Marca
da
Bollo
€ 16,00

fac simile modello di Domanda

per lavori urgenti

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
VIII SETTORE- SERVIZIO 4 CONCESSIONI
Via Malta N° 106

occupazione lavori d’urgenza
per il ripristino di servizi di pubblica utilità

96100 SIRACUSA

Regione sociale dell’impresa o società:
Con sede legale in:
Telefono:

Via/Piazza e n. civico:
Fax:

Partita iva/ C.F.:

CHIEDE
Il rilascio del permesso ai lavori urgenti Art. 36 del Regolamento delle autorizzazioni, concessioni e N.O. del Libero
Consorzio Comunale di Siracusa per eseguire l’intervento qui di seguito riportato:
Scavo in longitudinale e/o traversale/buche lungo la S.P………….....…… al km…………… lato……, per un tratto di
ml……………; coordinate satellitari.............................;
Consapevole che la falsità negli atti e nelle dichiarazioni comporta le sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. N°
445 del 28/12/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. Sopracitato.
DICHIARA
che la linea principale del predetto intervento è stata a suo tempo autorizzata dal Libero Consorzio Comunale di
Siracusa con concessione prot. …................ del...................;
di aver effettuato un versamento di €. 30,99 per spese di istruttoria e un versamento di €. …............ per spese di pri mo
sopralluogo sul C/C 11630969o Bonifico Iban IT 89 V0301917102000000142814 Credito Siciliano, di cui si allega
copia.
(per distanze da calcolarsi con partenza da SR fino a 50 km €. 52,00 oltre €. 72,00)
ACCETTA E SOTTOSCRIVE
LE SEGUENTI NORME TECNICO AMMINISTRATIVE:
1.
I lavori richiesti vengono autorizzati, con permesso provvisorio ai sensi dell’art. 36 del Regolamento sulle
concessioni, sollevando questa Amministrazione da ogni responsabilità derivante dai lavori eseguiti.
2.
Per interventi da effettuarsi nei giorni venerdì o prefestivi dovrà essere data comunicazione anche al servizio di
Polizia Provinciale, al fine di evitare sanzioni previste dal codice della strada.
3.
L’ esecuzione dei lavori dovrà essere eseguita a regola d’arte e senza creare alcun pregiudizio alla circolazione
facendo cura che non restino residui sulla sede stradale. Sarà cura della Ditta apporre la dovuta segnaletica stradale
diurna e notturna ai sensi del vigente Nuovo Codice della Strada al fine di garantire la normale circolazione stradale
e la pubblica incolumità, restando espressamente inteso che l’Amministrazione concedente è sollevata da qualunque
responsabilità civile per danni a persone, animali o cose che avessero a verificarsi in dipendenza della esecuzione dei
lavori.
4.
L'esecuzione dello scavo per l'intervento urgente dovrà avvenire previo taglio della pavimentazione stradale da
eseguirsi con apposita apparecchiatura. Il riempimento dello scavo dovrà avvenire con le seguenti modalità e
spessori:
 strato di cm 50 di nuovo materiale arido di cava ( non proveniente dagli scavi) compattato a più riprese
con opportuni rulli previa bagnatura;
 strato di cm 20 di calcestruzzo cementizio dosato a kg 250 di cemento;
 strato di cm 20 di tout-venant di cava o misto di fiume;
 strato bituminoso di cm 10 di collegamento (binder);
 strato bituminoso di cm 4 per lo strato finale di usura (tappetino) da eseguirsi, previa scarifica, per metà
carreggiata stradale, in presenza di strade con una larghezza superiore a mt. 6,00 e per l'itera sede, in
presenza di strade con una larghezza inferiore a mt. 6,00.
Il ripristino finale dellla pavimentazione dovrà essere immediatamente eseguito a fine lavori e non dovrà
presentare rialzi
rispetto al manto stradale esistente.
5.
Contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori codesta Ditta dovrà trasmettere un certificato
redatto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dalla Ditta concessionaria attestante la conformità dei lavori eseguiti
alle superiori condizioni, nonché la Buona Esecuzione dei lavori, la qualità dei materiali impiegati, l’integrità di
tutte le condotte realizzate precedentemente, se incontrate durante i lavori.
6.
Dovrà altresì essere in possesso di eventuali ed ulteriori Nulla Osta, Permessi e/o autorizzazioni di terzi (enti o
privati).
7.
Inviare planimetria ove viene indicato il tipo di intervento e la strada provinciale interessata.

8.

Nel corso dei lavori saranno effettuati da un nostro tecnico tutti i controlli e le ispezioni ritenuti necessari ed
opportuni.
Data............................
Per accettazione

