
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 

PROVINCIA DI CUNEO 
 

Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 

Determina N.    20 

in data  3/04/2017 
 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE  MANOMISSIONE  SUOLO  PUBBLICO PER 

ALLACCIAMENTO D'UTENZA  ALLA  RETE GAS METANO IN 

ATTRAVERSAMENTO IN PIAZZA G. MARCONI - RETI METANO 

TERRITORIO SRL 
 

 

Ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio 

Comunale n.5 del 21/02/2013, si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il 

rispetto delle norme inerenti l’emanazione del presente atto. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to  

Il Responsabile del Servizio 

F.to Dott.Torasso Simone 

 

La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi di 

legge. 

Dal  8/04/2017 al 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Mennella Ciro 



  

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 

 

CONSIDERATO che la ditta Reti Metano Territorio srl, con sede in Alba, via Vivaro 2, ha rivolto un'istanza in data 

03/04/2017 prot. 1515, intesa ad ottenere l’autorizzazione per la manomissione di suolo pubblico, in Piazza G. Marconi, 

nel tratto compreso tra Piazza IV Novembre e Piazza Montfrin, al fine di provvedere all’allacciamento d’utenza alla rete 

gas metano in attraversamento;  

 

VISTA la documentazione progettuale allegata all’istanza, descrittiva dell’intervento da eseguire; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 259/03; 

 

RICHIAMATA la Determinazione n. 20/2015 del 16/03/2015 avente ad oggetto “Manomissione suolo pubblico – 

Prescrizioni per il ripristino”, quale parte integrante del presente provvedimento; 

 

D E T E R M I N A 

 

di  autorizzare i lavori di cui in premessa da realizzarsi in Piazza G. Marconi su suolo comunale in corrispondenza del 

tratto compreso tra Piazza IV Novembre e Piazza Montfrin, alle seguenti condizioni: 

 

- Siano salvaguardati i diritti di terzi; 

 

-  Dovranno essere osservate tutte le altre disposizioni vigenti; 

 

-  Venga limitata la manomissione del suolo pubblico; 

 

- I lavori dovranno essere eseguiti in modo da recare il minore disturbo possibile alla viabilità  adottando tutte le 

cautele e le avvertenze atte a prevenire danni alle cose ed alle persone; 

 

-  Tanto di notte quanto di giorno dovranno essere indicati i posti di lavoro con segnali regolamentari; 

 

- I materiali di scavo dovranno essere trasportati a risulta ed i reinterri dovranno essere fatti con materiale arido 

di fiume ben costipato; 

 

- Particolare cura nella sistemazione dovrà essere osservata a lavori ultimati: il manto stradale dovrà risultare 

ripristinato a regola d’arte e non dovranno sporgere dal ripristino corpi che possano intralciare la viabilità sia 

motorizzata che pedonale;  

 

- Ove necessario, dovrà essere richiesta l'assistenza degli Agenti Stradali e/o l’adozione di eventuali 

provvedimenti per la modifica  della viabilità. 

 

- I ripristini, a cura della Ditta che effettua i lavori, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e secondo le 

indicazioni particolari dettate dal regolamento e dalla scheda grafica allegate alla Determinazione n. 20/2015: 

nel caso in cui non fosse possibile provvedere immediatamente al ripristino definito, sarà cura della Ditta 

esecutrice dei lavori mantenere in ordine il sedime pubblico; 

 

- Il richiedente e la ditta esecutrice dei lavori sono gli unici responsabili di eventuali danni durante il corso dei 

lavori e derivanti dalla non perfetta esecuzione del ripristino finale. 

 

- Resta a carico dell’impresa esecutrice dei lavori anche la segnalazione stradale per la deviazione del traffico 

veicolare 
 

 

 

 

 



  

 


