o 

comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con 

adeguati materiali  che  garantiscano  i  medesimi requisiti della 

segnaletica preesistente.  

 

11. Nei casi di interventi su strade con pavimentazioni in pietra naturale 

(porfido, granito, acciottolato, …) il ripristino deve essere effettuato per la 

parte sottostante con le stesse indicazioni di cui sopra mentre la 

pavimentazione deve essere ripristinata con gli stessi materiali 

preventivamente rimossi e custoditi o, nel caso di deterioramento, 

sostituiti con materiali della stessa tipologia. 

 

12. Al termine dei lavori l’Ente operatore deve trasmettere i dati 

georeferenziati all’Ente gestore in formato digitale rieditabile, comprensivi 

degli elaborati finali descrittivi di quanto realizzato. 

 

13. In mancanza di rispetto di una o più condizioni sopra indicate l’Ente 

gestore non è da ritenersi in nessun modo responsabile in caso di danni 

causati a persone e a cose. 

14. Norme transitorie e finali: per quanto non previsto e/o specificato nel 

presente articolo si rinvia alla normativa vigente in materia ed in 

particolare alle disposizioni del Decreto MIT del 1 ottobre 2013 “Specifiche 

tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture 

digitali nelle infrastrutture stradali” e successive modifiche ed 

integrazioni. 
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15. Posa di cavi in fibra ottica in presenza di reti GAS. 

In merito al rispetto della salvaguardia necessaria a garantire la sicurezza 

e la pubblica incolumità e l’integrità delle infrastrutture di reti preesistenti 

nel caso di posa di cavi in fibra ottica in presenza di reti GAS si fa 

riferimento alle “LINEE GUIDA PER LA POSA DI CAVI IN FIBRA 

OTTICA IN PRESENZA DI RETI GAS” documento condiviso da 

ANIGAS, ASSOGAS, IATT, Utilitalia e ANCI sottoscritto in data 

03/08/2017.  

  
XXVV.. 

PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII -- TTEECCNNOOLLOOGGIIEE NNOO--DDIIGG 
 

1. Per la posa di servizi a rete con tecnologie trenchless (guidate o non 

guidate, spingitubo o microtunneling) è necessario che il richiedente 

effettui preliminarmente le seguenti indagini, che vanno allegate alla 

domanda di autorizzazione: 

 

a. Indagine geologica diretta ed indiretta per classificare il suolo; 

b. Indagine idrogeologica per ottenere informazioni sull’andamento 

della falda attraverso prove in sito o ricerche storiche. 

 

2. Inoltre, preliminarmente all’inizio dei lavori, è necessario che il Gestore, 

titolare dell’Autorizzazione, effettui un sopralluogo per verificare la 

concomitanza tra i tracciati riportati sulle cartografie ed il reale stato di 

fatto delle reti e in caso di mancata corrispondenza predisporrà indagini 

dirette, il risultato delle quali dovrà essere trasmesso all’Ufficio Sottosuolo 

per l’aggiornamento del sistema 

 
XXVVII.. 

PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII –– SSPPEECCIIFFIICCHHEE PPEERR LLEE MMAANNOOMMIISSSSIIOONNII EEDD II 

RRIIPPRRIISSTTIINNII 
 

1. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, 

nell’osservanza delle norme di cui al presente Piano, nonché delle altre 

prescrizioni eventualmente inserite nell’Autorizzazione e quelle, 

eventuali, che l’Ufficio Sottosuolo riterrà opportuno impartire nel corso 

dei lavori. 
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2. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere predisposte tutte le 

necessarie e idonee opere provvisionali [Regolamento di Esecuzione e 

Attuazione del Nuovo Codice della Strada (Artt. 30 e seguenti)] [1] onde 

garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori durante 

tutte le fasi lavorative, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di 

legge. 

 

3. I lavori dovranno essere eseguiti con particolare riguardo al pubblico 

transito, mantenendo in essere il passo nei marciapiedi, gli accessi alle 

abitazioni, ai fondi ed a qualsiasi attività preesistente. 

4. In prossimità di alberature la luce netta dello scavo dal filo del tronco 

non potrà essere inferiore a mt.3,00 (tre) per le piante di prima grandezza 

e a mt.1.5 (uno e cinquanta) per gli arbusti. 

In casi di comprovata e documentata necessità, esclusivamente su istanza 

scritta del richiedente, il Settore Verde Pubblico potrà rilasciare particolare 

deroga in difformità alle distanza minime sopra citate. 

Per contro, quest’ultimo si riserva il diritto di imporre distanze superiori 

in prossimità di esemplari arborei o arbustivi di notevole pregio 

paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di 

salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche. 

Con l’obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità ed al fine 

di arrecare il minor danno possibile alla stabilità del soggetto arboreo 

interessato, eventuali scavi autorizzati a distanze inferiori a quelle 

prescritte dovranno essere obbligatoriamente eseguiti a mano in 

prossimità del tronco e delle radici portanti evitandone il danneggiamento 

o l’amputazione. 

Qualora non fosse possibile evitare la rimozione di radici, esclusivamente 

previo assenso scritto del Settore Verde Pubblico, queste dovranno essere 

asportate con taglio netto (e non strappate) tramite motosega o cesoia, 

provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio tramite 

opportuni anticrittogamici da distribuire più volte nella parte interessata e 

lasciati asciugare per il tempo necessario. 

Nel caso estremo di rimozione totale di una o più piante, sempre previa 

richiesta e assenso scritto, le stesse dovranno essere sostituite con essenze 

di pari specie e dimensione, salva diversa disposizione impartita dal 

Settore Verde Pubblico ed assoggettate a garanzia di attecchimento valida 

almeno 12 (dodici) mesi dalla data del reimpianto. 

 

5. Preventivamente all’esecuzione degli scavi dovrà essere messa in 

sicurezza la parte di pavimentazione direttamente interessata dagli stessi, 

più 1/2 della larghezza dello scavo per lato, al fine di evitare, nel corso dei 

lavori, rilevanti sconnessioni alla restante pavimentazione. 
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6. Il taglio della pavimentazione dovrà essere rettilineo. 

 

Nel caso di pavimentazioni in conglomerati il taglio dovrà essere eseguito 

con sega circolare dotata di disco diamantato e dovrà avere forma 

geometrica regolare e gli scavi potranno essere longitudinali o trasversali 

all’asse stradale evitando, in ogni caso, scavi obliqui rispetto al predetto 

asse. 

 

7. Gli scavi dovranno avere sezione regolare, pareti verticali e dovranno 

essere messi in sicurezza anche mediante l’ausilio di idonee armature di 

sostegno. 

In vicinanza di condotte, cavi, fognature e altre installazioni o in presenza 

di alberature, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano per non arrecare 

danni alle opere o alberature già esistenti. 

 

8. I materiali di risulta provenienti dallo scavo non potranno essere 

depositati, neanche provvisoriamente, nell’area di cantiere ma dovranno 

essere immediatamente allontanati e trasportati a rifiuto in discarica 

autorizzata. 

 

9. Il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito mediante posa di 

materiali inerti quali sabbia di fiume e pietrischetto in proporzione 50/50 

%, in idonei spessori, perfettamente lavorati e costipati a strati non 

superiori a cm 30, sino al raggiungimento di quota idonea per l’esecuzione 

degli interventi di seguito normati. 

 

10. Il RIPRISTINO PROVVISORIO dovrà essere effettuato con le 

seguenti modalità: 

 

a. QUALSIASI PAVIMENTAZIONE SU CARREGGIATE 

STRADALI E MARCIAPIEDI A RASO: posa di conglomerato 

bituminoso sabbio-ghiaioso (tout-venant bitumato) spessore cm.10 

(dieci) compressi, steso a caldo, debitamente cilindrato e ancorato al 

sottofondo per tutta la lunghezza dello scavo e per una larghezza pari 

allo stesso. 

In particolari periodi dell’anno e/o condizioni climatiche avverse gli 

scavi potranno essere, provvisoriamente, chiusi mediante utilizzo di gli 

conglomerato bituminoso a freddo, fermo restando che questa 

procedura, idonea ad eliminare un immediato pericolo e/o a consentire 

la temporanea sospensione dei lavori, non può avere validità definitiva 

in termini di ripristino provvisorio e pertanto, tale conglomerato a 

freddo dovrà essere rimosso al più presto e sostituito con conglomerato 
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bituminoso a caldo da posarsi con le modalità sopra descritte; ne 

consegue che sono vietati i ripristini su conglomerati a freddo non 

rimossi. 

b. PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SU MARCIAPIEDI 

RIALZATI: rimozione dell’intera pavimentazione e formazione di 

massetto in cls di cemento spessore cm.8 (otto). 

Per scavi paralleli all’asse del marciapiede il ripristino avrà lunghezza 

pari allo scavo e larghezza pari a quella del marciapiede interessato. 

In casi giustificati da ragioni estetiche e a giudizio dell’ufficio 

competente, la lunghezza di ripristino potrà essere superiore a quella 

dello scavo. 

Per scavi perpendicolari all’asse del marciapiede la larghezza 

dell’intervento sarà, di norma, pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello 

scavo; 

c. PAVIMENTAZIONI ERBOSE: stesa di terreno esclusivamente 

vegetale, scevro da impurità, con ricariche a strati non superiori a 

cm.30 (trenta) compressi sino al completo ripristino della livelletta 

originale; 

d. PAVIMENTAZIONI COMPOSTE DA ELEMENTI AMOVIBILI 

SU MARCIAPIEDI RIALZATI: non è prevista l’opzione relativa al 

ripristino provvisorio si dovrà, pertanto, provvedere all’immediata 

esecuzione del ripristino definitivo con le modalità di cui al successivo 

comma. 

11. Il RIPRISTINO DEFINITIVO, da realizzarsi entro 180 (centottanta) 

giorni dal termine del ripristino provvisorio (il termine di 180 giorni ha la 

funzione di consentire l’esecuzione del ripristino definitivo nella stagione 

adatta, resta, pertanto, inteso che il predetto termine non potrà consentire, 

se riferito a manomissioni operate nella primavera e nell’estate, 

l’esecuzione del ripristino definitivo oltre il mese di ottobre di ogni anno), 

ove previsto, dovrà essere effettuato, avendo cura di provvedere a 

rimettere in quota ogni chiusino d’ispezione presente all’interno dell’area 

di ripristino, con i seguenti materiali e modalità: 

 

a. PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SU CARREGGIATE 

STRADALI E MARCIAPIEDI A RASO: fresatura per uno spessore di 

cm.3 (tre) e per una larghezza pari a quanto prescritto in 

Autorizzazione; stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio su tutta 

la superficie fresata; stesa di tappeto d’usura di larghezza uniforme e 

spessore pari a cm.3 (tre), eseguito esclusivamente con macchina 

vibrofinitrice. 

Per scavi paralleli all’asse stradale, la larghezza dell’intervento sarà 

pari alla semicarreggiata o nel caso in cui la rottura del suolo avvenga 
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entro due anni da un intervento di manutenzione straordinaria, la 

larghezza di intervento sarà pari alla totalità della carreggiata con 

possibilità di estensione a tutta la larghezza della carreggiata. 

Per scavi perpendicolari all’asse stradale, la larghezza dei intervento 

sarà, di norma, pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello scavo. 

Non sono autorizzabili e pertanto, vietati, scavi obliqui all’asse 

stradale. 

In ogni caso l’intervento verrà effettuato riquadrando con disco 

diamantato il tratto di strada da fresare, asportando il materiale 

eccedente e stendendo il nuovo manto d'usura che dovrà avere una 

forma geometrica quadrata o rettangolare. 

b. PAVIMENTAZIONI COMPOSTA DA ELEMENTI AMOVIBILI 

SU CARREGGIATE STRADALI: rimozione del tout-venant posato in 

sede di ripristino provvisorio e/o degli elementi costituenti la 

pavimentazione per una larghezza pari a quanto prescritto in 

Autorizzazione; scarifica del materiale di riempimento eccedente; 

preparazione del piano di posa; formazione di massetto in calcestruzzo 

dello spessore di cm.15 (quindici); formazione di cuscinetto in sabbia 

dello spessore di cm.5 (cinque); posa dei materiali costituenti la 

pavimentazione precedentemente rimossi con sigillatura dei giunti 

eseguita con boiacca cementizia. 

Gli elementi che risultano deteriorati o lesionati, sia al momento della 

rimozione che successivamente, devono essere sostituiti con altri di 

caratteristiche, sia fisiche che estetiche, identiche. 

Nel caso di pavimentazioni in lastre si dovrà provvedere, 

successivamente alla posa, alla regolare saldatura dei giunti con malta 

di cemento dosata a q.li 4 (quattro) di cemento per mc. di sabbia. 

Le lastre che avranno subito deterioramenti al contorno o rotture, sia al 

momento della loro rimozione che successivamente, non potranno più 

essere ricollocate in opera e dovranno pertanto essere sostituite con 

materiale nuovo. 

Nel caso di materiali non facilmente reperibili in commercio (pietrini, 

piastrelle, mattoncini, Klinker, ecc.) l’Autorizzazione per la 

manomissione del suolo pubblico sarà condizionato alla accertata 

preventiva disponibilità del materiale occorrente per la totale 

sostituzione. 

Se ciò non fosse possibile l’Ufficio Sottosuolo può richiedere che 

l’intero tratto venga ripavimentato con un nuovo materiale 

unilateralmente prescritto dall’Ufficio stesso. 

c. PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE SU MARCIAPIEDI 

RIALZATI: stesa di emulsione bituminosa di ancoraggio su tutta la 

superficie e stesa di tappeto d’usura di spessore cm.3 (tre). 



PPP...UUU...GGG...SSS...SSS... VVVooo ggg hhh eeerrr aaa 
  _ _ _ _ _   

  _ _ _ _ _ 59 

SSSeeettt ttt ooo rrr eee LLL aaavvv ooo rrr iii PPPuuu bbb bbb lll iii ccc iii --- SSSeeerrr vvv iii zzz iii ooo MMMaaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee SSSuuu ooo lll ooo PPPuuu bbb bbb lll iii ccc ooo 
VVV... lll eee FFF... lll lll iii RRRooo sss sss eee lll lll iii 222000 ––– 222777000555888 VVVOOOGGGHHHEEERRRAAA (((PPPVVV))) --- mmm aaannn ooo mmm iii sss sss iii ooo nnn eee@@@ccc ooo mmm uuu nnn eee... vvv ooo ggg hhh eeerrr aaa...ppp vvv ... iii ttt 

 

 

Per scavi paralleli all’asse del marciapiede il ripristino avrà lunghezza 

pari allo scavo e larghezza pari a quella del marciapiede interessato. 

In casi giustificati da ragioni estetiche e a giudizio dell’ufficio 

competente, la lunghezza di ripristino potrà essere superiore a quella 

dello scavo. 

Per scavi perpendicolari all’asse del marciapiede la larghezza dei 

intervento sarà, di norma, pari a 5 (cinque) volte la larghezza dello 

scavo. 

d. PAVIMENTAZIONI ERBOSE: semina del manto erboso, di tipo 

uguale a quello esistente con concimazione e ripetuta rullatura e se 

esistenti e danneggiate, ripristino delle infiorescenze. 

e. La segnaletica orizzontale eventualmente rimossa in sede di 

intervento dovrà essere ristabilita sia in sede di ripristino provvisorio, 

ove previsto, che in sede di ripristino definitivo mediante fornitura e 

posa in opera di vernici speciali rifrangenti di grande resistenza 

all'usura, applicate con l'ausilio di compressore a spruzzo e con 

garanzia non iferiore a 12 mesi, compreso, altresì, l'eventuale ripristino 

della segnaletica verticale, il tutto in conformità ai disposti del Nuovo 

Codice della Strada. 

 

12. L’Ufficio Sottosuolo potrà variare, per motivazioni tecniche, le 

precedenti modalità di esecuzione degli interventi, siano essi di scavo che 

di ripristino, indicandone, in calce all’Autorizzazione, le variazioni 

prescritte e le motivazioni. 

 

13. In presenza di situazioni particolari o di pavimentazioni di diverso 

tipo rispetto a quanto precedentemente normato, verranno fornite 

specifiche indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione. 

 

14. Qualora si rendesse necessaria, su suolo pubblico, la costruzione di 

pozzetti di ispezione, questi dovranno essere realizzati con platea in 

calcestruzzo di cemento e pareti in muratura di mattoni o in calcestruzzo 

armato e soletta in calcestruzzo armato dotata di chiusino in ghisa 

carrabile su strada e semicarrabile su marciapiede. 

 

15. Particolare cura dovrà essere adottata per il ripristino di scarpate che 

dovranno essere opportunamente consolidate, inerbite e piantumate con 

idonei arbusti, dei quali si garantirà il completo attecchimento, al fine di 

evitare lo scorrimento della medesima. 
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16. I lavori dovranno essere condotti in modo da arrecare il minimo 

impedimento e per il minor tempo possibile all’uso ordinario dell’area 

pubblica interessata. 

 

17. L’Ufficio Sottosuolo può prescrivere in qualsiasi momento e in 

presenza di particolari circostanze che i lavori avvengano, in tutto o in 

parte, in ore notturne o in giorno festivo. 

 

18. All’avvenuta esecuzione del RIPRISTINO PROVVISORIO e non oltre 

10 (dieci) giorni dallo stesso, il titolare dell’Autorizzazione è tenuto a 

darne comunicazione all’Ufficio Sottosuolo con nota scritta corredata dalla 

seguente documentazione: 

 

a. Certificazione, redatta dal Direttore dei Lavori, attestante la 

conformità delle opere al progetto presentato ed alle prescrizioni 

impartite; 

b. Eventuale certificato di collaudo delle opere eseguite qualora 

prescritto dalle vigenti normative quali ad esempio, manufatti in cls 

armato di tipo carrabile; 

c. Rilievo fotografico dell’area interessata aggiornato alla data di fine 

lavori. 

 

Detta comunicazione non si configura come conclusione dell’intervento 

autorizzato ma individua, esclusivamente, il momento in cui l’area torna 

ad essere aperta al pubblico transito, non sollevando, pertanto, il titolare 

dell’Autorizzazione dalle responsabilità, sia civili che penali, relative 

all’opera realizzata. 

L’Ufficio Sottosuolo provvederà a comunicare all’interessato le eventuali 

osservazioni e/o contestazioni sui lavori eseguiti e le conseguenti 

prescrizioni, con l’assegnazione di un termine per la loro esecuzione. 

 

19. Il Comune può anche ordinare al titolare dell’autorizzazione, con 

oneri a carico del medesimo (Art.27 comma 3 D.Lgs. n.285 del 1992) [6], 

saggi su scavi già richiusi e prove di laboratorio sui materiali utilizzati, il 

cui esito dovrà essere acquisito prima del rilascio del citato Certificato di 

Regolarità e dello svincolo del deposito cauzionale. 

 

20. All’avvenuta esecuzione del RIPRISTINO DEFINITIVO il titolare 

dell’Autorizzazione è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio Sottosuolo; 

detta comunicazione dovrà essere corredata da rilievo fotografico 
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attestante la predetta esecuzione; anche in questo caso detta 

comunicazione, pur configurandosi come dichiarazione di fine lavori, non 

solleva il soggetto autorizzato dalle responsabilità, sia civili che penali, 

relative all’opera realizzata in quanto la cessazione della responsabilità, 

fatto salvo quanto specificato più avanti specificato in relazione ad 

eventuali vizi occulti, potrà avvenire solo all’avvenuto svincolo del 

deposito cauzionale il quale potrà avvenire con le modalità previste dallo 

specifico articolo. 

Da tutto quanto sopra normato ne consegue che le responsabilità a carico 

del soggetto autorizzato in merito alla realizzazione, alla sorveglianza, alla 

eventuale manutenzione e comunque, alla sussistenza non potrà essere 

inferiore al periodo compreso tra l’inizio dei lavori e lo svincolo della 

cauzione prestata per la cui tempistica si fa riferimento allo specifico 

articolo. 

 

XXVVIIII.. 
SSVVIINNCCOOLLOO DDEEPPOOSSIITTOO CCAAUUZZIIOONNAALLEE 

 

1. La cauzione verrà svincolata, attraverso la trasmissione di apposita 

attestazione liberatoria, successivamente al ricevimento delle certificazioni 

e della documentazione prevista per il termine lavori e dopo eventuale 

esito positivo delle verifiche effettuate dall’Ufficio Sottosuolo, detta 

verifica avverrà non prima di trecentosessantacinque (365) gg. dalla 

comunicazione di esecuzione del RIPRISTINO DEFINITIVO. 

 

2. In caso di esito negativo delle verifiche di cui sopra l’Ufficio Sottosuolo 

provvederà ad inviare all’intestatario dell’Autorizzazione nota di 

contestazione; qualora, trascorsi almeno 10 (dieci) giorni dall’invio della 

predetta nota e previo ulteriore sopralluogo, non fossero venuti meno i 

motivi della contestazione si procederà all’escussione della somma 

costituita a titolo di cauzione; nell’ipotesi in cui le spese per l’esecuzione 

d’ufficio dei lavori fossero superiori all’importo della cauzione versata, 

l’Amministrazione Comunale provvederà al recupero delle somme 

eccedenti nelle forme di legge. 
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XXVVIIIIII.. 
CCAARRTTOOGGRRAAFFIIAA EE GGEESSTTIIOONNEE DDAATTII 

 

1. In base alla normativa vigente il Comune si deve dotare della 

cartografia relativa ai servizi a rete, secondo standard e modalità tali da 

rendere possibile, a regime, lo scambio di informazioni cartografiche tra i 

diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla pianificazione del 

sottosuolo. 

Data l’oggettiva mancanza di omogeneità nei formati di riproduzione 

informatica delle cartografie ed in alcuni casi la totale assenza di 

mappature informatizzate, è necessario che l’attivazione dei flussi 

informativi sia impostata come un processo graduale, da realizzarsi con la 

collaborazione dei Gestori, in un orizzonte di medio-lungo periodo. 

L’obiettivo dell’Ufficio Sottosuolo è quello di realizzare un sistema 

informativo territoriale, secondo le modalità di realizzazione dei database 

topografici previsti dall’intesa Stato, Regioni e Enti Locali sui sistemi 

informativi geografici del settembre 1996 [13], integrato con le reti 

tecnologiche alloggiate nel sottosuolo al fine di agevolare le attività di 

coordinamento tra i gestori e la programmazione degli interventi, 

provvedere alla fornitura dati all’Osservatorio Risorse e Servizi della 

Regione Lombardia nonché a consentire la preventiva informazione della 

cittadinanza. 

 

2. L’attivazione del flusso informativo dovrà prevedere, nel breve 

periodo, la predisposizione dei protocolli con i Gestori delle reti per 

acquisire e rendere disponibile la necessaria documentazione, anche se 

non ancora strutturata in modo omogeneo, mentre nel medio e lungo 

periodo tale documentazione dovrà essere adeguata ed omogeneizzata, 

agli standard di rilevamento e informatizzazione proposti dalla Regione 

Lombardia. 

 

3. Lo scambio della documentazione pone, pertanto, l’Ufficio Sottosuolo 

come perno del sistema in direzione del quale confluiscono le 

informazioni, sia come base iniziale che come continuo perfezionamento 

degli stessi e dal quale si diramano al fine renderle complessivamente 

disponibili ai vari soggetti istituzionali interessati. 
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XXIIXX.. 
BBAASSEE DDAATTII 

 

1. L’Ufficio Sottosuolo, per la realizzazione del Sit del sottosuolo, mette a 

disposizione dei Gestori, a titolo gratuito, la base aerofotogrammetrica 

georeferenziata, aggiornata all’ultimo rilievo e si occupa di fornire agli 

stessi qualunque aggiornamento si renda disponibile. 

 

2. I Gestori non possono divulgare la cartografia a terzi se non previo 

consenso scritto da parte dell’Ufficio Sottosuolo. 

Tale consenso viene rilasciato solo a fronte di una motivata richiesta e per 

esigenze connesse alle attività di progettazione e realizzazione delle reti. 

 
XXXX.. 

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE FFOORRNNIITTAA DDAAII GGEESSTTOORRII 
 

1. I Gestori sono tenuti a fornire all’Ufficio Sottosuolo, senza oneri 

economici, la documentazione cartografica georeferenziata dei tracciati 

delle reti di loro competenza; in difetto di ciò l’Ufficio si riserva di non 

concedere Autorizzazioni ai Gestori inottemperanti fatti salvi gli interventi 

per urgenze e allacciamenti all’utenza. 

In alternativa, il Gestore, nel presentare la richiesta di Autorizzazione a 

occupare e manomettere il suolo pubblico, deve allegare una dichiarazione 

nella quale autocertifica di non disporre, alla data della domanda, di reti 

nel sottosuolo cittadino. 

 

2. Gli operatori di rete mobile di telecomunicazione devono presentare 

entro 90 giorni dall’entrata in vigore del PUGSS e comunque prima del 

rilascio di, eventuali, ulteriori concessioni per il collegamento alla rete 

fissa delle Stazioni Radio Base, le informazioni relative all’ubicazione ed al 

numero delle stazioni radio base, suddivise per tipologia di rete (TACS, 

GSM o DCS), alimentate con portanti sotterranee di proprietà dello stesso 

Gestore. 

 

3. La cartografia deve essere corredata da una dichiarazione in cui il 

gestore tiene indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità che può 

derivare dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei 

luoghi e delle reti, nonché all’incompletezza dei dati correlati alla 
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cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri 

tubazioni ecc.). 

 

4. La documentazione cartografica georeferenziata concernente le reti 

esistenti, così come quella relativa agli impianti di nuova costruzione, 

deve essere fornita dai Gestori su supporto informatico, deve essere in 

formato .dwg, .dxf o .shp., deve rispettare gli standard previsti dalla 

Regione Lombardia e deve indicare, per gli elementi sia lineari che 

puntuali le seguenti informazioni: 

 

a. Posizione e profondità rispetto all’estradosso; 

b. Destinazione d’uso (tratta principale, derivazione, allacciamento 

ecc…); 

c. Materiale e diametro; 

d. Stato dell’elemento (esistente, fuori servizio, in progetto ecc.) e 

periodo di posa; 

e. Tipologia di utenza servita; 

f. Presenza di manufatto per l’alloggiamento di più servizi a rete 

(polifora); 

g. Posizione e dimensione dei pozzetti. 

5. L’ufficio si impegna a custodire (secondo il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 

1999) [14] tutte le informazioni ricevute dai Gestori riguardanti gli 

impianti nel sottosuolo e ad utilizzarle unicamente ai fini della 

programmazione degli interventi e della pianificazione del territorio e per 

lo scambio di informazioni con l’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi. 

 

6. I dati riguardanti le reti del sottosuolo possono essere divulgati 

dall’Ufficio Sottosuolo per fini attinenti la sicurezza, l’ordine pubblico e la 

protezione civile. 

 

7. Al termine di ogni intervento, il Gestore deve fornire all’ufficio una 

cartografia georeferenziata, nei formati sopra richiamati, con l’indicazione 

delle reti di altri gestori rinvenute durante l’intervento. 

 

8. Nel caso l’intervento avvenga contestualmente alla realizzazione di un 

piano attuativo, la cartografia delle reti dovrà essere corredata con le 

indicazioni relative al progetto definitivo del piano. 
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XXXXII.. 
SSIISSTTEEMMAA IINNFFOORRMMAATTIIVVOO TTEERRRRIITTOORRIIAALLEE -- SSIITT 

 

1. Il Sistema Informativo Territoriale del sottosuolo è, 

contemporaneamente, lo strumento base per il coordinamento e la 

programmazione degli interventi sia uno strumento di carattere 

informativo generale ed è costituito da una banca dati e da una cartografia 

georeferenziata, predisposti secondo un modello condiviso, che renda 

possibile l’accesso alle informazioni da parte di tutti i soggetti interessati e 

nel contempo, consenta la ricezione di segnalazioni e nuovi rilievi. 

2. Tramite internet i Gestori, gli Enti pubblici ed i cittadini devono poter 

consultare la cartografica on-line. 

 

3. La banca dati del sottosuolo deve contenere le seguenti informazioni: 

a. Tracciati georeferenziati delle reti tecnologiche con caratteristiche 

costruttive (Art.7 Regolamento regionale n.6/2010) [8]; 

b. Mappa dei lavori in corso, con indicazioni della tipologia e della 

tempistica dell’intervento, delle eventuali modifiche alla viabilità; 

c. Interventi approvati ed in fase di attivazione; 

d. Piano annuale degli interventi; 

e. Norme e modulistica dei procedimenti. 

4. La banca dati, viene inoltre resa disponibile all’Osservatorio Risorse e 

Servizi della regione Lombardia configurandosi come sistema informativo 

geografico relativo al PUGSS, al sistema delle reti tecnologiche e agli 

interventi autorizzati, sistema di gestione dell’iter autorizzativo e archivio 

degli atti dell’ufficio. 

In questo modo vengono, complessivamente, rese disponibili le 

informazioni di carattere, tecnico, cartografico, amministrativo, gestionale 

e informativo relativo all’ambito di competenza del comune. 

 

5. La banca dati dovrà contenere, in aggiunta a quanto sopra elencato, la 

cartografia comunale aerofotogrammetrica, ortofoto e catastale, le carte 

tematiche territoriali, gli strumenti urbanistici comunali nonché i 

programmi di manutenzione straordinaria delle strade al fine di una 

corretta interazione tra la gestione del sottosuolo e le altre politiche 

urbane. 
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XXXXIIII.. 
AACCCCEESSSSOO AALL SSIITT 

 

1. Il livello di accesso ai dati del SIT ed alla banca dati deve essere 

differenziato in funzione dell’utente, al fine di proteggere i dati a carattere 

sensibile. 

 

2. Per quanto riguarda i sistemi a rete vengono previsti due livelli di 

dettaglio e di accesso: 

a. MORFOLOGICO in cui è presente la posizione dei tracciati delle 

reti nel sottosuolo; 

b. TECNOLOGICO in cui sono presenti, appunto, le informazioni 

tecnologiche sulle reti. 

 

3. L’accesso al SIT per la cittadinanza, per la quale è gratuito, sarà 

limitato alla visualizzazione dei lavori in corso nonché del livello 

MORFOLOGICO delle reti con la possibilità di segnalare disservizi. 

 

4. I Gestori potranno avere l’accesso completo fermo restando che per 

l’utilizzo del Sit e della relativa banca dati, gli stessi corrispondano un 

canone annuale da calcolarsi in funzione del rispettivo numero di utenze 

presenti sul territorio comunale; detto importo verrà definito in un 

contratto d’uso dei dati cartografici da stipularsi tra Amministrazione 

Comunale e Gestori. 

 
XXXXIIIIII.. 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’ DDEELL TTIITTOOLLAARREE DDEELLLL’’AAUUTTOORRIIZZZZAAZZIIOONNEE 
 

1. Le autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale si 

intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi. 

 

2. Il Titolare dell’Autorizzazione è tenuto a realizzare i propri interventi a 

perfetta regola d’arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che 

dovesse arrecare al sito e a terzi nell’esecuzione, nell’esercizio e nella 

manutenzione dei propri impianti. 

 

3. In caso di danni causati a persone e a cose durante o a causa dei lavori 

di posa, manutenzione, ripristino, deposito ed occupazione, 
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l’Amministrazione Comunale nonchè i funzionari da essa dipendenti, 

saranno tenuti integralmente indenni dagli oneri derivanti dall’eventuale 

risarcimento del danno, rimanendo a completo carico del Titolare 

dell’Autorizzazione, sia in sede civile che penale, le responsabilità 

derivanti dai lavori di cui al presente comma. 

 

4. Il Titolare dell’Autorizzazione garantirà, altresì, a proprio totale carico 

le condizioni di sicurezza degli impianti installati, assumendosene ogni 

responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e 

connesso all’esercizio dell’impianto, esonerando l’Amministrazione 

Comunale ed i funzionari da essa dipendenti, da ogni responsabilità. 

 

5. Il Titolare dell’Autorizzazione è responsabile della custodia e della 

vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che in fase di 

esercizio degli stessi e non potrà avanzare richieste risarcitorie 

all’Amministrazione Comunale per i danni arrecati ai propri impianti da 

eventi naturali. 

 

6. Qualora, dopo la verifica finale con esito positivo dei lavori di ripristino 

delle pavimentazioni, anche successivamente allo svincolo della cauzione 

prestata ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge, si 

dovessero verificare difformità e/o difetti di esecuzione dovute a vizi 

occulti delle opere stesse, non rilevate al momento della verifica, il titolare 

dell’Autorizzazione è obbligato a farsi carico di tutti gli oneri necessari al 

ripristino delle pavimentazioni, oltre i danni consequenziali a persone e 

cose che potessero derivare da tali difformità. 

 

7. Per tutto quanto non contemplato nel presente Piano si rimanda 

all’osservanza delle normative in vigore attinenti e conseguenti agli 

interventi da effettuare, in difetto di ciò, oltre ad incorrere a 

provvedimenti sanzionatori, l’intestatario dell’Autorizzazione, sarà 

ritenuto responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dal 

non rispetto di tali normative. 

 

8. Tutte le convenzioni con Società o Enti che riguardino occupazione e/o 

manomissione di suolo pubblico si intendono soggette alle norme del 

presente Piano. 
 


