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Oggetto:  AUTORIZZAZIONE  N° 590/2017 

    Spett. Asec 
    Cod. Fisc. 03542180876 
     Via C. Colombo, 150 
    95125 Catania 
     

  Alla Direzione Ragioneria Generale –  “Servizio TOSAP” 
  Alla Direzione Manutenzioni - SS.TT.  
  Al Comando Polizia Municipale 
               LORO  SEDI 

 
 

· Vista la Vs. comunicazione/richiesta fax di cui al protocollo di entrata n. 308375/17; 
· Vista la polizza fidejussoria n° 2161813 stipulata in data 20/03/2017  con Coface e per l’importo di €. 1.153.636,00; 
· quota impegnata, calcolata d’ufficio, a garanzia della esecuzione a perfetta regola d’arte dei lavori è di €. 5.756,27; 
· Visto il Regolamento Comunale recante “norme per il controllo delle attività di posa di impianti sotterranei”, approvato 

con Deliberazione Consiliare n° 9 del 31/7/2000 e le successive integrazioni; 
· Preso atto che la Direzione dei lavori è stata affidata all’ Ing. D. Privitera; 
 
 
Si rilascia:    AUTORIZZAZIONE 
    per intervento urgente di riparazione 
 
alla esecuzione di lavori di scavo, in sede stradale e/o marciapiede o altra area pubblica. 

Ubicazione Tratto Scavo mt. Inizio Fine 
V.le L. Da Vinci SN 12,00 28/08/2017 03/09/2017 

a condizione che: 
§ I lavori vengano eseguiti a traffico aperto, in più turni lavorativi, anche utilizzando l’intero arco della giornata, e in via prioritaria, 

nei periodi giornalieri di minimo impiego della strada da parte dei flussi veicolari, garantendo la piena mobilità, sicurezza ed incolumità 
dei pedoni e dei flussi stessi. 

§ Gli attraversamenti vengano eseguiti ortogonalmente all’asse della sede stradale. 
§ Nel caso i lavori dovessero occupare stalli di sosta a pagamento dell’Azienda SOSTARE S.p.A. la Ditta in indirizzo dovrà 

risarcire quest’ultima del mancato guadagno dovuto alla presenza dei loro lavori. 
§ In tutti quei casi, previsti dal C.d.S. per i cantieri mobili e temporanei, in cui per l’esecuzione o la prosecuzione dei lavori in piena 

sicurezza, risulti necessario regolamentarne la viabilità, la ditta titolare dell’autorizzazione è obbligata a predisporre, con proprio 
personale, apposito servizio mediante movieri. Questi ultimi dovranno indossare l’apposito abbigliamento antinfortunistico ed i prescritti 
giubbotti rifrangenti ed essere forniti delle apposite palette bicolore rosse e verdi.  

§ La ditta, ove lo ritenga, potrà, con sufficiente anticipo, richiedere la diretta assistenza e vigilanza di personale del Corpo di Polizia 
Municipale che provvederà a predisporne il servizio. 

§ Vengano rispettate tutte le norme stabilite dal vigente Regolamento Comunale recante “Norme per il Controllo delle Attività di 
Posa di Impianti Sotterranei”. In particolare le sedi stradali e/o le aree interessate dagli interventi di scavo dovranno essere ripristinate e 
restituite integre e, con particolare riguardo a materiali e fattura, con le stesse caratteristiche originarie, incluse le eventuali segnaletiche 
orizzontali e verticali preesistenti. 

§ I lavori di scavo e di ripristino si svolgano, nei casi dove si lavora in presenza di linee fognarie e/o manufatti comunale con l’alta 
sorveglianza dell'Ufficio Traffico Urbano, mentre se in zone di rilievo archeologico con quella della Soprintendenza ai BB.CC.AA.. 

§ Vengano rispettate tutte le norme di attuazione ed esecuzione previste dal Codice della strada, con particolare attenzione alla 
segnaletica temporanea di cantiere. 

§ Si ottemperi a quanto dettato dal DLgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.  
§ Si ottemperi, prima dell’inizio dei lavori, a quanto previsto dal DLgs del 9 aprile 2008, n° 81 - art. 99. 
§ Si ottemperi a quanto dettato dal Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti” 
§ L’esecutore delle opere stipuli adeguata assicurazione per la responsabilità civile avente come oggetto i lavori della presente 

autorizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 

Comune di Catania 
Direzione Corpo di Polizia Municipale UTU 

Servizio Area Tecnico Operativa  e U.T.U.  
Sezione Sottosuolo 

Via Monte Sant’Agata, 6 
95124 - Catania 

  

Catania, lì 06/09/2017 
Vs. rif.: 1289/17 

del:  
Protocollo uscita: 320557  Protocollo entrata: 308375/17 

Allegati:   Posizione:  
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§ Venga assicurata la visibilità, la manutenzione e la sorveglianza del cantiere sia nelle ore diurne che nelle ore notturne. 
§ Venga rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri. 
§ Vengano acquisite tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni, rilasciate da altri enti, che dovessero rendersi necessarie per 

l’esecuzione dei lavori. 
§ Si ottemperi a quanto dettato dai Regolamenti Comunali in materia di tributi comunali e di nettezza urbana e di ogni ulteriore 

prescrizione normativa riferibile alla materia. 
La responsabilità civile e penale, per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori di scavo, posa in opera di 
condutture, canalizzazioni e del ripristino dei luoghi oggetto dei lavori, della loro durata e, in generale, del mantenimento dei 
manufatti nel suolo e sottosuolo pubblico, rimane a carico del titolare della presente Autorizzazione. 
In particolare il soggetto richiedente rimane esclusivo responsabile per quanto attiene ad eventuali richieste di indennizzo e/o 
danni causati dai lavori e dal loro protrarsi. 
Qualora nel corso dei lavori si dovessero rinvenire: 
§ sottoservizi di altri Enti: si è tenuti a sospendere immediatamente i lavori la cui prosecuzione potrà avvenire soltanto dopo 

aver informato l'Ufficio Traffico Urbano  – Sezione Sottosuolo, nonché l’Ente proprietario del manufatto ed aver 
concordato con lo stesso le modalità di prosecuzione. 

Per quanto attiene i lavori di ripristino dell’area e del rifacimento del manto di usura, essi dovranno realizzarsi nel periodo 
indicato nell’autorizzazione.  
Entro i dieci giorni successivi il completamento dei lavori di ripristino, il titolare dell’autorizzazione dovrà far pervenire, 
all'Ufficio Traffico Urbano - Sezione Sottosuolo - Giuridico Amministrativa e Controllo Scavi, comunicazione di fine lavori 
accompagnata da: 
§ relazione tecnica asseverata a firma del Direttore dei Lavori attestante la esecuzione a regola d’arte dei ripristini del 

sottosuolo, del cassonetto stradale  del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale; allegando: 
§ documentazione fotografica delle aree di intervento a lavori conclusi; 
§ informazioni essenziali “sul come eseguito”, con particolare riferimento alle lunghezze effettive del tracciato e delle 

quote di posa e, specificandone le motivazioni, le eventuali modifiche; 
La mancata presentazione, entro i termini sopra indicati, di tale comunicazione e della allegata documentazione, nonché la 
violazione delle disposizioni del vigente Regolamento citato in premessa e delle condizioni e prescrizioni contenute nel 
presente provvedimento, comporterà l’applicazione, senza ulteriore preavviso, della sanzione pecuniaria di €. 2.500,00 - di cui 
all’art. 10 del citato Regolamento. 
Per l’attivazione della procedura di svincolo del deposito cauzionale o polizza fideiussoria, dovrà essere presentata apposita 
richiesta all'Ufficio Traffico Urbano - Sezione Sottosuolo - Giuridico Amministrativa e Controllo Scavi, facendo riferimento 
alla comunicazione di fine lavori, già inoltrata nei termini sopra indicati. 
 
Il mancato rispetto anche di una delle condizioni sopra espresse comporterà la decadenza immediata ed automatica 
della presente autorizzazione, l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della strada e dal Regolamento Comunale, 
l’obbligo del ripristino dei luoghi e la sospensione del rilascio di autorizzazioni per il titolare della stessa. 
 
 
         Il Titolare della P.O. 
            (Arch. C. Vinci)                    Il Direttore 
                  (Avv. S. Sorbino) 
 


