COMUNE DI MELANO
Compilare la parte A e consegnare all’Ufficio Tecnico di Melano almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori,
allegando 3 copie dell’estratto mappa con evidenziato il punto di intervento

A

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI SULLA STRADA CANTONALE E COMUNALE
RELATIVA ALLA SEGNALETICA DI CANTIERE, ALLE MODALITÀ RIPRISTINO E TASSE

Proprietario dell’opera, indirizzo esatto
Descrizione dell’opera
Ditta esecutrice
Comune di MELANO

Riferimento UTC

No. mappale strada cantonale

Località

No. mappale fondo beneficiante

Segnaletica richiesta per

veicoli

pedoni

restringime

semaforo

Durata cantiere dal:

al:

Prolungo fino al:

Con semaforo dal:

al:

Prolungo fino al:

Responsabili:

Luogo e data

Della ditta:

Tel. uff.

Tel. priv.

Della DL:

Tel. uff.

Tel. priv.

Del semaforo:

Tel. uff.

Tel. priv.

sbarramento

Firma del proprietario:

Firma dell’impresa:

…………………………..

…………………………………….

Osservazioni dell’UTC:

B

AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE
Lasciare in bianco

Richiamati gli articoli 106 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr.). Gli articoli 80, 81, 82, 83
dell’ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr). L’articolo 3 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla
legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS). L’articolo 21a del relativo Regolamento (RLACS)
DECIDE
In applicazione dell’Art.101 cpv.2 OSStr. È ordinata la posa della segnaletica di cantiere in conformità alle Norme VSS
n.640.886
FIGURA VSS 640.886 numero
La presente autorizzazione è vincolata alle condizioni generali allegate.
Il piano allegato forma parte integrante della presente decisione:
Con modifiche

Senza modifiche

Condizioni particolari

Sono applicabili integralmente le condizioni dell’art. 107 OSStr. Qualora la durata dell’intervento superasse i 60 giorni
la segnaletica di prescrizione verrà pubblicata sul Foglio Ufficiale (art. 107 OSStr.)
Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni a decorrere:
dalla decisione

dalla pubblicazione per segnaletica str.

L’attuazione tempestiva e coordinata degli interventi potrà avvenire scaduti i termini di ricorso e cresciuta in giudicato
la presente decisione.
AUTORIZZAZIONE No.:……………………………Rilasciata dall’Ufficio tecnico comunale di MELANO

MODALITÀ DI RIPRISTINO
Lasciare in bianco – completato dall’UT

C
Lunghezza lavoro nel marciapiede ml

Nella carreggiata ml

Totale ml

Per accordi particolari vedi allegato
Pavimentazione
marciapiede

AC T 16N spessore 60 mm

-

Altro

Pavimentazione campo
stardale

AC T 22N spessore 70 mm

AC 8N spessore 30 mm

Altro

Nastro tipo Tok-Band

Altro

L’Autorità potrà procedere entro un mese prima della scadenza dei due anni di garanzia alla verifica dell’opera. Il
proprietario /committente, rispettivamente l’esecutore, è responsabile dei lavori per una durata di 5 anni a partire dalla
data del collaudo.
Osservazioni: Quando non vengono richieste dettagliate modalità di ripristino vale il principio che il manto d’asfato come
il sottofondo devono corrispondere alle caratteristiche originali e il rappezzo dovrà avere una larghezza minima di ml 1

Data collaudo
Esito

Rilasciata da
Timbro
Ripristino conforme

D

RICHIESTA TEMPORANEA DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Lasciare in bianco – completato dall’UT

Fatta espressa riserva per tutti i diritti di terzi: agli effetti della Legge 23.3.1983 sulle strade cantonali, della Legge sul demanio
pubblico del 18.3.1986 e il relativo regolamento del 30.8.94: Per il mancato rispetto delle vigenti normative il Comune si riserva il diritto
di intervento.

Tasse
Spese di indagine

Fr

Per uso demanio pubblico

Fr

Manodopera

Fr

Macchine e attrezzi

Fr

Totale

Fr

Condizioni generali:
a) Sono a carico dell’autorizzato tutti i danni inerenti all’occupazione che possono derivare alle cose pubbliche,
segnatamente alle opere stradali e pure quelli relativi alla responsabilità civile.
b) Se il beneficiario intendesse prolungare la durata dell’occupazione dovrà rinnovare la domanda, prima della
scadenza della presente autorizzazione, sotto pena di multa.
c) Il beneficiario alla scadenza dell’occupazione, dovrà rimettere in perfetto stato il sedime utilizzato.
d) Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla sua notificazione.

DECISIONE
Autorizzazione no
Data

Rilasciata da
Timbro

Autorizzazione prolungo

Rilasciata da
Timbro

L’attuazione tempestiva e coordinata degli interventi potrà avvenire scaduti i termini di ricorso e cresciuta in giudicato la presente
decisione.

