
 

 

CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA 
PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

RICHIESTA DI MANOMISSIONE DEL 
SUOLO PUBBLICO 

 
Applicazione delle disposizioni di cui al regolamento per l’esecuzione di opere comportanti la manomissione 

del suolo pubblico approvato con la deliberazione di C.C. n. 45 del 02/08/2001 e del Codice della Strada 
approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

 
 

 
Il sottoscritto, 

cognome _________________________________________  nome _____________________________ 

nato a ___________________________________________ il _____________________________ 

C.F. ____________________________________________ residente in __________________________ 

Via _____________________________________________ n. _________ tel. _____________________ 

legale rappresentante della ditta  _____________________________________________________________ 

sita in ___________________________________ via __________________________________ n. _______ 

C.F. o P.IVA ___________________________________ tel. ____________________ fax ______________ 

che svolge la seguente attività _______________________________________________________________ 

 

chiede l’autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ed occupazione spazi pubblici 

 

in via ________________________________________________________________________n. ________ 

 

la manomissione della sede stradale verrà eseguita per: 

  posa sottoservizi (specificare tipo di sottoservizi) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  modifica della sede stradale (specificare tipo di lavoro) ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  altro (specificare) ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Marca da 
bollo 

€ 16,00 



RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA 

 

IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI 

nominativo ____________________________________________________________ con sede nel Comune 

di _____________________________________ via ___________________________________n. ________ 

tel. __________________________ fax _____________________; 

 

RESPONSABILE DEL CANTIERE (direttore lavori o responsabile di impresa) 

nominativo ______________________________________________________________________________ 

tel. __________________________ cell. ________________________; 

 

TIPO DI SCAVO DA ESEGUIRE 

  scavo in parallelo alla direttrice stradale 

  scavo trasversale alla direttrice stradale 

  scavo in banchina stradale 

  scavo su marciapiede 

  altro ____________________________________________________________________________; 

 

DIMENSIONI DELLO SCAVO 

Lo scavo avrà lunghezza di ml. _____________________, larghezza di ml. _______________________ ed 

una profondità di ml. _________________ 

 

INGOMBRO MASSIMO DEI MEZZI DA UTILIZZARE 

Per l’esecuzione dei lavori si intendono utilizzare i seguenti mezzi: 

__________________________________________ ingombro massimo (ml) ___________ n. ____________ 

__________________________________________ ingombro massimo (ml) ___________ n. ____________ 

__________________________________________ ingombro massimo (ml) ___________ n. ____________ 

 

DATA PROPOSTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Inizio dei lavori proposto per il giorno ________________________________________________________ 

Durata presunta dei lavori __________________________________________________________________ 

ultimazione dei lavori prevista per il giorno ____________________________________________________ 

 

 

 

 

(tipo automezzo) 

(tipo automezzo) 

(tipo automezzo) 



ALTRE EVENTUALI INFORMAZIONI UTILI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

CAUZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

A norma del vigente regolamento in materia si presta la seguente cauzione al fine della corretta 

esecuzione dei lavori: 

  deposito cauzionale per un importo di € __________________ (allegare copia del versamento); 

  polizza fideiussoria (solo per i soggetti che gestiscono sottoservizi) n. _______________________ 

 del _________________________ rilasciata da ___________________________________________ 

 

Il sottoscritto _______________________________ si impegna ad eseguire, nel rispetto della normativa vigente, a 

perfetta regola d’arte ed ad applicare rigorosamente le disposizioni di cui al vigente Regolamento comunale per 

l’esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico, approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 

02/08/2001. In particolare per quanto riguarda le opere di ripristino definitivo della pavimentazione stradale che saranno 

eseguite secondo le direttive del competente Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Lì _________________________ 

 

 IL RICHIEDENTE 

 ________________________________________________ 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA RICHIESTA 

 

Documentazione grafica: 

a) N. 3 copie planimetria dei luoghi (scala proporzionata all’entità dei lavori da eseguire) con indicato chiaramente l’intervento da 

eseguire; 

b) Idonea documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima di dare corso ai lavori di manomissione della sede stradale; 

c) (solo in caso di lavori richiesti mediante deposito cauzionale) Dettagliato computo metrico estimativo afferente ai lavori di 

ripristino della pavimentazione stradale di cui alla lettera D) del vigente Regolamento comunale in materia applicando i prezzi per 

le opere stradali desunti dal prezziario della Camera di Commercio di Padova, in vigore al momento della richiesta. L’IMPORTO 

DESUNTO DAL COMPUTO METRICO DOVRA’ ESSERE VERSATO QUALE CAUZIONE SULLA CORRETTA 

ESECUZIONE DEI LAVORI presso la Tesoreria Comunale (Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Piazzola sul Brenta); 

d) (solo in caso di lavori richiesti mediante deposito cauzionale) Attestazione od eventuale copia del versamento/deposito cauzionale; 

e) (solo in caso di lavori richiesti mediante deposito cauzionale) Dichiarazione da parte del richiedente che autorizza l’immediata 

escussione del deposito cauzionale in caso di inadempienza riscontrata dai competenti uffici e secondo quanto disposto dal vigente 

Regolamento comunale 

  



 


