Allegato “A”- apertura cavo stradale

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
(Città

Metropolitana di Roma Capitale)
Piazza della Costituente, 1 – 00041
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA
RICHIESTA DI APERTURA CAVO STRADALE
In applicazione del Regolamento e del Disciplinare Tecnico approvati con Delibera del Consiglio
Comunale n. 80 del 01.12.2016, le richieste di apertura cavi sulle strade comunali dovranno
contenere i seguenti documenti:
1) Richiesta di apertura cavo stradale in bollo di legge, redatta secondo quanto riportato nel
Modello 1;
2) Ricevuta di versamento di Euro 30,00 per il diritti di istruttoria;
3) Eventuale rilievo fotografico della zona interessata dalla manomissione qualora la stessa
attenga a pavimentazione in cubetti di selce, pavimentazioni speciali, porfido, etc. e quando
l’esecuzione dei lavori ricade nel centro storico;
4) Elaborato grafico contenente:
a)
estratto di mappa in scala 1:1000 / 1:2000;
b)
planimetria in scala 1:100 / 1:200 con indicazione del tratto della strada interessata e
capisaldi inizio e fine cavo;
c)
sezione completa della strada con il posizionamento dei sotto servizi in scala 1:100 /
1:50.
5) Per manomissioni stradali eseguite da privati, un deposito cauzionale nella misura di
Euro/mq 40,00 (euro quaranta/00 per metro quadro) per strade in conglomerato bituminoso o
comunque non di particolare pregio, e nella misura di Euro/mq 100,00 (euro cento/00 per
metro quadro) per pavimentazioni in cubetti di selce, porfido o comunque di particolare pregio.
Tale deposito cauzionale è costituito a garanzia della regolare esecuzione dei lavori ovvero per
l’eventuale esecuzione dei lavori in danno per mancata osservanza del presente Regolamento e
sarà svincolato alla riconsegna delle aree interessate dai lavori.
6) Per manomissioni stradali eseguite da società, aziende, gestori e imprese che gestiscono i
servizi pubblici, versamento cauzionale nella misura annuale di Euro 50.000,00 (euro
cinquantamila/00) oppure a richiesta delle stesse, il deposito cauzionale può essere sostituito
con una polizza fideiussoria bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
7) Per le società, aziende, gestori e imprese che gestiscono i servizi pubblici il rilascio
dell’autorizzazione è altresì subordinato all’esibizione dell’apposito contratto assicurativo per
la copertura delle responsabilità civili verso terzi per importo non inferiore a Euro 500.000,00
(euro cinquecentomila/00). Il contratto dovrà avere validità annuale;
Nel caso di domanda incompleta i termini del procedimento per il rilascio della relativa
autorizzazione sono sospesi fino ad avvenuta integrazione.
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