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5a. rete distribuzione acquedotto

Rete di distribuzione Saracinesche Serbatoi



PGT COMUNE DI MALGRATE

PUGSS22

5b. rete fognaria

Rete acque chiare Rete acque nere Rete in pressione
Rete acque chiare in 

allacciamento



COMUNE DI MALGRATE PGT

PUGSS 23

5c. rete distribuzione gas

Rete gas VII specie Rete gas IV specie
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5d. rete telecomunicazioni

Tubazioni
sezione mq 0,38:2,5

Tubi interrati
sezione mq 0,002:0,32

Cavi in trincea
sezione mq 0,00045:0,008
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5e. Rete illuminazione pubblica

Censimento degli impianti di 
illuminazione pubblica
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5f. Rete distribuzione elettrica

Linea aerea media tensione

15 kw

Linea aerea bassa tensione

380 v

Linea Interrata media tensione 

15 kw

Linea interrata bassa tensione 

380 v
Cabina di trasformazione
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Analisi del sistema urbano3.1  

A cominciare dalla distinzione del sistema urbano in 

evoluzione da quello consolidato, si individueranno 

quali sono le più concrete possibilità di realizzare in-

frastrutture sotterranee che permettano di gestire in 

modo razionale sia il sottosuolo che il soprassuolo.

Dall’analisi del PGT devono quindi essere indivi-

duate le aree suscettibili di future evoluzioni urbani-

stiche e in particolare:

aree del tessuto urbano destinate a trasforma- •
zioni o riqualificazioni urbane: servizi  alla perso-

na, mix funzionali, attrezzature pubbliche in im-

mediato rapporto con la residenza.

AMBITO FUNZIONI SUPERFICIE ABITANTI

ATU 01
Cura della 

persona
7.226 0

ATU 02 Mix funzionale 24.640 133

ATU 03 Mix funzionale 37.653 100

ATU 04
Attrezzatura 

pubblica
2.345 0

SOMMANO 71.864 233

aree rurali, intercluse all’edificato od esterne  •
all’edificato, destinate ad accogliere nuovi inse-

diamenti: non presenti.

Si veda l’allegato “6. Ambiti di trasformazione”.

ANALISI DELLE CRITICITÀ3. 

In relazione agli elementi conoscitivi raccolti nel 

Rapporto territoriale si effettueranno approfondi-

menti tematici per individuare le problematiche e gli 

aspetti di criticità su cui intervenire. In particolare, 

dovranno essere evidenziati:

Analisi del sistema urbano; •

Censimento dei cantieri stradali; •

Vulnerabilità delle strade; •

Livello e qualità della infrastrutturazione pre- •
sente.
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6. Ambiti di trasformazione

Ambiti di 

trasformazione 

urbanistica

Tessuto urbano 

consolidato
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Censimento dei cantieri stradali3.2  

Le analisi delle statistiche riguardanti i cantieri 

stradali sono propedeutici al completamento della 

raccolta dati che formano il set di parametri per la 

formazione del grado di vulnerabilità delle strade di 

cui al capitolo successivo.

Si procedere al censimento dei cantieri stradali 

degli ultimi 3 anni, distinguendo tra opere a carico 

dell’Amministrazione Comunale (pavimentazioni 

stradali, manutenzione impianti di illuminazione 

pubblica, ecc.) e opere a carico dei Gestori.

Nella tabella che segue sono raccolti i dati relativi 

alle infrastrutture interessate da cantieri stradali.

TOPONIMO RETE CANTIERI
PIAZZA ALPINI RETE LOCALE 0
PIAZZA DEL DONATORE RETE LOCALE 1
PIAZZATTA SAN ANTONIO RETE LOCALE 0
SALITA SAN ANTONIO RETE LOCALE 0
VIA AGUDIO RETE LOCALE 0
VIA AI COLLI RETE LOCALE 3
VIA BELVEDERE RETE LOCALE 0
VIA CA' DI SBIR RETE LOCALE 0
VIA CASTAGNETO RETE LOCALE 1
VIA DELLE PRIMULE RETE LOCALE 1
VIA DELLE ROSE RETE LOCALE 0
VIA FABUSA RETE LOCALE 5
VIA FOSCOLO RETE LOCALE 2
VIA GAGGIO RETE LOCALE 5
VIA LORENZINA RETE LOCALE 0
VIA MANZONI RETE LOCALE 2
VIA MONSIGNOR POLVARA RETE LOCALE 2
VIA PAPA GIOVANNI XXIII RETE LOCALE 0
VIA PARADISO RETE LOCALE 2
VIA PARINI RETE PRINCIPALE 0
VIA PROVINCIALE RETE PRINCIPALE 1
VIA PIAN SCIRESA RETE LOCALE 0
VIA PIEDIMONTE RETE LOCALE 0
VIA REINA RETE LOCALE 2
VIA RIO TORTO RETE LOCALE 0
VIA ROMA RETE PRINCIPALE 1
VIA SAN ANTONIO RETE LOCALE 6
VIA SAN CARLO RETE LOCALE 3
VIA SAN DIONIGI RETE LOCALE 0
VIA SAN GRATO RETE LOCALE 1
VIA SAN LEONARDO RETE LOCALE 1
VIA SAN MICHELE RETE LOCALE 0
VIA SCATTI RETE LOCALE 1
VIA SELVETTA RETE LOCALE 3
VIA STABILINI RETE LOCALE 3
VIA STRECCIOLA RETE LOCALE 1
VIA UNIONE RETE LOCALE 0
VIA VAL FORCA RETE LOCALE 0
VIA VALLE SCURA RETE LOCALE 0
VIA VASSENA RETE LOCALE 0
VIA VITTORIO VENETO RETE LOCALE 1
VIALE ITALIA RETE PRINCIPALE 0
VICOLO BARCAIOLO RETE LOCALE 0
VICOLO CALIGAGGIO RETE LOCALE 0
VICOLO MOLTENO RETE LOCALE 0

Si veda l’allegato “7. Censimento cantieri stradali”.
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7. Censimento cantieri stradali

Strade interessate da 
cantieri negli ultimi 3 
anni

Strade non interessate 
da cantieri negli ultimi 
3 anni
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Informazioni utilizzate per l’analisi della criticità

Assegnazione dei livelli di criticità 

Elaborando le informazioni reperite dalle indagini 

e assegnando i livelli di criticità alle varie strade è 

stato possibile costruire la classifica delle strade 
sensibili.

Di seguito viene riportato l’elenco di tutte le stra-

de comunali e il relativo livello di criticità, per una 

migliore interpretazione si rimanda all’elaborato “8. 

Strade sensibili”.

Vulnerabilità delle strade3.3  

L’analisi del grado di vulnerabilità delle strade terrà 

conto di alcune considerazioni che permetterà l’in-

dividuazione della migliore soluzione dei manufatti 

del sottosuolo in funzione della sensibilità dell’infra-

struttura che la ospiterà.

Si consideri a tal punto che le strade principali dota-

te di marciapiedi e aiuole spartitraffico, e quindi con 
una sezione trasversale più grande che consente 

di organizzare meglio la posa dei sottoservizi, sono 

anche le strade più trafficate e l’apertura di un can-

tiere può provocare gravi problemi alla circolazione 

veicolare e alti costi sociali e ambientali.

Le strade locali, al contrario, presentano maggiori 

problemi per le interferenze dei servizi nel sottosuo-

lo ma sono meno trafficate di quelle principali.

Le strade con pavimentazioni di pregio possono pre-

sentare i maggiori oneri economici per l’esecuzione 

dei lavori, mentre quelle ad alta vocazione commer-

ciale e storico monumentale sono più vulnerabili dal 

punto di vista delle ricadute sull’economia locale.

In base alle informazioni acquisite si procede alla 

individuazione di un set di indicatori mediante i quali 

è possibile assegnare un punteggio di criticità:

larghezza sede stradale; •

larghezza banchine laterali; •

larghezza spartitraffico centrale/laterali; •

flusso di traffico veicolare; •

frequenza trasporto pubblico locale; •

tipo di pavimentazione; •

tipo di circolazione; •

vocazione commerciale; •

vocazione storica; •

affollamento del sottosuolo, •

presenza cavità sotterranee, linee dismesse; •

frequenza cantieri negli ultimi 3 anni. •

Ad ogni informazione viene assegnato un valore 

numerico che misura la vulnerabilità/sensibilità del-

la strada all’apertura di un cantiere.

Si possono definire tre livelli di criticità (Alta-Media-
Bassa), assegnando a ciascuno un determinato 

punteggio.

Ad ogni strada e per ogni indicatore è assegnato un 

punteggio; dalla sommatoria dei valori di ogni riga 

si ottiene un numero che misura il Grado di Criticità 

(GC) della strada rispetto all’apertura di un cantie-

re.
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Strade sensibili

TOPONIMO RETE CRITICITA'

PIAZZA ALPINI RETE LOCALE 0

PIAZZA DEL DONATORE RETE LOCALE 0

PIAZZATTA SAN ANTONIO RETE LOCALE 1

SALITA SAN ANTONIO RETE LOCALE 3

VIA AGUDIO RETE LOCALE 1

VIA AI COLLI RETE LOCALE 1

VIA BELVEDERE RETE LOCALE 1

VIA CA' DI SBIR RETE LOCALE 1

VIA CASTAGNETO RETE LOCALE 1

VIA DELLE PRIMULE RETE LOCALE 0

VIA DELLE ROSE RETE LOCALE 3

VIA FABUSA RETE LOCALE 4

VIA FOSCOLO RETE LOCALE 0

VIA GAGGIO RETE LOCALE 1

VIA LORENZINA RETE LOCALE 0

VIA MANZONI RETE LOCALE 0

VIA MONSIGNOR POLVARA RETE LOCALE 1

VIA PAPA GIOVANNI XXIII RETE LOCALE 3

VIA PARADISO RETE LOCALE 1

VIA PARINI RETE PRINCIPALE 1

VIA PIAN SCIRESA RETE LOCALE 1

VIA PIEDIMONTE RETE LOCALE 0

VIA PROVINCIALE RETE PRINCIPALE 0

VIA REINA RETE LOCALE 3

VIA RIO TORTO RETE LOCALE 1

VIA ROMA RETE PRINCIPALE 0

VIA SAN ANTONIO RETE LOCALE 2

VIA SAN CARLO RETE LOCALE 1

VIA SAN DIONIGI RETE LOCALE 3

VIA SAN GRATO RETE LOCALE 0

VIA SAN LEONARDO RETE LOCALE 1

VIA SAN MICHELE RETE LOCALE 3

VIA SCATTI RETE LOCALE 3

VIA SELVETTA RETE LOCALE 1

VIA STABILINI RETE LOCALE 0

VIA STRECCIOLA RETE LOCALE 1

VIA UNIONE RETE LOCALE 1

VIA VAL FORCA RETE LOCALE 1

VIA VALLE SCURA RETE LOCALE 1

VIA VASSENA RETE LOCALE 1

VIA VITTORIO VENETO RETE LOCALE 1

VIALE ITALIA RETE PRINCIPALE 0

VICOLO BARCAIOLO RETE LOCALE 3

VICOLO CALIGAGGIO RETE LOCALE 3

VICOLO MOLTENO RETE LOCALE 3
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8. Strade sensibili

Strade con 

sensibilita' da 1 a 3

Strade con sensibilia' 

4
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Livello e qualità della infrastrutturazione 3.4  

presente

Il sistema delle infrastrutture e reti sotterranee esi-

stente rilevato nel Rapporto territoriale non indivi-

dua punti di sofferenza o di maggiore efficienza. 
Sono tuttavia da prendere in considerazione i livelli 

di miglioramento conseguenti agli interventi da re-

alizzare. Nel PUGSS si definiscono i parametri di 
valutazione del livello di efficienza e qualità delle in-

frastrutture esistenti in funzione delle caratteristiche 

geomorfologiche, territoriali, urbanistiche dell’area 

interessata, nonché dello stato degli impianti.

Dalle analisi effettuate si è potuto dedurre che non 

sono presenti infrastrutture tipo cavidotti, cunicoli 

tecnologici e gallerie pluriservizi come previsto dalla 

Legge Regionale 26/03.

Nonostante il sistema delle infrastrutture non indi-

vidui punti di debolezza o di maggior efficacia, le 
indagini effettuate hanno portato ad una scarsa 

conoscenza dello stato degli impianti per le reti in 

quanto i gestori hanno fornito soltanto una base car-

tografica non dettagliata. Inoltre non sono stati resi 
disponibili eventuali rilievi di dettaglio delle reti che 

compongono l’infrastrutturazione del sottosuolo.

È stato comunque possibile effettuare una prima 
valutazione d’insieme degli elementi territoriali ed 

urbanistici per  stimare lo stato di salute delle reti 

primarie. Da questa prima fase conoscitiva si può 

procedere all’approfondimento delle singole reti at-

traverso un modello di analisi dettagliato che com-

prenda la partecipazione dei singoli gestori e/o di 

coloro che operano sul territorio. La specificità delle 
informazioni che si reperiranno, come ad esempio 

le tecnologie utilizzate, i modi di posa, il grado di 

vetustà, andranno a implementare il quadro cono-

scitivo delle infrastrutture presenti nel sottosuolo. 

Questo permetterà di determinare di volta in volta, 

e a una scala di maggior definizione, sia il livello di 
servizio delle singole infrastrutture sia la diminuzio-

ne degli impatti sul territorio.

A contribuire allo stato di conservazione delle in-

frastrutture, alle tecniche di posa utilizzate e alle 

tecnologie utilizzate, si può ricorrere all’evoluzione 

storica della città. Confrontando le analisi riferite 

all’anagrafe si può constatare come lo sviluppo ur-

banistico ha avuto incrementi considerevoli negl’an-

ni ‘70, ’80 e ‘90. Il trend ha avuto un incremento mi-

nimo negli anni 2000 e altalenante tra gli anni 2000 

fino all’ultima soglia considerata (2010).

Anagrafe (dati ISTAT e Ufficio Anagrafe Comunale)

anno popolazione totale + / - % incremento
2000 4305

2001 4219 -86 -2,00%

2002 4195 -24 -0,57%

2003 4208 13 0,31%

2004 4233 25 0,59%

2005 4280 47 1,11%

2006 4283 3 0,07%

2007 4252 -31 -0,72%

2008 4274 22 0,52%

2009 4284 10 0,23%

2010 4327 43 1,00%

4100
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4300

4350

2000 2002 2004 2006 2008 2010

Popolazione totale

anno popolazione totale + / - % incremento
1961 2106

1971 3642 1536 72,93%

1981 3941 299 8,21%

1991 4148 207 5,25%

2001 4219 71 1,71%

0
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Popolazione totale (serie storica)

Popolazione totale (serie storica)
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Lo scenario di infrastrutturazione4.1  

Si individuano le tipologie delle nuove infrastrutture 

che è possibile realizzare:

in trincea: realizzate con scavo a cielo aperto  •
con posa direttamente interrata o in tubazioni, 

successivo rinterro e ripristino della pavimenta-

zione;

in polifora o cavidotto: manufatti costituiti da  •
elementi tubolari continui, affiancati o termosal-
dati, per infilaggio di più servizi di rete;

in cunicoli tecnologici: manufatti continui pre- •
disposti per l’alloggiamento di tubazioni e pas-

serelle portacavi, non praticabile all’interno, ma 

accessibile dall’esterno mediante la rimozione di 

coperture amovibili a livello stradale;

in gallerie pluriservizi: manufatti continui predi- •
sposti per l’alloggiamento di tubazioni e passerel-

le portacavi, praticabile con accesso da apposite 

discenderie dal piano stradale.

Si veda per un miglior dettaglio il “manuale per la 
posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuo-

lo” pubblicato sul BURL n. 45, Edizione Speciale del 
9.11.2007 allegato al presente strumento di pianifi-

cazione.

Dette infrastrutture devono rispondere ai seguenti 

requisiti:

essere realizzate, in via prioritaria, con tecno- •
logie improntate al contenimento dell’effrazione 

della sede stradale e delle relative o annesse 

pertinenze (tecnologie No-Dig);

essere provviste di dispositivi o derivazioni fun- •
zionali alla realizzazione degli allacciamenti con 

gli edifici circostanti, coerentemente con le norme 
tecniche UNI – CEI;

essere completate, ove allocate in prossimità di  •
marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigen-

ze delle attività commerciali o produttive locali;

essere strutturate, in dipendenza dei potenzia- •
li servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte 

scoperchiabili, abbinate a polifore;

essere realizzate, ove si debba ricorrere al  •
tradizionale scavo aperto, con criteri improntati 

al massimo contenimento dei disagi alla viabilità 

ciclo-pedonale e veicolare. A tal fine, cosı` come 
indicato dalle Norme del CNR, per i marciapie-

di a servizio delle aree urbanizzate, deve essere 

considerata una larghezza minima di 4 metri sia 

per le strade di quartiere che, possibilmente, per 

quelle di scorrimento.

Oltre a quanto sopra indicato, ulteriori requisiti de-

vono essere previsti per le infrastrutture costituite 

dai cunicoli tecnologici e dalle gallerie pluriservizi e 

PIANO DEGLI INTERVENTI4. 

Detto Piano deve definire lo scenario di infrastruttu-

razione, la strategia di utilizzo del sottosuolo, i criteri 

di intervento per la realizzazione delle infrastrutture 

e le tecniche di posa delle reti, le soluzioni da adot-

tarsi per provvedere al completamento o migliora-

mento dell’attività di ricognizione delle infrastrutture 

esistenti, le modalità per la cronoprogrammazione 

degli interventi e la sostenibilità economica delle 

scelte di piano.

Sono contenuti:

lo scenario di infrastrutturazione; •

i criteri di intervento; •

la verifica della sostenibilità del piano. •

Per i temi:

le soluzioni per il completamento della ricogni- •
zione;

la modalità e la cronoprogrammazione degli in- •
terventi;

le procedure per il monitoraggio; •

si veda quanto meglio specificato nel “Regolamento 
Attuativo” al capitolo successivo.
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nello specifico:

le infrastrutture tipo «cunicoli tecnologici»:

devono essere realizzate, in particolare per  •
le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con 

tecnologie improntate alla mancata o contenuta 

effrazione della sede stradale e delle relative o 

annesse pertinenze;

devono essere dimensionate in funzione delle  •
esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte tem-

porale non inferiore a 10 dieci anni;

devono essere provviste di derivazioni o di- •
spositivi funzionali alla realizzazione degli allac-

ciamenti con gli immobili produttivi commerciali e 

residenziali di pertinenza, coerentemente con le 

normative tecniche UNI – CEI;

per l’inserimento di tubazioni rigide, deve esse- •
re prevista una copertura a plotte amovibili, op-

portunamente posizionata, le cui dimensioni lon-

gitudinali e trasversali devono essere rapportate 

all’altezza interna del manufatto e alla lunghezza 

delle tubazioni stesse.

le infrastrutture tipo «gallerie pluriservizi»:

devono possedere, al netto dei volumi destinati  •
ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e 

sottoservizi, e sempre in coerenza con le norma-

tive tecniche UNI – CEI, dimensioni non inferiori a 
metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini 

di spazio libero di passaggio, utile anche per af-

frontare eventuali emergenze;

ai sensi dell’art. 66 del d.P.R. n. 495/1992, es- •
sere accessibili dall’esterno, ai fini della loro ispe-

zionabilità e per i necessari interventi di manuten-

zione ordinaria e straordinaria.
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Si veda a tal fine quanto meglio specificato nel “Re-

golamento Attuativo” redatto al capitolo successi-
vo.

c) casi di confermata riutilizzabilità.

L’attuale conoscenza del sistema delle reti non con-

sente di stabilire l’esistenza di reti dismesse che 

possano essere riutilizzate.

d) strade sensibili

L’analisi del grado di vulnerabilità e il conseguente 

elenco delle strade sensibili ha messo in evidenza 

come non vi siano alte criticità presenti all’interno 

del sistema strada a servizio del territorio comunale. 

Per le strade maggiormente sensibili sono da tene-

re in considerazione:

pianificazione degli interventi in concomitanza  •
di più gestori;

eventuale recupero di preesistenti reti dismes- •
se per la messa in opera di nuove reti;

utilizzare tecnologie a ridotta effrazione della  •
superficie stradale (tecniche no-dig).

I criteri di intervento4.2  

Nella realizzazione del progetto definitivo del 
PUGSS si terranno conto dei principi e dei criteri 

di intervento per elaborare le migliori soluzioni con 

i soggetti preposti alla realizzazione del Piano urba-

nistico stesso.

a) aree soggette ad evoluzione urbanistica.

All’interno del capitolo delle analisi delle criticità 

sono state individuate le aree soggette ad evoluzio-

ne urbanistica corrispondenti agli ambiti di trasfor-

mazione urbanistica.

Le indicazioni generali per tutti questi ambiti è che 

l’infrastrutturazione del sottosuolo deve essere re-

alizzata contestualmente alle restanti opere di ur-

banizzazione, valutando la possibilità di destinare 

parte delle aree a standard per la sistemazione dei 

sottoservizi.

b) aree già edificate

Nelle aree già edificate la scelta tra le possibili in-

frastrutture e tra le tecniche di scavo deve essere 

effettuata dal comune in base alle caratteristiche 

delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni 

di carattere storico architettonico, alle dimensioni e 

alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

Atu 1 Descrizione

L’ area si trova a ridosso della strada SP 639, in una posizione strategica. 

Attualmente occupata da edifici destinati ad attività produttiva che 
necessiterebbero di maggior possibilità logistiche in merito alla accessibilità. 

L’area si trova all’interno di un ambito di consolidato utilizzo residenziale e 

di servizi con gravi interconnessioni tra le varie attività residenziali e non 

residenziali.

Ha un estensione di 7.226 mq

Collocazione di attrezzature di tipo specialistico (centri di salute e benessere, 

di ricreazione e pratica sportiva, per il divertimento, ecc.), di pubblici esercizi, 

negozi di vicinato specialistico.

Indicazioni L!intervento deve essere l!occasione per dotarlo di un sistema di polifore con 

reti dei servizi rinnovati lungo la via Roma.
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Atu 2 Descrizione

L’ambito si trova a ridosso e a scavalco della strada SP 639. Attualmente 

occupata da edifici destinati ad attività produttiva in via di dismissione o 
dismessi, sede stradale, attrezzature ferroviarie e aree per attrezzature 

pubbliche esistenti. 

L’ambito si trova all’interno di un contesto urbano di consolidato utilizzo 

residenziale e di attrezzature al servizio della residenza. 

Ha un estensione Di 24.640 mq

Realizzare un complesso urbano costituito da una piazza/percorso sopraelevato 

su cui trovano ospitalità numerose funzioni aggregative (residenziali, 

commerciali, di ristorazione, uffici, ecc.). Realizzazione di fermata della linea 
ferroviaria di cui si prevede la riqualificazione in metropolitana di superficie ed 
eliminazione del passaggio a livello ferroviario.

Indicazioni L!intervento deve essere l!occasione per dotarlo di un sistema di polifore con 

reti dei servizi rinnovati lungo la via Polvara, via S. Antonio e via Gaggio. 

Dotare le nuove infrastrutture stradali in progetto con un sistema di infrastrutture 

in trincea e di cunicoli tecnologici.

Atu 3 Descrizione

Area strategica posta in prossimità del nucleo di antica formazione e delle 

attrezzature pubbliche religiose e ricreative, attualmente occupata da una 

attività di deposito di rifiuti urbani. 

Nell’intorno esiste un tessuto residenziale sia di pregio sia di tipo più 

popolare.

Ha un estensione di 37.653 mq

Gli ambiti collettivi (ristorazione, biblio/videoteca, atelier, sport, ecc. ) saranno 

accessibili alla generalità della popolazione insieme ai servizi integrati 

(artigianato di servizio, market, negozi, ambulatori, ecc.)

Indicazioni L!intervento deve essere l!occasione per dotarlo di un sistema di polifore con 

reti dei servizi rinnovati lungo la via Stabilini e via Salvetta. 

Dotare le nuove infrastrutture stradali in progetto con un sistema di infrastrutture 

in trincea e di cunicoli tecnologici.
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Atu 4 Descrizione

Area posta in prossimità del nucleo di antica formazione e delle attrezzature 

pubbliche religiose e ricreative.

Trasformazione urbanistica di area oggi sotto utilizzata

Ha un estensione di 2.345 mq

Attrezzare la parte del territorio interessata dal nucleo di antica formazione con 

opportune e necessarie aree a parcheggio.

Indicazioni L!intervento deve essere l!occasione per dotarlo di un sistema di polifore con 

reti dei servizi rinnovati lungo la via S. Antonio e via Agudio.
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La verifica della sostenibilità del piano4.3  

Il piano degli interventi esplicita la sostenibilità dei 

costi, conformemente a quanto previsto dalla L.R. 

12/20005 per il Piano dei Servizi, per le previsioni di 

intervento individuate dal PUGSS.

Le infrastrutture del sottosuolo individuate alla let-

tera “a) aree soggette ad evoluzione urbanistica” 
del punto 4.2 del presente elaborato, sono colle-

gate alle aree di trasformazione proposte dal PGT. 

La realizzazione delle infrastrutture sarà realizzata 

contestualmente alle restanti opere di urbanizzazio-

ne e sarà di competenza del soggetto attuatore. La 

realizzazione di questi specifici progetti di urbaniz-

zazione saranno oggetto di valutazione di compen-

sazioni economiche anche a scomputo degli oneri 

con scelta del tipo di infrastrutturazione e dei con-

seguenti costi economici.

Per quanto è stato rilevato nel sistema delle infra-

strutture e reti sotterranee esistente, il Rapporto 

territoriale non individua punti di sofferenza o di 

maggiore efficienza. Tuttavia si possono dare indi-
cazioni su eventuali azioni di sviluppo programmate 

dall’Ufficio per il sottosuolo, in collaborazione con 
le Aziende Erogatrici e degli altri uffici comunali. 
La valutazione economica di dettaglio sarà fatta 

nell’ambito dei progetti specifici per verificarne la 
fattibilità. Gli interventi programmati saranno stimati 

in base ai soggetti interessati, sia pubblici che priva-

ti, ed eventualmente inseriti nel Programma Trien-

nale delle Opere Pubbliche.
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92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 

temporanei o mobili. 

4. Per quanto non normato nel presente regola-

mento si fa riferimento e qui si rimanda alle norme 

contenute nel Regolamento Regionale 15 febbraio 

2010, n. 6 “Criteri guida per la redazione dei piani 
urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) 

e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 

delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 

2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e 

art. 55, comma 18).

ART. 2 - Oggetto e finalità5.2  

1. Il Comune disciplina l’utilizzo del sottosuolo 

stradale e coordina le azioni sul sistema delle reti 

stradali e delle reti ed infrastrutture del sottosuolo 

stradale in fase di pianificazione, di gestione e di 
intervento, inoltre applica i relativi oneri economici e 

fissa le convenzioni. 

2. Il presente regolamento, in attuazione della Diret-

tiva P.C.M. 3 marzo 1999 (“Razionale sistemazione 
nel sottosuolo degli impianti tecnologici”) persegue 
le seguenti finalità: 

utilizzare razionalmente il sottosuolo, in rappor- •
to alle esigenze del soprassuolo; 

migliorare e massimizzare l’uso delle infrastrut- •
ture esistenti, privilegiando le forme di condivisio-

ne; 

ridurre al minimo lo smantellamento delle sedi  •
stradali, le operazioni di scavo, con il conseguen-

te smaltimento del materiale di risulta, il conferi-

mento in discarica ed il successivo ripristino della 

sede stradale; 

promuovere scelte progettuali e modalità di  •
posa innovative e tali da salvaguardare la fluidità 
del traffico; 

coordinamento e controllo degli interventi sul  •
territorio stradale; 

mappatura e georeferenziazione dei tracciati  •
delle reti e monitoraggio dei dati in collaborazione 

con i gestori e con l’Osservatorio risorse e servizi 

regionale; 

realizzazione di infrastrutture sotterranee come  •
definite dall’art. 34 comma 3 della L. R. n. 26/03 
per l’alloggiamento dei servizi a rete; 

offrire servizi efficienti, efficaci ed economici, ri- •
ducendo i disservizi delle reti e limitando gli scavi 

sulle strade urbane, i fattori di inquinamento e di 

congestione urbana. 

3. Le disposizioni contenute nel presente rego- •
lamento si applicano: 

alla realizzazione di opere di urbanizzazione  •

REGOLAMENTO ATTUATIVO5. 

ART. 1 - Normativa di riferimento per la pro-5.1  

gettazione e la realizzazione delle opere

1. Per la realizzazione dei manufatti interrati devono 

essere rispettate tutte le norme tecniche in materia 

di sicurezza ed igiene del lavoro, le norme tecniche 

dettate dalla scienza delle costruzioni, dalle Leggi, 

decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti emanati 

e vigenti alla data di esecuzione dei lavori.  

2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensiona-

te in funzione dei previsti e prevedibili piani di svi-

luppo e devono corrispondere alle norme tecniche 

UNI-CEI di settore e quanto previsto dal Codice del-

la Strada (art. 66 del D.P.R. n. 495/92). 

3. Di seguito vengono riportate le normative di set-

tore maggiormente significative  attualmente in vi-
gore: 

D.L. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della  •
strada.

Decreto Presidente della Repubblica 16 dicem- •
bre 1992, n. 495: “Regolamento di esecuzione  e 
di attuazione del nuovo codice della strada” modi-
ficato dal Decreto Presidente della Repubblica 16 
settembre 1996, n. 610. 

DPCM  3 marzo 1999: Razionale sistemazione  •
nel sottosuolo degli impianti tecnologici. 

DM 24 Novembre 1984 - Norme di sicurezza  •
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’ac-

cumulo e l’utilizzazione del gas naturale con den-

sità non superiore a 0,8. 

DM 16 Novembre 1999 – Modificazione al de- •
creto ministeriale 24 Novembre 1984 recante: 

“Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, 
la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del 

gas naturale con densità non superiore a 0,8”. 

D.M. 12 Dicembre 1985 – Norme tecniche rela- •
tive alle tubazioni

Circolare 20 Marzo 1986 – D.M. 12.12.85 –  •
Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. 

UNI 10576 – 30 Aprile 1996 – Protezione delle  •
tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo. 

D.Lgs. 19 Settembre 1994, n. 626 e successive  •
modificazioni ed integrazioni – Attuazione delle 
Direttive CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 

di lavoro. 

D.Lgs. 14 Agosto 1996, n. 494 – Attuazione del- •
la Direttiva CEE concernente le prescrizioni mini-

me di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 

temporanei o mobili. 

D.Lgs 19 novembre 1999, n. 528 – Modifiche  •
ed integrazioni al decreto legislativo 14 Agosto 

1996, n. 494 recante attuazione della Direttiva 
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coperture amovibili a livello stradale.

Polifora (o cavidotto): manufatto costituito da  •
più tubi interrati (detti anche tubazioni o canaliz-

zazioni) destinati a contenere i servizi. 

Reti  dei servizi sotterranei contenute negli im- •
pianti:  

reti di distribuzione dell’acqua (escluse addut- •
trici, alimentatrici primarie e tubazioni aventi dia-

metro > 200 mm); 

reti di distribuzione del gas (escluse linee pri- •
marie, condotte di media pressione e tubazioni 

aventi diametro > 200 mm); 

reti di distribuzione dell’energia elettrica (esclu- •
se linee elettriche ad alta tensione !15 kV); 

reti di telecomunicazioni;  •

reti elettriche per impianti semaforici e di tele- •
sorveglianza; 

reti elettriche di pubblica illuminazione;  •

reti di teleriscaldamento (escluse adduttrici, ali- •
mentatrici primarie e tubazioni aventi diametro del 

rivestimento esterno > 200 mm e solo all’interno 

di gallerie polifunzionali) 

Trincea: scavo aperto di sezione adeguata re- •
alizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o 

pertinenze di queste ultime. 

Aziende Erogatrici: soggetti che operano, sulla  •
base di specifiche convenzioni, per la pianifica-

zione, la progettazione, la realizzazione e la ge-

stione delle reti di loro competenza, in armonia 

con gli indirizzi del comune  e degli interventi sulla 

reti stradali. Tali aziende sono le Società e gli Enti 

di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei servi-

zi a rete di cui al capitolo 2 punto 4. 

Aziende Operatrici: soggetti che realizzano le  •
nuove reti e le infrastrutture nel territorio comuna-

le dopo regolare autorizzazione. 

ART. 4 - Pianificazione5.4  

1. L’utilizzazione del sottosuolo avviene secondo i 

criteri della programmazione e pianificazione con-

certata con i soggetti interessati, in modo da con-

sentire il coordinamento degli interventi, l’uso razio-

nale del sottosuolo per i diversi servizi e il conteni-

mento dei disagi per la popolazione e per la mobilità 

urbana. 

2. Non appena terminata l’esecuzione di un manu-

fatto interrato, gli operatori autorizzati, nuovi o già 

esistenti nel tratto stradale interessato, devono col-

locare le loro reti nella nuova struttura realizzata.  

3. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di impor-

re in ogni tempo, qualora necessario e per motivi 

di pubblico interesse, modifiche o nuove condizioni, 
ivi compreso lo spostamento degli impianti esistenti 

primaria; 

ai rifacimenti e/o integrazione di quelle già esi- •
stenti; 

alla realizzazione di opere significative di riqua- •
lificazione urbana (quali sotto passi, parcheggi 
sotterranei, sistemazioni stradali, ecc.).

4. Il presente regolamento ha per contenuto le di-

sposizioni relative alla posa, nelle sedi stradali ed 

aree di uso pubblico comunali, da parte delle azien-

de e delle imprese erogatrici dei servizi, gestori, de-

gli impianti sotterranei sotto elencati: 

acquedotti;  •

reti elettriche di distribuzione, comprese quelle  •
destinate alla alimentazione dei servizi stradali; 

reti di trasporto e di distribuzione per le teleco- •
municazioni ed i cablaggi di servizi particolari; 

condotte per il teleriscaldamento;  •

condutture per la distribuzione del gas;  •

condutture fognarie per la raccolta delle acque  •
meteoriche e reflue urbane. 

5. Le disposizioni si applicano anche alle correlate 

opere superficiali di connessione.

6. Si considera suolo pubblico il sedime stradale 

e relativo sottosuolo appartenente al demanio co-

munale, il patrimonio indisponibile del Comune ed 

il suolo privato gravato da servitù di pubblico pas-

saggio.  

7. Il presente regolamento non riguarda le adduttrici 

ed alimentatrici primarie delle reti idriche, le gran-

di infrastrutture quali collettori primari di fognature, 

le condotte primarie per il trasporto di gas e fluidi 
infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, 
nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di 

servizi in strutture appartenenti ad un’unica azienda 

(centrali telefoniche, cabine elettriche ecc.). 

8. Il presente regolamento non norma l’allaccia-

mento  alle utenze mediante linee aeree. Il Comune 

può concordare con i gestori di linee aeree la posa 

interrata nell’ambito del proprio territorio, attraverso 

specifiche convenzioni.

ART. 3 - Definizioni5.3  

Manufatto interrato (o impianto): struttura costi- •
tuita da gallerie polifunzionali o polifore (cavidot-

ti), da installarsi, ove possibile, sotto i marciapiedi 

della sede stradale, destinata a contenere le reti 

dei servizi sotterranei. 

Galleria polifunzionale: passaggio percorribile  •
destinato a contenere servizi a rete.

Cunicoli tecnologici: manufatti continui predi- •
sposti per l’alloggiamento di tubazioni e passe-

relle portacavi, non praticabile all’interno, ma 

accessibile dall’esterno mediante la rimozione di 
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ART. 6 - Cartografia e completamento della 5.6  

ricognizione

1. L’Ufficio per il sottosuolo del Comune ha il com-

pito, eventualmente supportato da specialisti interni 

ed esterni, di predisporre la mappatura georeferen-

ziata degli strati informativi relativi al sistema stra-

dale, ai servizi a rete e alle infrastrutture sotterranee 

secondo le eventuali procedure di gestione del SIT 

in atto nel Comune e sulla base delle cartografie 
fornite dalle Aziende Erogatrici, nonché di garantire 

costantemente l’integrazione e l’aggiornamento dei 

dati. A tale scopo le Aziende Erogatrici devono man-

tenere costantemente aggiornati i dati cartografici 
relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecni-

che indicate dall’Ufficio per il sottosuolo del Comu-

ne e devono renderli sempre disponibili al suddetto 

Ufficio senza alcun onere per lo stesso. 

2. I dati cartografici di cui sopra devono comprende-

re anche le infrastrutture non normate dal presente 

regolamento. 

3. La cartografia relativa ai sistemi esistenti e previ-
sti, in conformità alla L.R. 12/05 nonché al D.Lgs  7 

marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione di-
gitale”, deve rispondere agli standard regionali sulla 
creazione delle banche dati informatizzate (Svilup-

po del SIT integrato. Criteri attuativi dell’art. 3 della 

L.R. 12/2005). 

4. Il sistema informativo, in conformità a quanto 

stabilito nella D.G.R. 21.11.2007, n. 5900 e appli-

cando le direttive contenute ne “Linee guida per la 
costruzione del Sistema Informativo Integrato del 

Sottosuolo (SIIS) - pubblicato nel BURL n. 5, edizio-

ne speciale del 31.1.2008 -  deve fornire i seguenti 

servizi: 

la cartografia georeferenziata dei tracciati dei  •
servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee 

con annesse caratteristiche, secondo il dispo-

sto dell’art. 15 comma 5 (direttiva 3/3/99) e art. 

35 comma 1 punto c) della L.R. n. 26/03 e l’art. 

11 comma 1 del Regolamento regionale n. 6 

(15.02.2010); 

una mappa dei “lavori in corso”, completa del  •
tipo di lavoro, le caratteristiche tecniche dello 

stesso, i responsabili, la durata delle attività e gli 

eventuali ritardi; 

un quadro degli interventi approvati ed in fase  •
di attivazione, con la relativa tempistica. 

5. L’Ufficio, in accordo con le Aziende Erogatrici, 
deve dare avvio ad un programma di monitoraggio 

qualitativo e quantitativo dei sistemi di reti infrastrut-

turali esistenti nel sottosuolo. Il programma di moni-

toraggio si riferisce a tutte quelle attività di controllo, 

operative e amministrative, che vengono condotte 

dall’Ufficio del Sottosuolo, sia sul ciclo di vita del 
singolo intervento, sia sulla corretta applicazione 

del Piano. L’attività di monitoraggio di un intervento 

si ritiene conclusa dopo che sia avvenuta la restitu-

regolarmente autorizzati. 

ART. 5 - Programmazione e coordinamento5.5  

1. L’azione di programmazione è svolta dall’Ufficio 
per il sottosuolo, eventualmente supportato da spe-

cialisti interni ed esterni, in collaborazione con le 

Aziende Erogatrici e degli altri uffici comunali.

2. La procedura di cronoprogrammazione sarà or-

ganizzata secondo le seguenti fasi:

a. richiesta agli operatori di trasmettere il pro- •
prio programma di interventi (con esclusione di 

quelli di mero allaccio di utenze e comunque non 

prevedibili o non programmabili), quanto meno 

annuale, che tenga conto di quanto comunicato 

dal comune;

b. convocazione di un tavolo operativo per la  •
pianificazione degli interventi nel sottosuolo, al 
fine di coordinare i programmi esposti dai diversi 
operatori ed enti nella fase precedente, nonché di 

coordinarli con gli interventi previsti nel program-

ma triennale delle opere pubbliche o con even-

tuali altri interventi previsti dal comune;

c. predisposizione di un cronoprogramma de- •
gli interventi, su base quantomeno annuale, il più 

possibile condiviso cui gli operatori dovranno at-

tenersi nelle successive richieste di autorizzazio-

ne degli interventi ivi dedotti.

3. Gli interventi programmati devono essere inseriti 

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e 

nel relativo aggiornamento annuale. Il programma 

sarà approvato dagli Organi Amministrativi Comu-

nali. 

4. L’Ufficio coordina le attività di programmazione 
e di pianificazione a livello comunale dell’area stra-

dale, del sottosuolo e delle relative infrastrutture, 

collabora con gli uffici pubblici interessati e con le 
Aziende, e comunica tempestivamente alle Azien-

de gli interventi urbanistici previsti dal P.G.T. e dai 

Piani Attuativi. 

5. L’Ufficio, dopo l’esame diretto e congiunto dei 
programmi presentati dalle Aziende, si riserva il 

compito di coordinare nella stessa area gli inter-

venti delle Aziende Erogatrici ed Operatrici per con-

seguire un’azione organica negli interventi e nella 

fase di cantiere. 

6. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione 

viene concordata tra il Comune e le Aziende, in 

sede di programmazione, in relazione alle aree in-

teressate, alle dimensioni e alla potenzialità degli 

impianti ed al numero dei servizi offerti. 

7. Qualora, in sede di programmazione, si dovesse 

verificare il caso di sovrapposizione, nello stesso 
tratto di strada, di interventi da parte di più Aziende, 

le stesse Aziende eseguiranno idoneo manufatto 

multiservizi.  
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impianti, e la loro posizione orizzontale adeguata-

mente quotata (riferibile a elementi territoriali);

le riprese fotografiche eseguite durate i lavori e  •
richiamate in una planimetria con indicazione dei 

coni di ripresa;

tutta la documentazione necessaria a comple- •
tare l’informazione sull’intervento eseguito;

future modalità di gestione. •

ART. 8 - Realizzazione delle opere5.8  

Tutte le opere saranno realizzate con le modalità 

progettuali/costruttive contenute nel “Manuale per 
la posa razionale delle reti teconologiche nel sotto-

suolo urbano - pubblicato nel BURL n. 5, edizione 

speciale del 9.11.2007 - e degli articoli seguenti.

ART. 9 - Norme per la realizzazione di galle-5.9  

rie polifunzionali

1. Le gallerie polifunzionali devono possedere i re-

quisiti previsti dal R.R. n. 6 15.02.2010 e devono 

essere realizzate secondo i criteri definiti dal R.R. n. 
6 15.02.2010 e dall’art. 39 della L.R. n. 26/03. 

2. L’infrastruttura è considerata opera di pubblica 

utilità ed è assimilata, ad ogni effetto, alle opere di 

urbanizzazione primaria. 

3. La gestione delle infrastrutture è regolata da una 

convenzione che il Comune stipula con le Aziende 

Erogatrici, sulla base delle disposizioni dell’art. 40 

della  L.R. 26/03. 

4. Il Comune ha facoltà di trasferire a proprie spese 

i servizi a rete delle varie Aziende Erogatrici nelle in-

frastrutture polifunzionali. In tal caso il Comune può 

imporre alle Aziende Erogatrici, oltre alla tariffa per 

l’utilizzo dell’infrastruttura, un contributo “una tan-

tum” nelle spese di costruzione delle gallerie, che 

non può superare il 50% delle spese medesime. 

L’onere sostenuto dalle Aziende Erogatrici per la 

realizzazione delle infrastrutture, nonché per i con-

seguenti spostamenti dei servizi, costituisce costo 

sostenuto nell’interesse generale per la realizzazio-

ne di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente 
delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo 
le determinazioni dell’Autorità per i servizi di pubbli-

ca utilità, ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 481 

del 14/11/1985 art. 2 comma 12 lettera e), in misura 

correlata alle opere progettate e autorizzate. 

ART. 10 - Norme per la realizzazione di 5.10  

polifore

Per la realizzazione delle polifore è prescritto l’uti-

lizzo di più tubazioni interrate (cavidotto a più tubi), 

con apertura di trincea o in alternativa con tecniche 

senza scavo a cielo aperto (microtunnelling). 

I cavidotti sono posati generalmente sotto il mar-

ciapiede, o comunque nelle fasce di pertinenza 

stradale (banchine), in modo da ridurre al minimo il 

disagio alla circolazione stradale e permettere una 

zione dei dati relativi all’intervento svolto.  

6. Il programma di monitoraggio deve comprendere 

le strutture, gli accessi, lo stato delle opere murarie, 

i servizi esistenti e il loro stato d’uso. I risultati del-

le indagini vanno inviati all’Osservatorio Risorse e 

Servizi della Regione Lombardia. 

7. Alla conclusione di un intervento, le Aziende Ero-

gatrici, nello scambio delle informazioni sull’occu-

pazione del suolo, devono precisare per ciascun 

tipo di impianto, l’ubicazione indicando il lato della 

strada occupato, la profondità e la distanza da punti 

di riferimento degli edifici o altri punti singolari e la 
tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti ca-

ratteristiche principali: 

gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento: spe- •
cifica della condotta, materiale, dimensione; 

elettricità: tensione nominale, materiale, prote- •
zioni; 

telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affian- •
cati, cavi in trincea con specifica del materiale e 
dimensione. 

8. Inoltre dovranno indicare le future modalità di ge-

stione dell’impianto realizzato. 

ART. 7 - Monitoraggio5.7  

1. Ogni qualvolta un intervento entri in una nuova 

fase, questa deve essere evidenziata (a cura di chi 

esegue l’intervento) all’interno della scheda infor-

mativa che descrive l’intervento. Durante la fase 

esecutiva potranno essere allegati alla scheda tutti 

i documenti necessari a descrivere l’avanzamento 

dei lavori. In tal modo l’ufficio del Sottosuolo avrà 
sempre evidenza di quale sia la situazione e potrà 

attuare le opportune azioni di verifica e di controllo.

2. Il monitoraggio a livello di piano avviene quoti-

dianamente, da parte dell’Ufficio del Sottosuolo. 
Alla conclusione di un intervento, l’esecutore sarà 

tenuto a fornire l’aggiornamento dei dati relativi alle 

reti coinvolte nell’intervento, nonché´ tutti i dati a 

consuntivo dell’intervento stesso, come planimetrie, 

sezioni e fotografie in cui sia rappresentata la dispo-

sizione finale delle linee interrate.

Più precisamente, ogni ente, a conclusione di un 

proprio intervento, dovrà garantire:

l’aggiornamento dei dati cartografici di rete se- •
condo uno standard univoco e condiviso;

le specifiche tecniche degli impianti realizzati; •

le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle inte- •
stazioni delle linee posate e sulle loro eventuali 

protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, 

nastri di segnalazione tubazioni interrate);

le sezioni significative del percorso, in cui si  •
evidenzino: la profondità di posa delle infrastrut-

ture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli 
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l’impiego su marciapiede, per pozzetti di deriva-

zione d’utenza (cm 40x40), sono ammessi chiusini 

conformi alla classe C250 della norma UNI-EN 124 

(1995) con carico di rottura >250 kN. In caso di posa 

in corrispondenza di sedi stradali con pavimenta-

zioni speciali in pietra naturale e/o prefabbricata, i 

chiusini devono essere del tipo “a riempimento”. 

3. Sfiati 

In conformità al DM 24.11.84, i manufatti interrati 

predisposti per contenere le reti di distribuzione del 

gas sono sezionati da opportuni diaframmi e dotati 

di dispositivi di sfiato verso l’esterno, posti alla di-
stanza massima di 150 m l’uno dall’altro e protetti 

contro l’intasamento.

ART. 12 - Realizzazione dello strato di pa-5.12  

vimentazione superficiale

1. Salvo le più precise indicazioni che l’Ufficio im-

partirà in fase di rilascio della concessione di ma-

nomissione del suolo pubblico, per la realizzazione 

dello strato di pavimentazione superficiale si proce-

derà in via indicativa, ma non limitativa nel seguen-

te modo: 

gli scavi saranno riempiti con idoneo materiale  •
arido stabilizzato, curando di ripristinare al meglio 

le caratteristiche del sottofondo, soprattutto con 

riferimento al suo grado di costipamento e della 

sovrastruttura stradale; 

le pavimentazioni stradali e le opere comple- •
mentari manomesse dagli scavi o anche solo 

danneggiate dai lavori dovranno essere ricostru-

ite a nuovo secondo le modalità e con i materiali 

prescritti; 

le pavimentazioni bituminose saranno di norma  •
costituite da due strati di conglomerato bitumino-

so: tout-venant bitumato spessore cm 10-15 per 

la carreggiata e 8-10 per i marciapiedi; tappeto 

d’usura tipo bitulite  spessore cm 3 per la carreg-

giata e cm 2 per i marciapiedi. 

i materiali lapidei delle pavimentazioni interes- •
sate dai lavori, così come i manufatti di arredo 

urbano e la segnaletica stradale eventualmente 

rimossi saranno ricollocati nella loro posizione. 

In caso di danneggiamento saranno sostituiti a 

nuovo. 

2. Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà 

estendersi, oltre che alla zona propria dello scavo, 

anche alle zone laterali, nella misura che il Settore 

Tecnico giudicherà necessaria al perfetto ripristino 

della pavimentazione stessa.  

3. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori 

di pavimentazione l’Ufficio potrà richiedere appositi 
depositi cauzionali. 

ART. 13 - Barriere architettoniche5.13  

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre 

più agevole distribuzione del servizio all’utenza. 

Nel caso che, per la ridotta sezione del marciapiede 

o per l’alta densità delle reti esistenti di servizi o per 

mancanza del marciapiede, non siano possibili altre 

soluzioni, i cavidotti possono essere posati longitu-

dinalmente sotto la carreggiata. 

I cavidotti non devono mai essere posati, nel loro 

andamento longitudinale, al di sopra di altri servizi 

interrati. 

Qualora debba essere adottata la posa sotto la 

carreggiata, i cavidotti devono essere disposti per 

quanto possibile in prossimità del bordo della car-

reggiata stessa, o, nel caso di presenza del mar-

ciapiede, in prossimità del cordolo delimitante lo 

stesso.  

Gli attraversamenti stradali di vie con alta densità 

di traffico o la posa in zone con pavimentazioni di 
particolare pregio (piazze, vie nei borghi storici, 

ecc.) sono di norma da eseguire con la tecnica di 

microtunnelling. 

In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urba-

nizzate, nelle quali un intervento straordinario com-

porti l’interruzione dell’intera sede stradale, per una 

lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino 

devono essere l’occasione per realizzare diretta-

mente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in 

relazione alla tipologia degli impianti allocabili e del-

le possibili esigenze future. 

ART. 11 - Infrastrutture ausiliarie5.11  

1. Pozzetti e camerette 

L’impiego di pozzetti deve essere limitato al numero 

indispensabile. I pozzetti, così come già detto per il 

cavidotto, sono di norma collocati su marciapiede, 

sono di tipo normalizzato in calcestruzzo vibro com-

presso armato ad elementi modulari o monolitici. 

Le dimensioni interne e le distanze tra pozzetti (pas-

si) devono essere tali da consentire agevolmente 

l’infilaggio, la giunzione, il cambio di direzione e la 
derivazione dei servizi a rete. Tutti i manufatti in 

C.A.V. rispondono a quanto previsto dalle vigen-

ti norme italiane, in particolare dal D.M. LL.PP. 9 

gennaio 1996. In casi particolari, dovuti alle ridotte 

dimensioni del marciapiede od alla presenza di altri 

servizi interrati, in alternativa all’impiego di pozzetti 

di tipo normalizzato è ammessa la costruzione di 

camerette in c.a. gettato in opera. Pozzetti prefab-

bricati, camerette e relative solette sono calcolati 

all’impiego in condizioni di carico stradale di 1^ ca-

tegoria. 

2. Chiusini 

I dispositivi di chiusura dei pozzetti e delle came-

rette devono essere conformi alla classe D400 del-

la norma UNI-EN 124 (1995) con carico di rottura 

>400 kN, dotati di semicoperchi incernierati al telaio 

e chiusura di sicurezza con chiave codificata. Per 
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conferito in discarica.

Gli scavi dovranno ostacolare nel minor modo 

possibile il traffico e dovrà essere adottata opportuna 
segnaletica diurna e notturna nel rispetto del nuovo 

codice della strada.

Le tubazioni, i pozzetti e quant’altro necessario 

dovranno essere posati a regola d’arte e nel pieno 

rispetto delle norme tecniche vigenti in materia.

Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere 

evitato ogni ingombro sulla sede stradale con pali, 

attrezzi ed altro, e dovranno essere adottate tutte 

le cautele necessarie per limitare al massimo il 

disturbo della viabilità.

Il riempimento degli scavi, qualora i materiali 

provenienti dallo scavo stesso non siano idonei al 

riutilizzo, dovrà essere fatto con materiale sabbioso 

e ghiaioso, scevro da argille ed arbusti, costipato 

accuratamente in strati successivi e mediante 

l’impiego di mezzi idonei sino alla profondità di 

cm. 30 sotto la superficie della pavimentazione 
bituminosa.

ART. 18 - Ripristini5.18  

a) di pavimentazione in conglomerato bitumino-

so

Il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato 

bituminoso dovrà avvenire immediatamente dopo 

la esecuzione dei lavori con le seguenti modalità:

formazione di fondazione stradale con impiego  •
di misto di fiume o di cava alluvionale, steso, li-
vellato e compattato in opera per uno spessore 

minimo di cm. 35;

strato di base in misto di fiume bitumato (ton- •
disco) ovvero conglomerato bituminoso (binder), 

steso in opera a mano e/o con macchina vibrofi-

nitrice opportunamente rullato, per uno spessore 

minimo di cm. 10, per tutta la larghezza della pa-

vimentazione manomessa ed a raso con la pa-

vimentazione bituminosa esistente e lasciato ad 

assestare naturalmente per almeno due mesi;

fresatura a freddo con macchina operatrice ido- •
nea della superficie di ripristino per una profondi-
tà di cm. 3;

manto di usura in conglomerato bituminoso  •
chiuso, steso in opera a mano e/o con macchi-

na vibrofinitrice opportunamente rullato, per uno 
spessore compresso di cm. 3, giunzione del bor-

do della pavimentazione con catrame liquido. In 

ogni caso il ripristino del manto di usura dovrà 

avvenire non oltre sei mesi dall’avvenuto asse-

stamento del ripristino provvisorio.

a.1) ripristino su strade aventi carreggiata di lar-

ghezza media inferiore a 4 metri:

nel caso di scavi longitudinali Il manto di usura  •
dovrà essere steso sull’intera carreggiata e per la 

pertinenze stradali, al fine di garantire, per quan-

to possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte 

anche delle persone con ridotta o impedita capa-

cità motoria, le relative opere dovranno osservare 

gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto 

del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 

503, predisponendo adeguate transennature e ripri-

stinando la continuità dei passi carrai con appositi 

accorgimenti.

ART. 14 - Identificazione tubazioni5.14  

Per le tubazioni e gli allacciamenti, alla profondità 

di 30÷40 cm dovrà essere stesa un nastro o retina 

di plastica onde segnalare il sottostante impianto. 

Essa dovrà essere:

di colore blu per l’acquedotto; •

di colore bianco per la fognatura; •

di colore giallo per i gasdotti e per i metano- •
dotti;

di colore rosso per gl’impianti elettrici; •

di colore verde per gl’impianti telefonici. •

La profondità e posa delle tubazioni o cavi deve 

essere conforme alla normativa in uso.

ART. 15 - Manufatti esterni5.15  

Le posizioni di armadi, cassette di derivazione e 

quant’altro fosse da posare al di fuori del sottosuolo 

dovranno essere preventivamente concordate 

mediante la redazione di apposita pratica edilizia 

con l’Ufficio Tecnico a cui è delegata la facoltà 
di richiedere le modifiche che riterrà opportune 
al fine del loro inserimento ambientale oltre che 
funzionale.

ART. 16 - Allacciamenti e posa delle 5.16  

tubazioni

Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti 

ortogonalmente all’asse stradale. Le tubazioni 

dovranno essere posate ad una profondità non 

inferiore a mt. 0,80 dal piano stradale, (salvo diverse 

indicazioni formulate dai rispettivi enti gestori dei 

servizi) salvaguardando preesistenti tubazioni 

di gas, fognatura, acqua, energia elettrica, rete 

telefonica, ecc.

ART. 17 - Modalità esecuzione5.17  

Gli scavi dovranno essere eseguiti nelle dimensioni di 

reale necessità previo il taglio della pavimentazione 

bituminosa con apposita macchina operatrice a 

lama rotante.

Il materiale risultante dallo scavo, se idoneo al 

riempimento, dovrà essere depositato al lato dello 

scavo in modo da non creare ingombro sulla sede 

stradale.

Il materiale risultante dallo scavo, non idoneo al 

riutilizzo, dovrà essere allontanato dalla strada e 
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materiale potrà essere depositato in luoghi indicati 

dal Comune.

Nel caso di rottura o danneggiamento dei materiali, 

gli stessi dovranno essere sostituiti con altri di 

identiche caratteristiche e fattura.

Il ripristino della pavimentazione lapidea o in 

elementi autobloccanti di cemento, in attesa del 

naturale assestamento, non oltre due mesi, dovrà 

essere immediatamente effettuato mediante stesa 

di conglomerato bituminoso (binder).

Il ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido 
o in elementi autobloccanti di cemento dovrà 

essere effettuata previa formazione di fondazione in 

conglomerato cementizio di spessore non inferiore 

a 20 cm e sul quale verrà successivamente posata 

la pavimentazione.

Dovranno essere curati i raccordi e le quota con la 

pavimentazione esistente.

c) di pavimentazioni speciali e diverse (marcia-

piedi, strade sterrate ecc.)

Le pavimentazioni speciali e diverse dovranno 

essere ripristinate come in origine.

d) ripristino scavo e manto su aree verdi

Le aree a verde oggetto di scavo, dovranno essere 

ripristinate nelle medesime condizioni iniziali.

In particolare il terreno dovrà essere riconsegnato:

ben livellato e caricato per evitare cedimenti e  •
assestamenti;

privo di sassi o detriti; •

ben fresato e seminato secondo le indicazioni  •
dell’Ufficio comunale competente.

Resta a carico del concessionario l’onere di innaffio 
e dell’eventuale risemina in caso di mancato 

attecchimento del seminato.

L’asportazione totale o parziale di assenze arboree 

ed arbustive dovrà essere effettuata in accordo con 

l’Ufficio competente.

e) ripristino scavo e manto su strade in terra 

battuta

In caso di strade in terra battuta, il ripristino 

della sede stradale dovrà essere effettuato 

utilizzando materiale inerte di idonea pezzatura, 

opportunamente costipato e rullato in modo da 

evitare avvallamenti del piano stradale.

f) Ripristino scavo e pavimentazione su marcia-

piedi

Gli scavi che interessano longitudinalmente la sede 

di marciapiedi dovranno essere eseguiti in modo da 

non compromettere la cordonatura, se questa è in 

buone condizioni.

tratta interessata;

nel caso di attraversamento sia totale, sia par- •
ziale, il manto di usura dovrà essere steso per 

una lunghezza di metri di ml. 2,00 per parte oltre 

lo scavo per tutta la larghezza della sezione stra-

dale;

nel caso di attraversamenti ravvicinati il manto  •
di usura sarà esteso a tutta la tratta interessata se 

la distanza risulta inferiore a metri 5.

a.2) ripristino su strade aventi carreggiata di lar-

ghezza superiore a 4 metri:

nel caso di scavi longitudinali Il manto di usura  •
dovrà essere steso sull’intera corsia interessata 

dagli  scavi (metà carreggiata) e per la tratta in-

teressata;

nel caso di attraversamento minore di metà  •
carreggiata, il manto di usura dovrà essere steso 

per una lunghezza di metri 2,00 per parte oltre lo 

scavo per tutta la larghezza corsia (metà carreg-

giata);

nel caso di attraversamento totale dell’intera  •
carreggiata il manto di usura dovrà essere steso 

per una lunghezza di metri 2,00 per parte oltre lo 

scavo per tutta la larghezza della carreggiata;

nel caso di scavi longitudinale e trasversali il  •
manto di usura dovrà essere steso sull’intera cor-

sia e per metri 2,00 per parte oltre lo scavo di 

lunghezza sull’altra corsia;

nel caso di scavi longitudinali e attraversamenti  •
ravvicinati il manto di usura sarà esteso a tutta la 

tratta interessata dell’altra corsia.

nel caso di scavo longitudinale interessante il  •
centro strada il manto dovrà essere esteso a tutto 

il piano viabile.

In ogni caso la pavimentazione dovrà essere 

preventivamente incisa, con apposita attrezzatura, 

per garantire l’uniformità dello scavo, senza 

intaccarne i bordi.

Eventuali cedimenti e deformazioni del piano 

viabile dovuti ai lavori di cui sopra, che si verifichino 
successivamente, dovranno essere prontamente 

ripresi e riparati a cura e spese del titolare della 

autorizzazione, con conglomerato bituminoso 

chiuso secondo le disposizioni impartite dal Servizio 

Tecnico.

b) di pavimentazioni lapidee o in elementi auto-

bloccanti di cemento

Le pavimentazioni lapidee (cubetti di porfido, 
masselli, lastre, guide, cordoni ecc. o in elementi 

autobloccanti di cemento dovranno essere rimosse 

esclusivamente a mano, ed accuratamente 

accatastate in prossimità dello scavo in posizione 

di non ostacolare il transito pedonale e veicolare, 

previa opportuna segnaletica. In alternativa il 
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ART. 21 - Sanzioni e penali5.21  

Chiunque esegua lavori nelle strade e sul suolo 

comunale: senza la specifica autorizzazione, con 
autorizzazione scaduta, in difformità rispetto a quanto 

riportato nella specifica autorizzazione prescritta dal 
presente Regolamento, è soggetto alla sanzione 

amministrativa di cui all’art. 21 del D.Lgs. n° 285/92 

e successive modificazione e integrazioni, salva 
comunque la irrogazione delle ulteriori sanzioni 

previste dall’ordinamento giuridico e di competenza 

di questa Amministrazione Comunale.

Qualora il soggetto titolare della specifica 
autorizzazione non adempia al proprio onere di 

effettuare il costante monitoraggio dello stato 

della pavimentazione stradale e/o pertinenza 

stradale in corrispondenza dell’area oggetto dei 

lavori autorizzati, e di eseguire interventi immediati 

finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di 
pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile 

e/o pedonale) fino al rilascio del benestare finale, 
disattendendo in tal modo le prescrizioni del presente 

Regolamento, il Comune di Malgrate, tramite i propri 

organi tecnici o tramite soggetti espressamente 

autorizzati, ordinerà, anche via fax o via telematica, 

al soggetto titolare della specifica autorizzazione 
di eseguire immediatamente i suddetti interventi 

finalizzati ad eliminare le potenziali situazioni di 
pericolo alla circolazione (carrabile e/o ciclabile e/o 

pedonale).

In tal caso, per ogni ordine di intervento trasmesso 

al soggetto titolare della specifica autorizzazione, 
verrà applicata allo stesso soggetto titolare della 

specifica autorizzazione una penale pari al 20% 
della cauzione versata a favore dell’Amministrazione 

Comunale a garanzia della perfetta esecuzione dei 

lavori relativa allo specifico intervento autorizzato o 
ad esso riconducibile, salvo comunque l’indennizzo 

di tutti i maggiori danni subiti.

Qualora il soggetto titolare della specifica 
autorizzazione, rilasciata dal Comune di Malgrate, 

che per sopravvenute necessità non previste e 

non prevedibili al momento di presentazione della 

richiesta di autorizzazione, dovesse, durante lo 

svolgimento delle lavorazioni, eseguire il proprio 

intervento per una estensione superiore a quella 

autorizzata, e non provvedesse a presentare una 

richiesta di autorizzazione in sanatoria per la parte 

eccedente a quella autorizzata, disattendendo in tal 

modo le prescrizioni di cui al presente Regolamento, 

sarà da ritenersi inadempiente in merito.

In tal caso, verrà applicata allo stesso soggetto 

titolare della specifica autorizzazione una penale pari 
alla cauzione versata a favore dell’Amministrazione 

Comunale a garanzia Regolamento PUGSS – 
Comune di Malgrate della perfetta esecuzione dei 

lavori relativa allo specifico intervento autorizzato o 
ad esso riconducibile, salvo comunque l’indennizzo 

di tutti i maggiori danni subiti.

In caso contrario, si dovrà provvedere alla messa in 

quota dei cordoli stessi.

Eseguito lo scavo della larghezza desiderata, si 

dovrà, di norma demolire l’intera pavimentazione.

La pavimentazione dovrà, essere ricostruita 

mediante:

fondazione in calcestruzzo per uno spessore di  •
cm. 10/12;

tappetino d’usura dello spessore di cm. 2, ese- •
guito per tutta la larghezza del marciapiede e del 

colore preesistente.

g) ripristino segnaletica ed arredo urbano

La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata 

a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti.

Eventuali pali segnaletici e cippi chilometrici, i 

materiali lapidei delle pavimentazioni interessate 

dai lavori, così come i manufatti di arredo urbano 

e la segnaletica, cordoli, cornelle, cunette, tombini, 

pozzetti, ecc. eventualmente rimossi durante i 

lavori dovranno essere ricollocati nella medesima 

posizione; in caso di danneggiamento dovranno 

essere sostituiti a nuovo, ad insindacabile giudizio 

del competente Ufficio. Se occorre dovranno essere 
posti in opera su basamenti in calcestruzzo.

Le banchine, i marciapiedi e tutti gli arredi urbani 

asfaltati manomessi dovranno essere ripristinati 

a regola d’arte con le caratteristiche preesistenti. 

Per le aree non asfaltate (aree verdi, ecc.) il tipo 

di ripristino da effettuarsi dovrà essere concordato 

con l’Ufficio Tecnico prima dell’inizio dei lavori 
previo eventuale sopralluogo congiunto, del tecnico 

comunale con il soggetto autorizzato.

Tutti i manufatti interessati dalla scarifica devono 
essere sistemati e rimessi in quota.

ART. 19 - Garanzia tenuta del fondo5.19  

Eventuali cedimenti che si dovessero verificare nel 
periodo di garanzia  dovranno essere eliminati a 

cura del soggetto autorizzato entro 15 giorni dalla 

segnalazione da parte del competente Ufficio, pena 
il ripristino forzoso con rivalsa sull’autorizzato.

ART. 20 - Garanzia5.20  

Le opere di ripristino di cui agli articoli precedenti, 

devono essere garantite per un periodo di 1 anno 

dall’ultimazione dei lavori.

In detto periodo, l’impresa esecutrice dei lavori sarà 

ritenuta direttamente responsabile della formazione 

di eventuali avvallamenti o deterioramenti della 

pavimentazione, imputabili all’assestamento del 

fondo, all’utilizzo di materiali non adeguati o alla 

non corretta posa in opera.
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b) pavimentazioni lapidee o elementi autobloc-

canti di cemento

in base al computo metrico estimativo redatto  •
dall’Ufficio Tecnico Comunale utilizzando i prezzi 
unitari di cui al listino prezzi informativi delle Ope-

re Edili Regione Lombardia in vigore al momento 

della richiesta o secondo i prezzi correnti di mer-

cato. Resta stabilito in ! 500,00 l’importo minimo 

della cauzione.

In alternativa la cauzione potrà essere costituita 

anche mediante fideiussione da parte di Istituti 
Bancari o Assicurativi a ciò autorizzati, della durata di 

mesi 24 eventualmente rinnovabili. Tale fideiussione 
dovrà contenere, tra l’altro, espressa dichiarazione 

di rinuncia della preventiva escussione del debitore 

principale e ad eccepire il decorso del termine di cui, 

rispettivamente agli articoli 1944 e 1957 del Codice 

Civile, nonché  l’impegno del pagamento della 

somma garantita entro il termine massimo di giorni 

trenta dalla semplice richiesta scritta del Comune. 

La firma del fideiussore dovrà essere autenticata, a 
norma di legge.

Per gli Enti Pubblici od erogatori di pubblici servizi, 

il deposito cauzionale relativo ad interventi di 

ordinaria esecuzione, potrà essere sostituito da una 

fideiussione bancaria od assicurativa dell’importo 
che verrà concordato con l’Ufficio Tecnico in base 
agli interventi effettuati nell’anno precedente.

La fideiussione avrà validità di 1 anno tacitamente 
rinnovabile e dovrà contenere l’obbligo dell’assenso 

del Comune per qualsivoglia modifica, inoltre la 
fideiussione non potrà essere disdettata senza 
l’assenso del Comune. In caso di incameramento 

parziale o totale della cauzione da parte del Comune, 

essa dovrà essere immediatamente integrata sino 

al raggiungimento dell’importo originariamente 

garantito.

Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà non 

prima di novanta giorni dalla data del certificato di 
regolare esecuzione redatto dal tecnico comunale 

incaricato, semprechè non si siano verificati 
avvallamenti o deformazioni del piano viabile 

dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili 

immediatamente al momento del sopralluogo. La 

richiesta di accertamento dell’avvenuto ripristino 

dovrà essere effettuata per iscritto dal titolare della 

Autorizzazione.

Poiché i lavori dovranno essere completamente 

eseguiti ed ultimati entro l’anno di validità della 

autorizzazione, il mancato rispetto di detto termine, 

costituisce motivo ostativo allo svincolo della 

cauzione e comporta l’immediata richiesta di 

escussione del deposito cauzionale.

Qualora il soggetto titolare della specifica 
autorizzazione, rilasciata dal Comune di Malgrate, 

omettesse di comunicare, con almeno 7 giorni di 

anticipo, la data di inizio dell’intervento autorizzato 

e la durata dell’intervento stesso, disattendendo in 

tal modo le prescrizioni del presente Regolamento, 

sarà da ritenersi inadempiente in merito.

In tal caso, verrà applicata allo stesso soggetto 

titolare della specifica autorizzazione una penale 
pari al 20% della cauzione versata a favore 

dell’Amministrazione Comunale a garanzia della 

perfetta esecuzione dei lavori relativa allo specifico 
intervento autorizzato o ad esso riconducibile, salvo 

comunque l’indennizzo di tutti i maggiori danni 

subiti.

ART.5.22   22 - Deposito cauzionale

Il rilascio dell’autorizzazione alla manomissione 

del suolo pubblico è subordinata alla costituzione 

di deposito cauzionale a garanzia dell’esecuzione 

a regola d’arte dei lavori di ripristino della sede 

stradale che viene manomessa.

In caso di mancata presentazione del deposito 

cauzionale, non verrò rilasciata relativa 

autorizzazione.

L’importo del deposito cauzionale verrà determinato 

in base alla tipologia del ripristino e precisamente:

a) pavimentazione in conglomerato bituminoso

"uro 100,00 al metro quadrato di superficie in- •
teressata dal ripristino calcolata con le modalità di 

cui agli articoli precedenti;

In alternativa

nel caso il richiedente opti per l’effettuazione  •
del ripristino del manto d’usura a cura del Comu-

ne il deposito cauzionale sarà di ! 80,00 al metro 

quadrato di superficie interessata dal ripristino 
calcolata con le modalità di cui sopra, oltre al ver-

samento di un importo pari ad ! 40,00 al metro 

quadrato di superficie interessata dal ripristino 
calcolata con le modalità di cui agli articoli pre-

cedenti. Il suddetto importo viene versato a titolo 

di contributo a fondo perso. Detto importo verrà 

annualmente aggiornato in funzione della varia-

zione ISTAT e/o delle condizioni di mercato. L’ag-

giornamento sarà oggetto di semplice Determina. 

Il Comune si riserva di utilizzare tale importo per il 

ripristino del manto d’usura non obbligatoriamente 

sulla manomissione richiesta, ma su strade indi-

viduate anno per anno dall’Ufficio Tecnico Comu-

nale e sulle quali si renda necessario il ripristino 

conseguente alle manomissioni operate del suolo 

pubblico. La possibilità di esercitare tale opzione 

verrà comunicata al momento della richiesta del 

deposito cauzionale, a mezzo di lettera.



PGT COMUNE DI MALGRATE

PUGSS50

INDICAZIONI PER LA COSTITUZIONE 6. 
DELL’UFFICIO DEL SOTTOSUOLO

1. Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 

19 DPCM 3/3/99, entro i termini di adozione del 

PUGSS, costituisce, compatibilmente con l’orga-

nizzazione degli uffici, una struttura, denominata 
Ufficio per il sottosuolo, cui demandare le funzioni 
legate alla pianificazione del sottosuolo, le procedu-

re autorizzative e di controllo degli interventi e l’in-

terlocuzione con l’Osservatorio Regionale Risorse 

e Servizi secondo i modelli al punto 5 dell’allegato 1 

del R.R. 06/2010.

2. Il Comune organizza il funzionamento dell’ufficio 
in termini di personale e di strutture tecnico ammi-

nistrative anche attraverso la collaborazione con 

gli altri uffici comunali e l’apparato dei Gestori dei 
servizi a rete.

ART. 23 - Comunicazioni di inizio e fine 5.23  

lavori – benestare finale

Il titolare dell’autorizzazione allo scavo su suolo 

pubblico, rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune 
di Malgrate, dovrà comunicare, con almeno 7 giorni 

di anticipo, all’Ufficio Tecnico Comunale, anche via 
fax o via telematica i seguenti elementi:

la data di inizio dei lavori di scavo e ripristino  •
provvisorio;

nominativo dell’impresa esecutrice; •

durata dei lavori di scavo e ripristino provviso- •
rio.

Ad ultimazione dei lavori di ripristino il concessionario 

dovrà richiedere per iscritto all’Ufficio Tecnico, 
sopralluogo di accertamento sulla corretta 

esecuzione degli stessi.

Al riguardo verrà redatto e controfirmato dal tecnico 
comunale un certificato di regolare esecuzione dei 
lavori, che verrà emesso entro trenta giorni dalla 

data di richiesta.

Se, nonostante tutte le cautele e buone norme 

adottate, avessero a verificarsi ugualmente modesti 
avvallamenti o deformazioni il collaudatore potrà 

concedere una proroga massima di trenta giorni per 

la regolarizzazione del ripristino.

Nel caso della mancata esecuzione del ripristino 

entro il termine stabilito di validità della 

autorizzazione (un anno) il tecnico incaricato 

redigerà apposito verbale finalizzato alla 

richiesta di immediata escussione del deposito 

cauzionale.


