DOMANDA DI SCAVO SU SUOLO PUBBLICO
In allegato la domanda di scavo su suolo pubblico, la dichiarazione di inizio dei lavori e
dichiarazione di fine dei lavori.
SCAVI SU STRADE PUBBLICHE O D’USO PUBBLICO PRESENTAZIONE DOMANDE DI
SCAVO I cittadini e le ditte che devono effettuare lavori di scavo per dar corso all’allacciamento
alle reti comunali o d’altri enti (ENEL, TELECOM, ecc..) sulle strade comunali, pubbliche o d’uso
pubblico, sono obbligati a chiedere al Comune l’autorizzazione allo scavo. Per tale scopo è pertanto
necessario compilare il modulo di domanda e consegnarlo allo sportello INCONTRACOMUNE
bollato, unitamente ad una planimetria in scala adeguata (min. 1:2000) dove deve essere indicato il
punto dove sarà effettuato lo scavo, e la ricevuta del versamento cauzionale, e una marca da bollo
che sarà poi attaccata all’autorizzazione comunale. CAUZIONE: La cauzione è calcolata 80,00 €
per metro quadro di scavo, con un minimo di euro 400,00.= Per importi elevati è possibile
presentare al Comune una polizza fidejussoria a garanzia dei lavori, che dovrà avere una durata
minima di anni uno e mesi sei, ed essere prorogabile automaticamente sino a liberazione dell’ente
garantito. Nella polizza dovranno essere obbligatoriamente inserite le seguenti clausole: - rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - operatività della polizza entro 15
giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Montebelluna. CONSEGNA INIZIO LAVORI
Successivamente al ritiro dell’autorizzazione ad effettuare lo scavo, che ha una validità di tre mesi,
il soggetto autorizzato dovrà presentare in Comune il modulo d’inizio lavori. CONSEGNA FINE
LAVORI Dopo aver effettuato lo scavo, il soggetto autorizzato, dovrà provvedere subito alla stesa
di un primo strato di manto bituminoso, e trascorsi circa quattro mesi da tale data, comunque in
stagione idonea, provvedere alla stesa del manto d’usura, previa fresatura di cm. 3 del manto
preesistente, e stesa successiva di bitume caldo pezzatura 0/8, in ottemperanza a quanto previsto dal
vigente regolamento “per esecuzione di scavi e ripristini su strade pubbliche o d’uso pubblico”. Non
appena si è provveduto ad effettuare quanto sopra descritto si dovrà depositare il modulo di fine
lavori in Comune, allegando foto dimostranti l’esecuzione dei ripristini effettuati.

