
  

 
COPIA 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
Servizio Tecnico 

Area Tecnico Manutentiva – Lavori Pubblici 
Determina N.    25 
in data 16/04/2015 

 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE  PER  OPERE  CIVILI,  SCAVI  E 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO  IN AREE URBANE (ART. 88 
D.LGS.259/03).LAVORI SCAVO E POSA  IN  VIA DEI GIARDINI, LOCALITA' 
BONINI, LOCALITA' CIURA - TELECOM ITALIA SPA 
 

 
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 Geom. Aldo Pugnetti 

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 23/04/2015 al 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Mennella Ciro 



  

 
Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

 
 
CONSIDERATO che TELECOM ITALIA SPA, ha rivolto un'istanza in data 24/02/2015 prot. 963 ID 38522 – Prot. di 
riferimento 70540-P/38522, intesa ad ottenere l’autorizzazione per: 
- scavo con posa tubo in Via dei Giardini e in Località Bonini; 
- scavo con posa tritubo e pozzetti di ispezione in Località Ciura; 
- posa di pozzetto di ispezione in Località Bonini; 
- posa di pozzetti agli incroci tra Via dei Giardini e Località Bonini, tra Via dei Giardini e la S.P. 10, tra Via Aie e la 
S.P. 10; 
- scavo nel controviale di Via Roma per l’innesto del tubo nel pozzetto esistente di fronte alla centrale Telecom. 
 
VISTO l’elaborato grafico allegato alla richiesta di autorizzazione con l’individuazione planimetrica dei lavori da 
svolgere e la descrizione degli stessi; 
 
VISTO l’impegno a ripristinare a perfetta regola d’arte il suolo pubblico manomesso; 
 
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, esclusivamente per le aree di proprietà comunale, con esclusione degli 
interventi per i quali è necessario ottenere il Nulla Osta Provinciale e l’autorizzazione da parte dei privati proprietari dei 
terreni, alle seguenti condizioni: 
 
- Siano salvaguardati i diritti di terzi; 
 
-  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;  

 
-  Venga tempestivamente comunicato all'Ufficio Tecnico l'inizio dei lavori; 
 
- Ove necessario, dovrà essere richiesta l'assistenza degli Agenti Stradali; 
 
- I ripristini stradali, 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 la sede stradale; 

 
- 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. 
 
 



  

 


