
 
Mittente:_________________________

_________________________

________________
 

 

BOLLA SCAVO 

PER  RIPARAZIONE 

URGENTE SU 

SUOLO PUBBLICO 

 
Spett. Città di Piossasco 

Piazza Ten. L. Nicola n° 4  
10045 PIOSSASCO (TO)

 
Si richiede all’Ufficio Tecnico della Città di Piossasco (TO), ai sensi degli art. 21 – 26 - 27 del D.Lgs. 
30.04.92 n° 285 ”Codice della Strada”  e del relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 
16.12.92 n° 495 e s.m.i., l’autorizzazione per la manomissione del sedime stradale della via 
________________, per la realizzazione di ___________________________, delle seguenti 
dimensioni: Lunghezza mt. _____   -   Larghezza mt. ______ -  Profondità mt. ______. 
 

A tal fine comunica che i lavori comprensivi del ripristino provvisorio, saranno eseguiti in economia 
dal richiedente stesso ed avranno inizio il giorno ___________ e saranno ultimati il giorno 
__________ mentre le operazioni relative al ripristino stradale definitivo saranno eseguiti da una 
Ditta specializzata entro il giorno  _____________.  
 

A tal fine comunica che a  decorrere dalla data di inizio lavori e per tutta la durata degli stessi, il 
richiedente si assume l’onere della custodia dell’area e dei relativi sottoservizi, secondo quanto 
stabilito dall’art. 2051 C.C., impegnandosi al risarcimento di eventuali danni provocati anche a terzi 
a seguito dei lavori in argomento. 
 

Inoltre in caso di constatazione di situazioni anomale, riferite a rotture o manomissioni di tubazioni, 
cavi ecc. in particolare per quanto concerne i servizi in sottosuolo si impegna ad avvisare 
prontamente l’Ufficio Tecnico per una verifica congiunta dell’anomalia e ad effettuare 
contemporaneamente esaurienti rilievi fotografici. 
 

Alla presente allega la seguente documentazione tecnica: Planimetria della zona, documentazione 
fotografica e ricevuta del versamento dei diritti di segreteria dell’importo di € 60,00.  
 
Piossasco                                                                 IL  RICHIEDENTE 

                                                                                          ____________________ 
 
 

Ad avvenuta riparazione, lo scavo colmato con il ripristino provvisorio, sarà consegnato all’Impresa 
_________________________ per le occorrenti opere di ripristino definitivo della pavimentazione, 
secondo le prescrizioni impartite nell’atto autorizzatorio. 
      
 Piossasco                                                                           IL RICHIEDENTE       
                                                  
                                                                                                                        ______________________________________                  
 

 
PARERE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
NULLA OSTA ALLA REALIZZAZIONE DEL LAVORO DI CUI ALLA PRESENTE BOLLA SCAVO 

LA MANOMISSIONE DEL SEDIME STRADALE, LO SCAVO, IL REINTERRO ED IL RIPRISTINO  
STRADALE DEVONO  ESSERE ESEGUITI SECONDO LE PRESCRIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE 

 RIPORTATA SUL RETRO DELLA PRESENTE 
 
           PIOSSASCO  
                    IL TECNICO COMUNALE 
  
                                                                                        ____________________________ 

    
 


