Spazio riservato al protocollo AMCPS

A Valore Città AMCPS Srl
Servizio Occupazione Suolo Pubblico

Al Comune di Vicenza

Spazio riservato al protocollo del COMUNE di VICENZA

Settore Mobilità e Trasporti

Richiesta di:

-

Concessione / Autorizzazione per l’esecuzione di opere o depositi
e aprire cantieri sulla sede stradale (artt. 21 e 26 c.d.s.).

-

Ordinanza per la modifica temporanea della circolazione stradale.

Il sottoscritto
Cognome _________________________________________________________ Nome

_________________________________

In qualità di


Dirigente della società / ente



Responsabile della società / ente



Legale rappr.te della società / ente

Della società / ente ___________________________________________________________________________________________
con sede a

____________________________________________________________________

in via/p.za

________________________________________________________________________________

Telefono

__________________________ Fax

__________________________

e-mail

C.A.P.

___________________
nr.

___________

_____________________________

Codice fiscale / Partita I.V.A.
Nominativo del Tecnico di riferimento:

_________________________________

Cellulare:

___________________________

CHIEDE
Il

rilascio della Concessione per l’esecuzione di opere o depositi e aprire cantieri sulla sede stradale per:
Autorizzazione


L’esecuzione di uno scavo per

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
 L’apertura

di chiusini (senza opere di scavo)

 L’apertura

di un passo carraio temporaneo di cantiere;

 Il

ripristino definitivo degli scavi effettuati con concessione n. ___________________ del ________________________;;

 L’esecuzione
 La
 Il

fresatura e l’asfaltatura della sede stradale;

deposito di materiale (indicarne la natura)

 (altro)

La

della smussatura della cordonata (a seguito dell’apertura di un passo carraio temporaneo o definitivo);

______________________________________________________;

___________________________________________________________________________________________;

proroga della Concessione
Autorizzazione

 sono

iniziati;

 NON

sono iniziati;

n. _________________ del ____________________________________ e dichiara che i lavori
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IN VIA / NELLE VIE
Tipo
(Via, Piazza,
Contrà,
Strada,
Stradella,
ecc.)

Denominazione

Da
civ.

A
civ.

Dettaglio
istituzione
segnaletica
(chiusura, senso unico
alternato,
restringimento, divieto
di sosta con
rimoz.forzata fronte
occupazione, ecc.)

Di: (corsia,

Durata

carreggiata,
marciapiede,
corsia bus, pista
ciclabile, area
parcheggio)

(numero
giorni)
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Periodo
indicativo

Lavori
notturni

(dalla data alla data)

(SI/NO)

Caratteristiche tecniche e
funzionali presenti nel tratto
interessato dall’intervento
(carreggiate indipendenti con spartitraffico,
carreggiata unica con due corsie,
carreggiata unica, presenza di: marciapiede
parcheggio pista ciclabile corsia bus-taxi)
(circolazione a doppio senso, a senso
unico)

A tale fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni

DICHIARA
- Che l’intervento sarà eseguito:
dalla ditta (indicare solo se diversa dal richiedente)

_____________________________________________________________

con sede a

_________________________________________________________________ C.A.P.

in via/p.za

_____________________________________________________________________________

Telefono

___________________________________________

- Che le dimensioni dello scavo o delle opere saranno di

Fax

nr.

___________

_____________________________________________

_________________________

____________________________

Lunghezza (ml)

- Che l’area di cantiere1 necessaria per l’esecuzione dell’intervento sarà di

___________________

Larghezza (ml)

__________________________________________
Superficie (MQ AL GIORNO)

(1 area opportunamente delimitata intorno allo scavo e utilizzata per il deposito del materiale e delle attrezzature e per la manovra dei
mezzi d’opera).
Che il tecnico referente per il cantiere è il Sig. _____________________________________ cellulare numero_________________
il quale sarà contattabile in ogni momento (h 24/24, anche in giornate festive o prefestive) da parte del personale del Comune di Vicenza
in caso di problematiche emerse sul cantiere e che possano portare a situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione o che
possano interferire con la fluidità della stessa, anche nel caso in cui il cantiere non risulti al momento presidiato dalla Ditta richiedente e
sarà in grado di operare, direttamente o tramite terzi, in tempi non superiori ai 30 minuti dalla chiamata al fine di risolvere i problemi
segnalati da parte del personale Comune di Vicenza;
NB In caso di inerzia, di mancato, tardivo o inefficace intervento da parte del referente di cantiere, il Comune di Vicenza provvederà alla
soluzione delle problematiche riscontrate direttamente, addebitando successivamente tutti gli oneri dell’intervento, diretti ed indiretti, alla
Ditta richiedente la concessione/autorizzazione o ordinanza.



Di essere esente dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per il seguente motivo: ________________
_________________________________________________________________________________________________________ .





Che l’occupazione e le opere si trovano su
suolo PUBBLICO
suolo PRIVATO aperto al pubblico passaggio (in questo caso dovrà essere allegato il nulla osta del proprietario qualora sia diverso dal richiedente)
_________________________________________________
firma

ALLEGA
□
□

Mappa di localizzazione, in cui sia indicata la zona di intervento e i sensi di marcia della via interessata dai lavori e delle vie
limitrofe;
Planimetria quotata del tratto di sede stradale interessata dai lavori, in cui sia evidenziata la posizione della canalizzazione da
posare, le dimensioni dello scavo o delle opere da eseguire, le dimensioni dell’area di cantiere;

□

Documentazione fotografica a colori dello stato dei luoghi e della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente nell’area
interessata dai lavori;

□

Copia del Permesso di Costruire, della Denuncia di Inizio Attività o della comunicazione di Attività Edilizia Libera rilasciate o
presentate al Comune di Vicenza per l'esecuzione di opere di ordinaria/straordinaria manutenzione (apertura passo carraio
definitivo) e per le quali dichiara di non aver ricevuto pareri negativi;

□

Copia del documento d’identità del richiedente;

□

Nulla osta dell’Ente/Società proprietario/gestore del sottoservizio di cui si chiede l’allacciamento;

□

Nulla osta di Enti ed Amministrazioni pubbliche, preposti alla tutela degli eventuali vincoli insistenti sull’area oggetto dell’intervento;

□

Una marca da bollo vigente (che verrà applicata sulla concessione / autorizzazione);

□

Schema segnaletico temporaneo che verrà adottato (di cui al Decreto 10 luglio 2002 – Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti).

□

Stampa della scheda dell’intervento inserito in City Works e autorizzato dal Comune

□

(altro) _____________________________________________________________________________________________.
Pagina 3 di 5

SI IMPEGNA
-

all’osservanza di tutte le condizioni e gli obblighi che stabilirà Valore Città AMCPS Srl e l’Amministrazione Comunale e di tutte le
norme e prescrizioni previste dal Disciplinare scavi;

-

ad aggiornare le informazioni anagrafiche-fiscali nel caso in cui vi siano variazioni nel corso dei lavori;

-

a non danneggiare i manufatti e gli impianti pubblici, a restituire il suolo pubblico occupato o alterato nel pristino stato a perfetta
regola d’arte e a comunicare immediatamente al Servizio Occupazione Suolo Pubblico di Valore Città AMCPS Srl ogni
inconveniente che si dovesse verificare; dichiarare di essere personalmente responsabile nel caso di azione di rivalsa da parte di
Valore Città AMCPS Srl per danni arrecati o tributi non versati;

-

A RICHIEDERE A TUTTI GLI ENTI GESTORI LA SEGNALAZIONE DI TUTTI I SOTTOSERVIZI PRESENTI NELL’AREA OGGETTO DI LAVORI DI SCAVO;

-

a richiedere presso il Settore Ecologia del Comune di Vicenza sito in Piazza Biade, l’autorizzazione prevista dal D.P.C.M.
01/03/1991, dalla L. 26/10/1995 nr. 447, dalla L.R. 10/05/1999 nr. 21 art. 7 comma 1 e 8, “norme in materia di inquinamento
acustico” nel caso venissero impiegati impianti e macchinari rumorosi;

-

ad attenersi alle prescrizioni indicate sin d’ora, al rispetto delle prescrizioni che saranno contenute nell’atto di concessione nonché
al pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico (se dovuto).

CONFERISCE
Il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili in relazione alla presente istanza ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende
atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/03.

____________________________________

____________________________

Data

Firma

NOTE UTILI PER LA COMPILAZIONE:
1. Al fine di realizzare l’area di cantiere.
2. Al fine di garantire la circolazione veicolare.
3. Nel caso di circolazione a doppio senso, in cui la larghezza della carreggiata residua sia inferiore o uguale a 5,60 m.
4. Indicare una sola via/piazza/ecc.
5. Il tratto da indicare è riferito a tutta l’area di cantiere (area opportunamente delimitata intorno allo scavo e utilizzata per il deposito del
materiale e per la manovra dei mezzi d’opera) necessaria per l’esecuzione dei lavori.
6. Giorni effettivi di presenza del cantiere (compresi i giorni festivi).
7. dovrà essere realizzato sulla sezione di marciapiede residua, un corridoio per il transito pedonale di larghezza non inferiore a 1 ml.,
opportunamente protetto e delimitato.
8. dovrà essere realizzato sulla carreggiata, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, un corridoio per il transito pedonale di
larghezza non inferiore a 1 ml., opportunamente protetto e delimitato, o posizionato idonea segnaletica verticale per indirizzare i
pedoni sul marciapiede presente nel lato opposto della strada.
NOTA BENE
- La richiesta di concessione / autorizzazione dovrà essere presentata al Servizio Occupazione Suolo Pubblico di Valore Città
AMCPS Srl in Viale Sant’Agostino, 152 almeno 30 giorni prima della data indicata come periodo previsto per l’esecuzione dei lavori. Si
precisa che, nel caso in cui tale termine non sia rispettato, il periodo in cui verrà concessa l’esecuzione dei lavori sarà indicata d’ufficio,
nel rispetto comunque di quanto indicato nel punto successivo.
- La concessione / autorizzazione sarà emessa entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 09/06/1998 P.G. 17016 che prevede un termine di 30 giorni dalla data di
presentazione della richiesta o dalla data del suo completamento) e ritirata c/o il Servizio Occupazione Suolo Pubblico di Valore Città
AMCPS Srl in Viale Sant’Agostino, 152 previa presentazione del documento comprovante l’avvenuto pagamento della cauzione o
polizza fidejussoria e del pagamento del canone per l’occupazione spazi ed aree pubbliche.
- L’incompletezza della richiesta e/o la mancata presentazione degli allegati, comporterà la sospensione della pratica, e i
termini per il rilascio inizieranno dal momento del suo completamento.

Per informazioni: Servizio Occupazione Suolo Pubblico - tel. 0444-955509
e-mail: occupazione.suolo@amcps.it
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centr. 0444-955500

fax 0444-955699,

Allegato 1
OGGETTO:

Dichiarazione allegata alla domanda di concessione per l’occupazione di
suolo pubblico nr. ________________ del _________________

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di richiedente/committente della concessione in oggetto,
DICHIARA

a) che nel tratto interessato dalle opere di scavo in via:
_______________________________________________________________________:
 vi sono alberature di pregio o di grande dimensione
 vi sono alberature con fusto di diametro maggiore a 20 cm misurato a 1,30 cm da terra
 vi sono alberature con fusto di diametro inferiore a 20 cm misurato a 1,30 cm da terra
 vi sono aree a verde/aiuole/spartitraffico
 non vi sono aree a verde o alberature
 _____________________________________________________________________

b) che le opere di scavo relative alla domanda di concessione saranno effettuate:
 ad una distanza superiore a m 2,50 dal fusto
 all’interno dell’area verde
 _____________________________________________________________________

c) che il progetto prevede uno scavo ad una distanza inferiore a m 2,50 dal fusto e:
 chiede sopralluogo ed esplicita autorizzazione del Settore Verde Pubblico di Valore
Città AMCPS per poter eseguire lo scavo;

d) che la ditta esecutrice eseguirà i lavori secondo le prescrizioni dell’Allegato 3 del
“Regolamento edilizio per la disciplina della salvaguardia e della formazione del
verde” del Comune di Vicenza, del “Disciplinare scavi” del comune di Vicenza art. 9,
dell’Allegato B del Decreto regionale n. 24 dell11.06.2012 per la lotta obbligatoria al
cancro colorato del Platano, e/o secondo le ulteriori prescrizioni fornite dal Settore Verde
Pubblico di Valore Città AMCPS.

e) Nel caso di filari alberati di Platano sarà cura dell’impresa, a seguito di richiesta di
sopralluogo preventivo obbligatorio al settore Verde Pubblico dell’azienda, richiedere
autorizzazione allo scavo al Servizio Fitosanitario Regionale secondo la modulistica in uso.
data

Il richiedente/committente

___________________________

________________________
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