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REGOLAMENTO PER I TAGLI STRADALI
Art. 26 D. L.vo 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada)

ART. 1
In attuazione dell'art. 26 del D.L. vo 30/04/92 n° 285 la competenza per il rilascio di
autorizzazioni e concessioni in materia di codice della strada di cui al titolo II del decreto citato,
quando queste interessino i tratti di strada comunali e quelli che attraversano il centro abitato, è del
Comune di Allai. Pertanto i privati cittadini o enti preposti all'erogazione di servizi che devono
eseguire attraversamenti e parallelismi con linee elettriche

o telefoniche, condutture idriche,

fognarie, allacci privati, diramazioni e accessi, dovranno inoltrare domanda al Comune di Allai.

ART. 2
Le domande redatte in carta legale dovranno contenere la descrizione particolareggiata
dell'opera che si intende eseguire e dovranno essere corredate di almeno tre copie di elaborati,
regolarmente firmati, completi di quote e di tutte le indicazioni utili ad individuare i tratti di strada
interessati dai lavori e utili anche per una corretta applicazione della tassazione di cui al D. L. vo
15/11/93 n° 507 (riordino finanza territoriale) nonché copia dei calcoli di eventuali strutture in c.a. o
metalliche depositati presso il Genio Civile o altro Ente all'uopo. Qualora i lavori comportino
manomissione della sede stradale le ditte esecutrici dovranno versare al Comune una cauzione pari
all'entità del taglio, a garanzia dei necessari ripristini, che potrà essere svincolato solo dopo
l'accertamento della regolare esecuzione dei ripristini stessi. In caso di inadempienza si procederà
all'incameramento della cauzione ed alla applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie
previste dal Nuovo Codice della Strada. Le ditte esecutrici dovranno versare al Comune un importo
pari al costo dell'ultimo tratto di bitume necessario per il ripristino a regola d'arte, i lavori di
rispristino saranno eseguiti dal Comune. Nel caso la ditta esecutrice abbia le competenze
professionali adeguate non sarà dovuto il versamento per il ripristino, che sarà effettuato
direttamente dalla ditta interessata.

ART. 3
Le concessioni dovranno contenere tutti i dati identificativi, le condizioni generali che
principalmente riguardano l'osservanza delle Norme sulla Circolazione Stradale, le norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni particolari che riguardano le Norme C E I - C N R per
linee elettriche e telefoniche nonché le modalità di ripristino della sede stradale.
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ART. 4
I ripristini dei tagli stradali dovranno essere prescritti secondo le modalità seguenti:
STRADE BITUMATE
I tagli dovranno essere eseguiti esclusivamente con il disco.
a) fino alla quota di cm. 35 dal piano viabile dovrà porsi in opera misto di fiume a strati
successivi di cm. 20 ben costipati previo inumidimento e successivamente si dovrà stendere uno
strato di sabbia dello spessore di cm. 10; oppure fino alla quota di cm. 25 dal piano viabile potrà
essere utilizzato misto cementato o sabbia;
b) sopra la sabbia, o il misto cementato, si eseguirà un getto di calcestruzzo cementizio
dosato a Kg.200 di cemento per mc.1,00 di inerti dello spessore di cm. 20;
c) sopra il getto di calcestruzzo si dovrà stendere il conglomerato bituminoso (tappeto),
previo spandimento di emulsione bituminosa, dello spessore di cm. 5 misurati dopo il costipamento
a fondo;
d) fuori dal piano bitumato il ripristino del sottofondo dovrà eseguirsi con i materiali previsti
al punto "a"

mentre le sovrastrutture dovranno ripristinarsi con materiali analoghi a quelli

preesistenti mantenendo invariati gli spessori.
STRADE PAVIMENTATE IN PIETRA
Una volta rimosso lo stato di materiale lapideo i tagli dovranno essere eseguiti
esclusivamente con il disco.
La demolizione della pavimentazione esistente dovrà essere fatta curando il recupero del
materiale già utilizzato, i materiali così recuperati dovranno essere utilizzati per il ripristino in modo
da assicurare l'omogeneità nell'uso dei materiali stessi.

ART. 5
Solo in caso di interventi urgenti dovuti ad interruzione di servizi pubblici essenziali (reti
elettriche, idriche e telefoniche) le richieste da parte degli Enti preposti potranno essere fatte con
telegramma o telefax e così pure potranno rilasciarsi le autorizzazioni sempre nel rispetto delle
modalità di ripristino indicate all'art. 4 che verranno eseguite sotto la sorveglianza del concedente.

ART. 6
La concessione si intende in ogni caso accordata fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo da
parte del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dai depositi concessi e di
curarne la manutenzione, con facoltà dell'amministrazione concedente di revocare o modificare la
concessione o imporre nuove condizioni.
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ART. 7
Il concessionario dovrà comunicare data di inizio dei lavori almeno due giorni lavorativi
prima dell'inizio degli stessi.

ART. 8
La concessione potrà essere revocata per motivate ragioni dal concedente o per rinuncia
scritta da parte del concessionario senza che questi possa accampare diritti o pretendere alcun
indennizzo.

ART. 9
Il Comune di Allai quale Ente proprietario della strada, potrà intervenire quando si ravvisino
irregolarità o inadempienze restando sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti di
terzi per danni che dovessero verificarsi per negligenza o incuria del concessionario.

ART. 10
In caso si successione a qualsiasi titolo di altra persona o ente al concessionario, o in caso di
cambiamento di denominazione di società, gli interessati dovranno renderne edotto il concedente,
entro il termine di mesi tre, mediante comunicazione scritta unitamente ad un atto di sottomissione
da parte della persona e ente subentrante da dove risulti la dichiarazione di accettazione di tutte le
condizioni generali e particolari della concessione.

ART. 11
Per quanto non previsto nel presente regolamento l'Amministrazione Comunale di Allai si
richiama alle disposizioni legislative vigenti in materia ed alle norme in uso presso la stessa
amministrazione in materia di licenze e concessioni.
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