CITTA’ di SPILIMBERGO
PROVINCIA di PORDENONE

Area Tecnica
Ufficio Tecnico Manutentivo
Procedimento

Manomissione suolo/sottosuolo pubblico

Informazioni generali

Per poter effettuare interventi sui servizi in sottosuolo (riparazione o
nuova posa in opera di condotte acqua, gas, elettricità,
telecomunicazioni, interramento o sostituzione serbatoi, costruzione
pozzetti dispersori di terra, ecc) è necessario chiedere l'autorizzazione.
La domanda su carta da bollo va presentata direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Spilimbergo sito in Piazzetta Tiepolo, n. 1.
Nella domanda vanno specificati nome ed indirizzo del richiedente,
l'indirizzo e-mail per le comunicazioni relative alla pratica, il motivo
per cui viene richiesta l'autorizzazione alla manomissione del suolo
pubblico e la località dell'intervento.
Dopo l'esame della domanda e la verifica della documentazione,
l'Ufficio dispone un eventuale sopralluogo. L'Ufficio, quindi, provvede
al rilascio o al diniego dell'autorizzazione. La cauzione viene restituita
dopo un controllo sulla regolare esecuzione dei lavori, dietro richiesta
in carta semplice e comunque trascorsi 6 mesi dalla fine lavori.

Requisiti richiesti
Documenti da
presentare

Domanda in carta bollata intestata all'Area Tecnica – Ufficio
Manutenzioni - Due planimetrie scala 1:1000 o adeguata all'entità
dell'intervento, firmate e timbrate da un tecnico iscritto agli Albi
Professionali – 1 versamento di € 300,00 a titolo di deposito
cauzionale – 1 versamento di € 25,00 per spese istruttoria pratica – 1
marca da bollo da € 14,62.

Entro quale termine

Almeno 5 giorni (lavorativi) prima dell'inizio lavori

Dove andare

Palazzo “di Sopra” - Piazzetta Tiepolo, 1 - quarto piano – Ufficio
Tecnico Manutentivo.
Emanuele BUOSO (per la parte amministrativa )
geom. Tullia LUMINELLI (per la parte tecnica)
Consulta gli orari
0427/591273 (Buoso) – 0427/591279 (Luminelli)

A chi rivolgersi
In quale orario
Telefono
Tempi massimi di
conclusione

Per attività dell'Amministrazione Comunale: 5 giorni
Per attività di altri Enti competenti: 10 giorni
Tempo complessivo per la definizione del procedimento: 15 giorni

Normativa di
riferimento

Nuovo Codice della Strada - D.Leg.vo 285 30/04/1992 - Titolo II Della costruzione e tutela delle strade.

Responsabile del
procedimento
Telefono
Struttura competente

p.i. Pietro De Nardo
0427/591271
Ufficio Tecnico - Manutentivo
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