INFORMATIVA AI RICHIEDENTI DI NUOVI ALLACCIAMENTI AI SOTTOSERVIZI O A MODIFICA DEGLI
ESISTENTI CHE INTERESSINO IL SOTTOSUOLO PUBBLICO O COMUNQUE APERTO A PUBBLICO
PASSAGGIO DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA CONCOMITANZA

L'attuale regolamento per il sottosuolo, approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 11/06/2002,
attuativo del DPCM 3/3/1999, prevede, fra le altre cose, che non possano essere effettuati interventi nelle
aree pavimentate pubbliche od aperte al pubblico transito nei 6 anni successivi al rifacimento della
pavimentazione stessa, salvo casi di guasti. Inoltre, per razionalizzare gli interventi ed evitare o comunque
limitare disagi ai cittadini, gli interventi dovranno essere concomitanti e non frazionati nel tempo.
In base a quanto sopra, le richieste di nuovi allacciamenti o di modifica degli stessi che interessino con scavi
le aree di cui sopra, potranno essere eseguiti solo dopo la scadenza del 6° anno dal rifacimento, salvo casi in
cui:
 l'intervento sia effettuato in percorrenza ed al limite della carreggiata in strade lastricate;
 l'intervento interessi porzioni di marciapiede che possano essere totalmente rifatte a spese del richiedente
o dell'Ente;
 vi siano delle lesioni nella pavimentazione nelle zone d'intervento, prevedendo comunque un ampio
ripristino sempre a cura e spese del richiedente o dell'Ente, da concordare con gli uffici comunali
preposti.
Comunque sia anche gli interventi di cui sopra non potranno essere effettuati prima di sei mesi dal termine
dei lavori di rifacimento.
In merito alla concomitanza, il richiedente deve indicare nello spazio sottostante eventuali ulteriori allacci
che dovrà effettuare in zona, in quanto il Comune non concederà ulteriori richieste in merito. Gli interventi
concomitanti saranno effettuati in periodi contigui di tempo, se non fosse possibile effettuarli in
contemporanea in virtù delle attuali normative sulla sicurezza nei cantieri. Pertanto le tempistiche previste
per l'effettuazione delle opere potrà slittare in funzione dell'organizzazione globale del lavoro. Si invita
pertanto gli utenti a provvedere tempestivamente ad effettuare tutte le richieste di cui necessitano. Sarà
nostra cura contattare, anche tramite gli uffici preposti del Comune di Siena, gli altri Enti ai fini del
coordinamento.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il sottoscritto_________________________________________, in qualità di ________________________
ed in merito alla richiesta di __________________________________________, per l’immobile posto in
Via ____________________________________________ durante il sopralluogo sul posto con il personale
dell'Ente/ Società ________________________ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui sopra e
di accettarla, di accettare l'eventuale slittamento della tempistica di allaccio per le eventuali concomitanze
senza aver nulla da pretendere dagli Enti/ Società in tale senso, e che (barrare il caso che ricorre):
 non ha necessità di ulteriori allacciamenti ad altri sottoservizi;
 ha necessità dei seguenti ulteriori allacci:
1)
2)
3)
4)
 ha già preso visione e rilasciato dichiarazione in merito a ______________________ per l'allacciamento a
___________________________ e fornito a quest'ultimo Ente / Società le indicazioni di cui sopra.
Siena,

in Fede

