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COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

Via Roma, 40 

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424 

mail comune.buggerru@tiscali.it – pec. comune.buggerru@pec.it 
 

 PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO STRADALE  
 

 
OGGETTO:PRESCRIZIONI PER IL RIPRISTINO STRADALE DI CUI  

ALL'AUTORIZZAZIONE  IN PREMESSA PER L’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI 
TAGLIO STRADALE  

 
********************** 

Al fine di  garantire  la corretta esecuzione delle opere necessarie all’ efficentamento, 

implementazione e manutenzione  dei sottoservizi   stradali   e relative  opere 

connesse e  al contempo   consentire   l’ agevole e sicura fruizione  della  sede stradale 

da parte degli utenti,  è necessario  attenersi a  quanto sotto riportato: 

Qualora si preveda che  per l’ espletamento dei lavori  sia necessario  la totale   

interdizione  del  traffico veicolare, si dovrà   allegare all’ istanza,  con congruo 

anticipo,  anche la   richiesta di   emissione dell’ Ordinanza di chiusura  al traffico. 

 
 PRESCRIZIONI TECNICHE 

 

- Se i lavori di manomissione del manto stradale  dovessero interessare  l'intera  

carreggiata stradale, il taglio  dovrà  essere effettuato inizialmente  per   metà 

carreggiata e successivamente, a seguito di ripristino della prima parte,  si 

procederà  al taglio della carreggiata restante; 

- una volta posata la tubazione, questa dovrà essere interrata con  riempimento di  

materiali aridi inerti, di adeguata granulometria, opportunamente costipati. Il 

materiale proveniente dalla scavo potrà essere riutilizzato solo se di buona qualità, 

non argilloso e/o sciolto; 

- Nella parte terminale della scavo dovrà essere realizzato un massetto in getto di 

calcestruzzo cementizio  dosato ad almeno 300 Kg./Cm. dello spessore medio di 

Cm. 15 (quindici); 

- Il piano  viario dovrà essere ripristinato in conglomerato bituminoso " Tappeto " 

dello spessore di almeno 4 cm. previa  pulizia e posa  di emulsione bituminosa  per 

ancoraggio e  successiva rullatura, dopo almeno  7 giorni, per consentire al 

sottofondo di assestarsi. E’ vietato l’impiego del calcestruzzo cementizio per i 

ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate. 

-  nel caso di manto stradale asfaltato, e comunque in ogni caso riportato allo stato 

precedente all’intervento di scavo e manomissione il  richiedente  dovrà provvedere  
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giornalmente al ripristino atto a  consentire il transito del tratto di strada 

manomesso. 

 

 
 PRESCRIZIONI  DI CARATTERE  GENERALE 

 

1. Il taglio  dovrà avere   essere effettuato mediante tecniche  tese a danneggiare il 

meno possibile la  sede stradale e  dovrà avvenire mediante apposita macchina 

a disco diamantato e/o di attrezzatura di pari efficacia, in modo da determinare 

una superficie di taglio continua, compatta e non sfrangiata. Il materiale di 

risulta dovrà essere conferito in discarica autorizzata; 

2. Durante i lavori di realizzazione del taglio, a cura  e spese  del richiedente, 

dovranno essere  adottate  tutte le  precauzioni atte a scongiurare eventuali 

pericoli a  persone e cose, con l'apposizione della prescritta segnaletica come 

stabilito dagli Artt. 21 e 25 del  Codice della Strada; 

3. qualunque responsabilità per eventuali danni a cose e persone, a proprietà 

pubbliche o private, e per infortuni sul lavoro, è a completo carico del 

richiedente, restandone sollevati l'Amministrazione e suoi funzionari; 

4. I diritti dei terzi debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati in ogni fase della 

esecuzione dei lavori; 

5. deve evitarsi in ogni caso  ingombrare le vie e gli spazi adiacenti  qualora non 

strettamente  necessario   o comunque  senza preventive comunicazione all’ 

Ufficio Tecnico competente  e all’ Ufficio di Polizia Municipale 

6. è SEVERAMENTE VIETATO impastare malta cementizia, spargere  detriti o  

altro materiale derivante dall’ effettuazione degli  scavi direttamente sul manto 

stradale, sul marciapiede o altre pertinenze stradali.   

 

7. l'autorizzazione concessa conserva la propria validità solo ed esclusivamente 

per l’ area  richiesto e per la  data stabilita. Qualsiasi sconfinamento a tale 

perimetro anche estremamente temporaneo  e adeguatamente motivato,   dovrà  

essere  preventivamente  comunicato all’ Ufficio Tecnico comunale.  
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   Chiunque esegua lavori senza l’autorizzazione prescritta  o in difformità da essa è 

soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lgs 

n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed 

Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i, dal  Regolamento di igiene 

urbana e ambientale   approvato con D.C.C del 26/09/2017, e all’irrogazione delle 

ulteriori sanzioni previste dall’ordinamento giuridico.  

 

 

    In ogni caso i lavori di taglio stradale dovranno essere preventivamente concordati 

con l'Ufficio Tecnico dandone comunicazione all’ 'Ufficio di Polizia Urbana. 

 

Per  ulteriori  prescrizioni tecniche si rimanda  al Disciplinare Tecnico  per la 

manomissione di suolo pubblico in allegato. 

 

 
 

   

                                                                                 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

PER ACCETTAZIONE                                                        

     

Si dichiara di accettare integralmente le prescrizioni formulate. 

 

__________________________ li ___________________________ 

 

 

IL CONCESSIONARIO: 

 

firma ___________________ 
      
 
 
 

  Il Responsabile del Servizio                                                                         

 


