
 

 

COMUNE DI SPORMAGGIORE 
           UFFICIO TECNICO  

RISERVATO AL PROTOCOLLO 

MARCA DA BOLLO 
€ 16,00 

Piazza di Fiera, n. 1 – 38010 SPORMAGGIORE 
Tel. 0461/653555 - Fax 0461/653566 

C.F. 00318880226 - P.IVA 00305970220 
E-Mail tecnico@comune.spormaggiore.tn.it 

  

DOMANDA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO 

Il sottoscritto _________________________________________________________ residente a 

 _____________________ in Via ___________________________ tel. ___________________  
 

(eventuale) in qualità di legale rappresentante della Ditta _____________________________  
 

con sede legale in ___________________________________________ e sede amministrativa in 

 _____________________________ partita I.V.A. _________________________ con la presente 

C H I E D E 

occupazione suolo pubblico temporaneo, per (opera da eseguire) ______________________  
 

 __________________________________________________ allo scopo di (utilizzo dell'area) 

 PER SCAVI ED ALLACCIAMENTI  PER CANTIERE  PER CARICO/SCARICO 

a decorrere dal ____/____/ _________ sino al ____/____/ _______ (durata massima 1 anno) 

per un totale di mq. ______________ in Via/Piazza _________________________________  
 

CHIEDE INOLTRE: SI   NO   l'emissione dell'Ordinanza per la chiusura del traffico 

D I C H I A R A 

1. l'impegno a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute disciplinare tecnico per occupazioni 
temporanee e permanenti di suolo pubblico comportanti la manomissione del manto stradale e nel 
Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del Comune di 
Spormaggiore; 

2. l’impegno ad ottemperare ad una eventuale richiesta di cauzione da parte del Servizio comunale competente; 
3. di essere a conoscenza delle prescrizioni tecniche relativo ai lavori di scavo da eseguirsi sul suolo pubblico 

ed ai relativi obblighi di ripristino, di impegnarsi a rispettarle assumendosi ogni responsabilità civile e penale 
per il mancato ottemperamento delle stesse: 

- I dati che le vengono richiesti sul presente modulo sono dati comuni. 
Desideriamo informarLa che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n°196 garantisce che il trattamento di dati si svolga nel rispetto del 
diritto delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 
personale. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi 
diritti ed in particolare della Sua riservatezza. 
Ai sensi dell’art. 13 del decreto predetto, La informiamo che: 
-.il trattamento ha le seguenti finalità: rilascio atto amministrativo da Lei richiesto; 
-.il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: imputazione dei dati nel sistema informativo comunale CED, con successivo 
trattamento cartaceo; 
-.il conferimento dei dati è obbligatorio ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione del Canone per l'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche; 
-.il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di rilasciare l’atto amministrativo da Lei richiesto o comunque non concludere il 
procedimento 
amministrativo da Lei attivato; 
-.i dati potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni pubbliche o diffusi mediante pubblicazione all’Albo Comunale nei casi 
previsti dalla Legge e/o Regolamenti vigenti in materia; 
-.in relazione al trattamento Lei potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dall’art. 7 della D.Lgs. 196/03; 
-.il titolare del trattamento è il Comune di Spormaggiore ;-.il responsabile del trattamento è il Segretario comuale 

lì, ______________________________     firma _____ _______________________ 
 

mailto:tecnico@comune.spormaggiore.tn.it


si allega:       1 marca da bollo da € 16,00 – (per rilascio autorizzazione); 

  1 planimetria indicante l’occupazione e le rispettive dimensioni; 

  Documentazione fotografica attestante lo stato di fato dei luoghi prima di iniziare i lavori 
 

DISCIPLINARE TECNICO 

PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO 

COMPORTANTI LA MANOMISSIONE DEL MANTO STRADALE  

L’esecuzione di opere inerenti i servizi a rete, comportanti in particolare opere di scavo e manomissioni del 
manto stradale dovranno essere eseguiti, fatti salvi i diritti di terzi, con le condizioni e le prescrizioni di seguito 
elencate. 

1. E’ fatto obbligo al richiedente di eseguire i lavori di scavo a regola d’arte, e di eseguire a proprie spese 
tutti i lavori necessari per il ripristino a regola d'arte dello stato precedente l’intervento, in particolare: 

a) prima dell’inizio degli scavi si dovrà eseguire con i mezzi idonei il taglio del manto bituminoso su ambo i lati 
in modo che i cigli risultino uniformi e di andamento regolare e ciò per non provocare nell’esecuzione dei 
lavori danni anche a superfici di strada non interessata dagli stessi; 

b) l’andamento dello scavo dovrà seguire una linea regolare uniforme parallela o perpendicolare al ciglio 
della strada ed alla mezzeria della carreggiata, evitando tagli obliqui o eccessivi cambi di direzione; 

c) lo scavo per la posa di sottoservizi o effettuato per qualsiasi altro motivo, dovrà essere eseguito rispettando 
le misure, l’ubicazione, le distanze, dimensioni, profondità, pendenze, ecc. secondo i dettagli e particolari 
tecnici riportati nel progetto/disegno presentato ed approvato; 

d) detto scavo dovrà essere condotto, usando tutti gli accorgimenti e precauzioni occorrenti dettati dalla 
tecnica, a metà larghezza stradale per volta, onde garantire la continuazione del pubblico transito e non 
potrà essere iniziata l’escavazione del secondo tratto se prima non sarà stato provveduto al riempimento, 
all’accurato costipamento ed alla perfetta sistemazione e transitabilità della precedente parte; 

e) in caso di lavori che comportano l’allacciamento alle reti di proprietà del Comune (acquedotto, fognature, 
acque bianche) prima di procedere al reinterro dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte del Tecnico 
comunale o suo delegato per verificare che i lavori siano stati effettivamente realizzati a regola d’arte e 
secondo i regolamenti comunali vigenti; 

f) al termine dei lavori, si dovrà procedere immediatamente al ripristino del piano viabile in modo da non 
arrecare danno, intralcio o pericolo alla circolazione: il reinterro dello scavo deve essere eseguito con 
materiale arido di cava a strati di spessore non superiore ai 20,00 cm bene battuti, allo scopo di garantire 
un buon costipamento dei materiali. Il sottofondo stradale dovrà essere inoltre ricostruito con misto calcareo 
stabilizzato di cava dello spessore adeguato. Stesura di uno strato provvisorio in conglomerato 
bituminoso. In caso di reiterati cedimenti è fatto obbligo al richiedente di ripristinare lo stato dei 
luoghi ogni qualvolta si renda necessario, in modo che il manto stradale non presenti buche o 
dissesti; 

g) trascorsi almeno 6 mesi dal ripristino provvisorio, previo sopralluogo del tecnico comunale, si procederà al 
ripristino definitivo con stesura di strato di base (binder) in conglomerato bituminoso dello spessore 
di cm. 7, e dovrà essere immediatamente ricostruito anche il tappeto d’usura dello spessore minimo 
di cm. 3, previa fresatura per una larghezza di almeno 50 cm oltre il limite dello scavo. In caso di 
pavimentazione in porfido o in pietra naturale, si dovrà provvedere al ripristino degli elementi di 
pavimentazione del tipo e disegno esistenti, compresa l’eventuale fugatura.



h) Al termine dei lavori dovrà essere immediatamente ripristinata, a cura e spese del richiedente, 
la segnaletica orizzontale eventualmente manomessa o asportata, nonché elementi di 
segnaletica verticale e arredo urbano interessati dai lavori. 

2. L’occupazione temporanea o permanente di suolo pubblico dovrà essere esercitata nel luogo ed entro i 
limiti indicati nella comunicazione o nella domanda e nei disegni di corredo alla stessa, che dovranno 
essere opportunamente quotati; il richiedente dovrà inoltre eseguire subito, a sua cura e spese, quelle 
opere o modifiche alle opere, che gli fossero ordinate per iscritto, al fine di mantenere od ottenere il 
miglior assetto stradale correlativamente ai lavori previsti. Per urgenti lavori di interesse del pubblico 
transito e per le ragioni connesse con la tutela dello stesso nonché dell’intera proprietà stradale, a 
discrezione del Comune di Spormaggiore, la concessione potrà venire sospesa per evitare intralci o 
interferenze all’intervento pubblico, senza che ciò dia diritto a proroghe del termine originariamente 
stabilito. 

3. Prima di dare corso ai lavori dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad evitare anche in seguito 
danni al corpo stradale ed al pubblico transito, collocando in posizioni adeguate, all’occorrenza 
concordate con il personale di servizio del Comune di Spormaggiore, tutte le prescritte e necessarie 
segnalazioni valide sia per le ore diurne che per quelle notturne e di scarsa visibilità e ciò affinché il 
pubblico transito possa avvenire ugualmente con la dovuta e necessaria sicurezza e senza interruzione 
alcuna. Ogni eventuale limitazione al traffico pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata dal 
Comune di Spormaggiore. A tal fine il richiedente è obbligato a comunicare preventivamente la 
data di inizio dei lavori all’ufficio Tecnico comunale. Il richiedente dovrà provvedere al riguardo. Le 
spese per il mantenimento e l’efficienza delle segnalazioni sopraccitate ed altre aggiuntive, 
eventualmente ritenute utili dal Comune di Spormaggiore e degli Agenti Stradali, saranno ad esclusivo 
carico del richiedente. Sia durante l’esecuzione dei lavori per la costruzione delle opere d’impianto 
oggetto dell’autorizzazione, come successivamente durante il corso della loro attività, il richiedente non 
potrà arrecare danni di sorta alle piantagioni ed alberature stradali. In caso di provata necessità spetterà 
al Comune di Spormaggiore autorizzare il genere di provvedimenti da adottare per eliminare gli ostacoli 
paventati riducendo al minimo i danni alle stesse. 

4. Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che la concessione viene esercitata in difformità alle 
Leggi e Regolamenti ed alle seguenti clausole e prescrizioni, la stessa potrà essere dichiarata decaduta, 
salva ed impregiudicata ogni azione sia per l’applicazione delle penalità previste dalle Leggi vigenti, sia 
per l’eventuale denuncia all’autorità Giudiziaria. 

5. Il richiedente sarà tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, 
nonché al ripristino del piano viabile, della segnaletica verticale ed orizzontale, dell’arredo urbano, delle 
scarpate, piazzole, ecc., eseguendo il corrispondente lavoro a perfetta regola d’arte sgomberando ogni 
e qualsiasi materiale proveniente dagli scavi depositati, approvvigionamenti, ecc. 

6. Il richiedente è tenuto a comunicare la data di fine lavori entro due giorni all’ufficio Tecnico comunale 

a mezzo di nota trasmessa anche via fax. 

7. Qualora i lavori di ripristino non fossero eseguiti a regola d’arte o qualora si verificassero degli 
inconvenienti dopo la loro esecuzione, permane l’obbligo di ripristino immediato da parte del 
richiedente, a propria cura e spese. In caso di inadempienza, il Comune avviserà il richiedente, con 
lettera raccomandata A.R. o tramite fax, invitandolo a provvedere entro un congruo termine. Scaduto il 
termine fissato, il Comune provvederà direttamente all’esecuzione dei lavori, a totale carico del 
richiedente, addebitando ogni onere relativo ai lavori eseguiti. 

8. Per quanto non indicato sopra, il concessionario è soggetto al rispetto di tutti gli obblighi stabiliti 
dall'art. 14 del Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 dd. 21.12.1998, 
all’osservanza delle norme stabilite dal Decreto Legislativo n. 285/92 e dal relativo regolamento D.P.R. 
495/92 e ss.mm.ii., nonché dalle Leggi e Regolamenti vigenti, o che verranno emanati, in materia di 
viabilità e polizia stradale, alle norme stabilite dalla Legge 28.06.86, n. 339 e relative norme tecniche 
D.M. 21.03.88 e ss.mm.ii., nonché all’osservanza delle norme di buona tecnica, infine alle seguenti 
caratteristiche delle opere e relative prescrizioni. 
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