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L’anno duemilanove, il giorno di lunedì ventitre del mese di novembre, alle ore 16,25, nel 
Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa 
trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l’esame degli argomenti iscritti 
all’ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. 

 
Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI. 
 
Assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco 

POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. 

(O M I S S I S)  
 

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,15 – il Presidente dispone che si proceda al terzo 
appello. 

 
Eseguito l’appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 33 

Consiglieri: 

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani 
Roberto, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli 
Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone 
Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, Masini Paolo, Masino Giorgio Stefano, Mollicone 
Federico, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, 
Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Rossin Dario, Siclari Marco, Storace 
Francesco, Todini Ludovico Maria, Tredicine Giordano e Vannini Scatoli Alessandro. 

 
Assenti l’on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:  

Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, 
De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Mei 
Mario, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, 
Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rutelli Francesco, Santori 
Fabrizio, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Torre Antonino, Valeriani Massimiliano, 
Visconti Marco e Zambelli Gianfranco. 
 

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità 
della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Torre ha giustificato la propria 
assenza. 
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Partecipano alla seduta, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy 
Sanchez Madisson Bladimir, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio. 

 
Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell’art. 46 del Regolamento, gli Assessori Corsini 

Marco e Ghera Fabrizio. 

(O M I S S I S) 
 

A questo punto il PRESIDENTE nomina per l’espletamento delle funzioni di Consigliere 
Segretario il Consigliere Masini in sostituzione temporanea del Segretario assente Consigliere 
Zambelli. 

(O M I S S I S)  
 

A questo punto il PRESIDENTE nomina per l’espletamento delle funzioni di Consigliere 
Segretario il Consigliere Stampete in sostituzione del Consigliere Masini. 

 
Pone poi in votazione, con procedimento elettronico, la 103ª proposta nel sottoriportato 

testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale, dalle determinazioni formulate 
nella seduta del 28 ottobre 2009 in ordine ai pareri dei Municipi e dall’accoglimento degli 
emendamenti: 
 
 

103ª Proposta (Dec. G.C. del 6 luglio 2009 n. 53) 
 

Modifiche ed integrazioni al Regolamento Scavi del Comune di Roma 
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 20 ottobre 2005. 

 
Premesso che con deliberazione Consiglio Comunale n. 260 del 20 ottobre 2005 è 

stato approvato il nuovo Regolamento Scavi del Comune di Roma; 
Che con l’art. 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con 

modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, sono state introdotte nuove 
norme riguardanti gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione 
elettronica in fibra ottica; 

Che occorre pertanto apportare al Regolamento Scavi le modifiche necessarie per 
adeguarlo alla suddetta normativa; 

Che si ritiene inoltre opportuno apportare al suddetto Regolamento ulteriori 
aggiornamenti, modifiche ed integrazioni anche al fine di tener conto delle esperienze 
maturate nel frattempo sia dagli Uffici comunali interessati che dagli operatori del 
sottosuolo; 

Che detti aggiornamenti, modifiche ed integrazioni hanno interessato 
fondamentalmente i seguenti articoli ed allegati: 

− Art. 3 (Definizioni): le definizioni sono state integrate introducendo nuove tecniche 
di posa cavi a basso impatto ambientale, quali la perforazione orizzontale guidata e la 
minitrincea; 

− Art. 5 (Programmazione degli interventi): il canone annuo di manutenzione, dovuto 
dalle società di pp.ss. per la posa di cavi in infrastrutture sotterranee comunali, è stato 
sostituito dall’obbligo, per le società, di provvedere direttamente, su richiesta del 
Comune di Roma, alla manutenzione delle stesse; 

− Art. 6 (Richiesta e rilascio dell’autorizzazione e della concessione temporanea e 
permanente): è stato eliminato l’obbligo, da parte delle società di pp.ss., di scegliere i 
propri Direttori dei Lavori nell’ambito di apposito Albo Comunale. 
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Inoltre, nel caso di concessione del patrimonio stradale a terzi, non è più previsto che 
i ripristini stradali conseguenti ad eventuali scavi vengano effettuati a cura del 
Concessionario; 

− Art. 21, punto A – 3 (Distanze di rispetto dalle alberature): è stato eliminato il comma 
4, riguardante particolari distanze di rispetto per le condutture da adibire al trasporto 
di gas metano e sono state inserite ulteriori disposizioni, conformemente a quanto 
richiesto dal Servizio Giardini con nota prot. n. 34804 del 21 maggio 2009; 

− Art. 27 bis (Norme speciali per gli interventi di installazione e manutenzione di reti ed 
impianti in fibra ottica): articolo di nuova istituzione, resosi necessario per adeguare il 
Regolamento Scavi Stradali all’art. 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133; 

− Tabella A (Art. 5 del Regolamento): in relazione alle modifiche apportate all’art. 5, 
sono state stralciate dalla Tabella A le somme dovute dalle società a titolo di canone 
di manutenzione delle infrastrutture interrate comunali. 
Inoltre, per quanto concerne le restanti somme, è stato previsto che il loro 
aggiornamento in base all’indice Istat – già semestrale – venga effettuato 
annualmente; 

Che quanto sopra esposto ha comportato la necessità di riscrivere integralmente il 
Regolamento Scavi del Comune di Roma; 

 
Che in data 1° luglio 2009 il Dirigente ad interim della V U.O. del Dipartimento 

XII, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L., si esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 
in oggetto. 

Il Dirigente           F.to: E. Eliseo”; 
 
Che in data 6 luglio 2009 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 

integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto. 

Il Ragioniere Generale        F.to: M. Salvi”; 
 
Che sul testo originario della proposta di deliberazione in oggetto è stata svolta, da 

parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui 
all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. e i.; 
Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i.; 
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m. e i. (Nuovo Codice della Strada); 
Visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m. e i. (Regolamento di esecuzione 

e di attuazione del N.C.d.S.); 
Visto il D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993; 
Visto il D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997; 
Vista la Direttiva del 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento delle Aree Urbane; 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) e s.m. e i.; 
Vista la legge n. 166 del 1° agosto 2002; 
Visto il D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003; 
Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; 
Vista la legge n. 133 del 6 agosto 2008; 
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Atteso che la proposta, in data 6 luglio 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell’art. 6 
del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l’espressione del 
parere da parte del relativo Consiglio; 

Che dai Municipi IV, VI, VIII, XII e XIX non è pervenuto alcun parere;   
Che, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole i Consigli dei 

Municipi III, V, VII, XI, XIII, XVII, XVIII e XX; 
Che i Consigli dei Municipi I, II, IX, X, XV e XVI hanno espresso parere 

favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni: 
Municipio I: 

Osservazione n. 1 – Art. 5 – Programmazione degli interventi 
Aggiungere: 

– “Le date di intervento previste nei semestri di cui alla Conferenza di Servizi potranno 
essere modificate, per motivate e documentate esigenze, dalla U.O.T. Municipale; le 
nuove date saranno inserite nel S.I.S.”; 

Osservazione n. 2 –  

 – “La posa dei nuovi cavi nelle gallerie esistenti sarà autorizzata solo a fronte di 
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale della società interessata, che attesti 
l’avvenuta bonifica delle reti di sottoservizi di proprietà; la preventiva autorizzazione di 
bonifica sarà concessa ad oneri zero.”; 

Osservazione n. 3 – Art. 6 – Richiesta e rilascio dell’autorizzazione e della concessione 
temporanea e permanente 

Aggiungere al comma 6, “Le date di lavorazione dovranno sempre essere concordate con 
la U.O.T. e verificate con la U.I.T.S. per esigenze legate alla circolazione locale che, 
come è noto, è sottoposta a continue modifiche della viabilità causa eventi, 
manifestazioni, eccetera e comunque almeno 30 g.n.c. prima dell’inizio lavori anche per il 
rilascio di richieste relative ad utenze inferiori a m. 40.00 (art. 14).”; 

Osservazione n. 4 –  

Al comma 9, dopo le parole “Trascorsi 30 g.n.c. dalla data di protocollo... la domanda si 
intenderà accolta” si propone di introdurre: “ma dovranno comunque essere concordate le 
modalità di rilascio.”; 

Osservazione n. 5 – Sostituire il comma 11, come segue: 

 “In caso di richieste di interventi su strade appartenenti alla Grande Viabilità le Società 
invieranno preventivamente al Dipartimento LL.PP. la domanda di apertura scavi per il 
parere di competenza. Il Dipartimento LL.PP. dovrà trasmettere il parere, anche per via 
informatica, entro 15 g.n.c. dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il parere si 
intenderà favorevole. I Municipi, effettuata l’istruttoria preliminare e verificata la 
sussistenza dei presupposti per il rilascio, concederanno l’autorizzazione solo dopo 
l’acquisizione del parere del Dipartimento LL.PP. o trascorsi 15 gg. di cui sopra con 
procedura di silenzio assenso.”; 

Osservazione n. 6 –  
introdurre un nuovo comma all’art. 6, relativo alla “Compensazione”: 

“Ove le richieste di scavo interessino strade per le quali il Municipio abbia programmato 
una nuova pavimentazione a gravare sul proprio bilancio, le autorizzazioni saranno 
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rilasciate previa richiesta al Municipio (e al Dipartimento LL.PP. per le strade della 
Grande Viabilità), concordando prima dell’inizio dei lavori un ripristino provvisorio a 
oneri zero per la pavimentazione oggetto dello scavo, mentre il ripristino superficiale 
definitivo spettante alla società sarà eseguito, a compensazione, in strade limitrofe 
indicate dalla U.O.T. Municipale”; 

Osservazione n. 7 – Art. 8 – Tempi per l’esecuzione dei lavori e proroghe 
Sostituire il comma 8 “proroghe con varianti”: “Qualora la richiesta di proroga sia 
determinata da variante sostanziale dovuta a modificazioni di percorso per presenza cavi 
non determinabili preventivamente o indagini con eventuali allargamenti disposti dalla 
Soprintendenza Archeologica, sarà possibile procedere al contestuale rinnovo della 
autorizzazione e della concessione di O.S.P. previa accettazione della variante stessa da 
parte della U.O.T. o del Dipartimento LL.PP. in caso di strade appartenenti alla Grande 
Viabilità, con sospensione dei lavori per il solo periodo necessario all’approvazione, per i 
tratti già ripristinati sarà previsto un pagamento ridotto.”; 

Osservazione n. 8 – Art. 9 – Revoche – Sospensioni – Varianti 

Allo scopo di evitare l’occupazione del suolo per tempi troppo prolungati alla voce 
varianti si propone di sostituire il comma 5 come segue: 

“in caso di varianti in corso d’opera, debitamente motivate o, comunque, nel caso in cui 
nel corso dei lavori necessitino modifiche sostanziali rispetto a quanto autorizzato, le 
Società dovranno presentare, tempestivamente o, comunque almeno 3 gg. lavorativi prima 
della data di fine lavori, una relazione tecnica asseverata della D.L. sui motivi per i quali 
sia necessario il ricorso alla variante, corredata da nuova documentazione grafica da 
allegare alla licenza originaria. La U.O.T. valuterà la documentazione presentata e 
trasmetterà via telefax le eventuali condizioni anche alla U.I.T.S. Municipale per le 
necessarie verifiche sulla viabilità, senza sospendere i lavori. In caso di parere negativo i 
lavori verranno interrotti e, ripristinato provvisoriamente il manto stradale, il richiedente 
dovrà presentare nuova richiesta di autorizzazione corredata di nuovo progetto esecutivo. 
Qualora la variante al progetto comporti una maggiore occupazione di area, il 
pagamento integrativo avverrà a consuntivo, in occasione della riconsegna formale 
dell’area.”; 

Osservazione n. 9 –  

All’ultimo comma introdurre: “I Municipi potranno sospendere le autorizzazioni nel 
periodo natalizio e pasquale e, per le autorizzazioni localizzate in luoghi particolarmente 
significativi per viabilità e frequentazione, dovranno trasmettere la richiesta al Gabinetto 
del Sindaco per il N.O. di competenza.”; 

Osservazione n. 10 – Art. 10 – Autorizzazioni in deroga 
Inserire dopo il comma 3 un nuovo comma come segue: “Nel caso di completo o 
superficiale rifacimento della pavimentazione di una strada già esistente da parte di Uffici 
Comunali, le Società dovranno provvedere alla bonifica del sottosuolo, previa 
comunicazione di inizio lavori da parte degli Uffici esecutori compreso il Dipartimento 
LL.PP. con almeno 30 g.n.c. di preavviso – per evitare successive manomissioni dovute a 
guasti.”; 
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Osservazione n. 11 – Art. 15 – Interventi urgenti 

dopo il comma 1, inserire un nuovo comma: 
“La comunicazione via telefax di inizio dei lavori dovrà essere inviata su uno stampato 
standard uguale per tutte le società di PP.SS. (allegato sub 13 modello F1), che dovrà 
specificare: 

− società di pp.ss. richiedente; 
− localizzazione con numeri civici o incroci o qualsiasi indicazione atta 

all’individuazione; 
− motivo dell’intervento; 
− data inizio lavori; 
− data fine lavori presunta (di norma g.n.c. 10); 
− nominativo Direttore Lavori; 
− impresa esecutrice dell’intervento; 
il fax di fine lavori dovrà essere inviato su uno stampato standard uguale per tutte le 
società di PP.SS., dovrà contenere le stesse informazioni del fax di inizio eventualmente 
modificate in alcune parti (allegato sub 14 modello F2) che dovrà specificare le medesime 
indicazioni fornite all’inizio lavori.”; 

Osservazione n. 12/a – Art. 21 – Esecuzione dei lavori 
Alla lettera A-1 introdurre il seguente nuovo comma: “In particolare, gli elementi lapidei 
rimossi, se di quantità consistente e per periodi prolungati, dovranno essere trasportati in 
luogo idoneo (magazzino, deposito) sotto la responsabilità e custodia della Società, al fine 
di evitare furti e inopportuno utilizzo.”; 

Osservazione 12/b – Art. 21 

Lettera A-3 – Distanze di rispetto dalle alberature – modificare come segue: 
“Il ripristino della pavimentazione stradale o del marciapiede intorno alle essenze, al fine 
di consentire gli scambi gassosi e le operazioni manutentive e conservative, dovrà 
garantire una superficie libera (priva di asfalto o di altra pavimentazione impermeabile) di 
almeno: 
− per alberi di classe A mt. 1,20x1,20; 

− per alberi di classe B e C mt. 2,40x2,40; 

(Tra i disagi che più frequentemente si rilevano a carico delle alberature stradali o di 
quelle poste nei parcheggi pavimentati un posto di prim’ordine viene occupato dai danni 
prodotti dall’errata localizzazione dell’albero in prossimità dei cordoli o di altri manufatti. 
Com’è noto l’esigua distanza d’impianto produce nel tempo il sollevamento e la 
sconnessione dei manufatti con conseguenti lavori di ripristino che vengono eseguiti a 
danno degli apparati radicali. Il dimensionamento dei quadrelli che ospitano le alberature 
stradali assume pertanto una vitale importanza per la salute degli apparati radicali. In 
mancanza di una sperimentazione diffusa sul territorio nazionale si possono solo 
raccogliere alcune prime indicazioni che pervengono dai lavori e dai regolamenti adottati 
da alcune amministrazioni precisando che i dimensionamenti proposti in ogni caso 
risultano al di sotto di quelli adottati nelle nazioni europee dove il problema è stato 
dibattuto e studiato a fondo).”; 
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Osservazione 12/c – Art. 21 

Lettera A-3 – Distanze di rispetto dalle alberature – integrare come segue: 
Obblighi e divieti nelle aree di cantiere 

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad 
evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere 
in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. 

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti alle alberature o sulle piante stesse:  

a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad 
esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o 
bidoni di prodotti chimici; 

b) la combustione di sostanze di qualsiasi natura; 

c) l’impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura; 
d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi al fine 

di tutelare l’integrità degli apparati radicali; 
e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della 

pianta;  
f) l’affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di 

cartelli, manifesti e simili; 
g) il riporto ovvero l’asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona 

basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l’interramento di inerti o di 
materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario; 

h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona 
basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali. 

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista. 

Deposito di materiali 

E’ vietato utilizzare aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di 
materiale. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di 
terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato 
solo un parziale interramento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono 
vietati inoltre l’asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere. 

Transito di mezzi 

In corrispondenza dell’apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta 
eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell’apparato 
radicale stesso. Il costipamento e la vibratura (1) sono vietati nelle aree di pertinenza degli 
alberi. 

Compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti 
o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede. 

Protezione degli alberi 
Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del 
conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida 
recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all’apparato radicale. Ai 
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trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista. Nel caso risulti 
impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto 
fin dal colletto attraverso l’impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello 
spessore minimo di 2 cm., poste intorno al tronco a formare una gabbia sull’intera 
circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto 
(pneumatici o altro materiale). In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma 
dell’albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in 
elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. 

Acqua di falda 

In caso necessiti l’installazione di pompe aspiranti l’acqua di falda dovrà essere 
preventivamente valutata, con il Servizio per il verde pubblico, ogni possibile 
conseguenza alle alberature ed adottati i provvedimenti idonei alla conservazione delle 
piante ivi compresa l’irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del 
bilancio idrico del terreno. 

Durata degli scavi in prossimità degli alberi 

Gli scavi nella zona degli alberi non devono restare aperti più di una settimana. Se 
dovessero verificarsi interruzioni dei lavori gli scavi si devono riempire provvisoriamente 
o l’impresa deve coprire le radici con una stuoia. In ogni caso le radici vanno mantenute 
umide. Se sussiste pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici sono da 
coprire con materiale isolante. Il riempimento degli scavi deve essere eseguito al più 
presto. I lavori di livellamento nell’area radicale sono da eseguirsi a mano. Interventi 
agronomici specializzati quali potature di riequilibratura, concimazioni, ecc. potranno 
essere necessari per la salvaguardia delle alberature e l’incolumità pubblica e dovranno 
essere eseguiti da imprese specializzate; 

Osservazioni 13 – Art. 21 

Lettera D-1 – comma 2, sostituire con: 
“…… restituire definitivamente l’area all’uso pubblico entro i successivi 30 g.n.c., previo 
ripristino a regola d’arte dell’intera carreggiata o marciapiede interessata dallo scavo.”; 

Osservazioni n. 14 – 
dopo il comma 8, art. 21 aggiungere un nuovo comma: 
“In caso di ripristino non eseguito a regola d’arte la U.O.T. trasmetterà via telefax l’esito 
del sopralluogo e in caso di non ottemperanza a quanto richiesto i ripristini definitivi 
saranno a carico del titolare dell’autorizzazione deducendoli dal deposito di cui 
all’art. 14.”; 

Osservazione n. 15 –  

introdurre un ultimo comma all’art. 21: 

“La certificazione di regolare esecuzione non esime il titolare dell’autorizzazione dalle 
responsabilità conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento 
del cavo o al ripristino della pavimentazione fino al collaudo definitivo.”; 
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Osservazione n. 16 – 

Art. 22 – Riconsegna definitiva dell’area 
Al comma 3, considerata la carenza di personale del Municipio, attraverso il quale 
l’attuale Regolamento prevede che le comunicazioni di fine lavori e riconsegna area siano 
inviate al XII Dipartimento, introdurre: “In caso di strade appartenenti alla Grande 
Viabilità, la comunicazione di fine lavori e di riconsegna area dovranno essere inviate 
dalle Società anche direttamente al Dipartimento LL.PP.”; 

Art. 26 – Sanzioni 
si propone di modificare l’allegato “D” all’art. 4 come segue: 

“art. 4- minima: 150; massima 1.000; ridotta: 500, per ciascuna infrazione, al quale 
importo si aggiungeranno Euro 100 per ogni metro lineare oltre i 5.”; 

“nuovo articolo “ripristini non effettuati a regola d’arte”: Euro 50,00 per ogni metro 
lineare.”; 

All’ultima riga “Violazioni a tutti gli articoli del R.S., si propone “sanzione di 
Euro 500,00.”; 

Art. 27 bis – Norme speciali per gli interventi di installazione e manutenzione di reti ed 
impianti a fibra ottica – Lettera A: 

Osservazione n. 17 – 
Le richieste, per quanto riguarda il territorio di pertinenza del Municipio “Centro 
Storico”, dovranno essere corredate del nulla osta della Soprintendenza Archeologica, 
considerata l’alta concentrazione di reperti archeologici anche a limitata profondità 
cm. 30/60); 

Osservazione n. 18 –  

Gli elaborati grafici a corredo della DIA (riferiti ai lavori da eseguirsi negli immobili) 
dovranno essere integrati da planimetrie relative alle pertinenze stradali interessate 
dall’intervento, corredate da tutte le annotazioni specifiche necessarie (lunghezza e 
larghezza della strada e dello scavo, tipo della pavimentazione, sensi di marcia, parcheggi 
a pagamento, ecc.); 

Osservazione n. 19 – 

“l’interessato è comunque tenuto a comunicare al Municipio.... sostituire “5 con 
10 giorni”; 

Osservazione n. 20 –  
abrogare “entro 30 giorni”e sostituire con”il giorno successivo alla fine dei lavori”; 

Osservazione n. 21 –  
sostituire nel comma “nel caso di comprovato mancato ripristino” la parola “60” con la 
parola “15”; 
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Osservazione n. 22 –  

ALLEGATO B – (Distanza minima dalle alberature) 
La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere 
inferiore: 
classe A mt. 1,5 

classe B e mt. 3 
classe C mt. 4 

la distanza di scavo per le alberature di qualsiasi genere e specie e di diametro tronco 
compreso fra 0,70-1,50 m. deve essere almeno 5 mt. 
(classe D invariato) 
Il Servizio Giardini potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di 
alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico; 

Osservazione n. 23 –  

Che in ogni caso venga previsto ed approvato un metodo di valutazione dei danni al 
patrimonio arboreo. In Italia si è riscontrato che in larga misura il metodo più usato è 
quello parametrico (sul tipo di quello adottato dalla città di Torino). 
- che il Servizio Giardini organizzi un’unità o un Ufficio di vigilanza in grado di 
verificare sul territorio l’applicazione delle norme e di sanzionare i trasgressori; 
 
Municipio II: 
Art. 5 - Valutare la possibilità che i recuperi di canone dovuti da Acea Distribuzione per 

un  importo di Euro 4676,76 alla P.A. non vengano presi in considerazione in 
quanto il costo del recupero della somma risulterebbe troppo onerosa per la P.A., 
visto che il nuovo Regolamento ne abolisce il canone e la somma potrebbe essere 
tramutata in opere di manutenzione; 

Art. 6 -comma 11 
 Ai fini dell’ottimizzazione dell’azione amministrativa in relazione alle risorse 

umane e materiali a disposizione dei Municipi si chiede di legittimare a livello 
regolamentare la procedura di cui alla direttiva dell’Assessore ai Lavori Pubblici e 
Manutenzione Urbana prot. n. QN 64595 del 29 novembre 2006 dove, il nulla osta 
all’esecuzione dei lavori sulle strade di “Grande Viabilità” deve essere richiesto 
preventivamente dalle Società o dai privati all’Unità Organizzativa dipartimentale 
competente. Analizzando la procedura indicata ne deriva un passaggio burocratico 
che rallenta i tempi di rilascio di autorizzazioni per la fornitura di servizi alla 
cittadinanza non essendo sempre individuabile la data di ricezione da parte del 
Dipartimento della richiesta oltre che, ai fini della indicazione delle prescrizioni di 
ripristino, non si evince la necessità di una istruttoria preliminare da parte del 
Municipio; 

Art. 6 - comma 15 
 Per facilitare la ricerca degli atti da parte degli utilizzatori del Regolamento, si 

suggerisce di citare anziché la deliberazione Consiglio Comunale, n. 339 del 
21 dicembre 1998, la più aggiornata deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 
del 30 maggio 2005.  

 Stesso comma, per maggiore chiarezza aggiungere dopo “agli oneri di cui 
all’art. 7”: del presente Regolamento; 
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Art. 6 -commi 16 e 17 
 I presenti commi risultano in contrasto con le norme speciali per Società di PP.SS. 

che prevedono i pagamenti anticipati. Si ritiene perfezionabile inserendo: nel caso 
in cui non si avvalessero delle norme speciali di cui al successivo art. 14 – dopo le 
parole del comma 16 “al pagamento di competenza”; 

Art. 7 - punto B) comma 1 
 A causa delle risorse sempre più esigue attribuite per le manutenzioni stradali, si 

propone di introdurre, anche per i privati, l’esecuzione diretta dei ripristini, e 
generalizzare, tenendo anche conto della Grande Viabilità, chi da le indicazioni. 

 In tal caso il 1 comma citerebbe: “I lavori di apertura, riempimento di scavo e 
ripristino della pavimentazione saranno eseguiti a cura e spese dei privati, secondo 
le modalità e tecniche indicate dagli Uffici Comunali e riportate sull’atto 
autorizzativo.”; 

Art. 7 - punto B) comma 2 
 Comma da eliminare o sostituire con la possibilità di esecuzione del ripristino da 

parte, della Impresa di manutenzione stradale competente a seguito 
dell’accoglimento di eventuale richiesta; 

Art. 7 - punto B) comma 3 
 Il punto 3) da eliminare o sostituire come sopra; 

Art. 7 - punto B) comma 3 punto 4) 
 Per semplificare l’attività amministrativa si propone di unificare i depositi 

cauzionali; 
Art. 7 - punto B) comma 4 
 Sostituire il comma con il seguente: “Il deposito sarà svincolato dopo 

l’accertamento della regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori, da 
eseguirsi decorsi 30 giorni dalla ultimazione degli stessi; il certificato di regolare 
esecuzione farà parte integrante della documentazione da allegare al modello di 
riconsegna dell’area.”; 

Art. 7 -punto C) comma 1 
 Come art. 6 comma 15; 
Art. 8 - comma 7 
 Atteso che risulta improbabile che una proroga non venga rilasciata, per garantire 

la tempestività della comunicazione ed inutili passaggi burocratici, si ritiene che la 
comunicazione di richiesta di proroga per strade appartenenti alla Grande Viabilità 
venga trasmessa anche al Dipartimento XII da parte del richiedente; 

Art. 9 - comma 4 
 Come art. 6 comma 15; 

Art. 9 -comma 5 
 Al fine di evitare il prorogarsi dei tempi di sospensione e quindi della presenza dei 

cantieri sul territorio, si propone di modificare il comma 5 nel seguente modo (in 
corsivo le variazioni): 

 “Nel caso di varianti in corso d’opera, o comunque nel caso in cui nel corso dei 
lavori si verifica che l’opera autorizzata necessiti di modifiche sostanziali per 
essere realizzata, per effetto di interferenze non previste lungo il tracciato, 
ritrovamenti archeologici, ecc., i lavori dovranno essere sospesi, messo in 
sicurezza il cantiere e il nuovo tracciato dovrà essere concordato con la U.O.T. del 
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Municipio e, ove necessario, con le Soprintendenze di Stato e Comunale, nonché 
con il Dipartimento Ambiente – Servizio Giardini.”; 

Art. 9 - comma 6 
 sostituire il comma con il seguente: 
 “Al fine di riprendere i lavori il richiedente dovrà produrre: opportuna relazione 

tecnica del Direttore Lavori sulle motivazioni del ricorso alla variante, gli 
elaborati grafici indicanti i nuovi tracciati e la documentazione fotografica delle 
interferenze e/o dei reperti archeologici rinvenuti e, qualora non ricorresse alle 
norme di cui al successivo art. 14, dichiarare esplicitamente l’accettazione del 
calcolo contabile che verrà effettuato dalla U.O.T.”; 

Art. 9 - comma 7 
 sostituire il comma con il seguente: 
 “In fase consuntiva, all’atto della riconsegna dell’area, l’U.O.T. procederà 

all’inserimento della sospensione accordata ed effettuerà il calcolo contabile a 
saldo”; 

Art. 9 - comma 8 
 Le variazioni del presente comma (in corsivo) sono in coerenza con quanto 

indicato per le modifiche dell’art. 5 e dell’art. 8: 
 “Di tutti gli interventi succitati, qualora il tratto interessato ricada in una strada 

appartenente alla Grande Viabilità, sarà cura del richiedente dare tempestiva  
comunicazione al Dipartimento LL.PP. della sospensione dei lavori comunicando 
altresì la data di ripresa dei lavori.”; 

Art. 9 - comma 9 
 Come comma precedente: 
 Deroghe a tutte o a parte di dette disposizioni saranno ammesse unicamente in 

caso di varianti non sostanziali del progetto originario, che saranno valutate caso 
per caso da parte della competente U.O.T. e comunicate, a cura del richiedente, al 
Dipartimento LL.PP. qualora l’intervento venga effettuato su strade appartenenti 
alla Grande Viabilità”; 

Art.10 -comma 5 
 Sostituire la parola “urgenza” con la parola “necessità” in quanto l’urgenza è 

disciplinata dall’art. 15 e bib è soggetta a deroga; 
Art.21 -lettera A, punto 3 – comma 3 
 Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, ed affinché siano definite chiaramente le 

responsabilità, è necessario che il Servizio Giardini provveda a comunica ai 
Municipi, al Dipartimento eventuali variazioni delle distanze di rispetto nel 
momento in cui vengono istituite. 

 Pertanto si propone di inserire prima del punto che dovranno essere comunicate ai 
Municipi e al Dipartimento nel momento in cui vengono istituite. Sarà cura del 
Dipartimento trasmettere la comunicazione a tutte le Società di PP.SS. al fine della 
corretta presentazione delle richieste; 

Art.21 -lettera A, punto 3 – comma 11 
 Valgono le stesse osservazioni formulate per il comma 3 per cui è fondamentale 

inserire la comunicazione agli Uffici Comunali; 
Art 21 -lettera A, punto 3 – comma 12 
 Per chiarezza si suggerisce di precisare che la responsabilità per scavi eseguiti in 
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maniera irregolare non è attribuibile ad interventi per riparazione guasti, i quali, se 
eseguiti in prossimità di alberature, dovranno, se possibile, essere condotti sotto la 
sorveglianza di personale del servizio giardini; 

Art.21 -lettera C, punto 1 – penultimo e ultimo comma 
 Risulta opportuno omogeneizzare la norma atteso che anche negli scavi privati il 

Direttore Lavori deve produrre opportuna dichiarazione; 
Art.21 -lettera C, punto 2 – punto 1 – comma 3 
 Eliminare la parola “esclusivamente” e “scritta”; 
Art.21 -lettera C, punto 2 – punto 1 – comma 4 
 Si segnala che la direttiva citata non riferisce circa i ripristini ma esclusivamente 

delle procedure. La direttiva da citare dovrebbe risultare la prot. n. QN 64595 del 
29 novembre 2006; 

Art.22 -comma 3 
 eliminare da “ed all’Impresa cui è affidata la manutenzione del tratto stradale 

interessato” in considerazione delle possibili Circolari citate nelle Direttive; 

Art.22 -comma 4 
 Dopo “l’ultimazione dei lavori” inserire l’avverbio “non”; 

Art.26 bis 
 Nella prima frase dopo la parola “autorizzazione” inserire la parola “DIA”; 

Art.27 bis -lettera C) comma 2 
 Vedi art. 6 comma 15; 

Art.27 bis -lettera C) comma 3 
 Nel presente Regolamento, gli oneri Cosap sono esclusivamente per l’occupazione 

temporanea e si ritiene che modifiche alla permanente debbono essere individuate 
con modifiche alla deliberazione di pertinenza (Consiglio Comunale n. 119/2005); 

Art.27 bis -lettera C) comma 4 
 Si ritiene che il Cosap temporaneo deve essere dovuto per lo scavo effettivamente 

realizzato (misure buche) espresso in metri lineari oltre all’area di cantiere per 
attività strumentali di superficie effettivamente occupata, come previsto nel 
comma successivo; 

Art.27 bis -lettera C), comma 6 
 Norma che risulta in contrasto con l’art. 18 punto 8 della deliberazione Consiglio 

Comunale n. 119/2005; 

Art. 27 bis – in generale 
 La tecnica della minitrincea, deve essere eseguita con le stesse prescrizioni dello 

scavo per la salvaguardia e rispetto di tutte le alberature. 
 Per le manutenzioni ad intervelli più o meno regolari, dovranno essere previsti 

pozzetti. Occorre valutare l’opportunità di disciplinare la messa in opera di 
chiusini ai fini della sicurezza veicolare e pedonale. 

 Inserire nei pareri preventivi di scavo la presenza di Soprintendenza Archeologica 
o altri Enti interessati, fatta salva la composizione del Comitato per l’inserimento 
dei suddetti Rappresentanti. 

 Si ritiene che essendo la DIA disciplinata da altra normativa di carattere superiore, 
occorre verificare la legittimità di eventuali disposizioni in contrasto; 
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Municipio IX: 

1) aggiungere il punto 3. del testo deliberato: “prevedere l’istituzione di una task force, 
assegnando ai Municipi personale tecnico, con il compito di seguire specificamente i 
procedimenti e le problematiche inerenti scavi di pubblici servizi, in considerazione 
della rilevanza che tale tema assume nel contesto della mobilità cittadina al fine di 
offrire minori disagi ed un miglior servizio ai cittadini”; 

2) Art. 27 bis:  

a) al punto A, comma 3 dopo la parola “almeno”, sostituire “cinque giorni” con 
“20 giorni”;  

b) al punto B, comma 2 dopo la parola “apposito comitato” aggiungere “anche con i 
rappresentanti dei Municipi”; 

Municipio X: 
Si avvertono forti perplessità sulla modifica dell’iter procedurale relativo gli scavi per la 
posa della fibra ottica nelle strade private. Infatti il passaggio dalla semplice richiesta di 
occupazione di suolo pubblico ad una DIA come previsto dal nuovo Regolamento, 
potrebbe provocare delle criticità, oltre che sull’allungamento dei tempi di esecuzione, dei 
lavori, anche e prioritariamente sull’acquisizione dell’autorizzazione dei proprietari 
frontisti; 

Municipio XV: 

ARTICOLO 3 (Definizioni) – Tecnologie trenchless  
dopo il punto b) aggiungere: 

punto c) – Riutilizzo condotte ad uso condotto: 
Inserimento di cavi all’interno di condotte dismesse. Modalità da perseguire in caso di 
presenza nel sottosuolo di porzioni di reti di distribuzione gas, non più in esercizio, in tutti 
i casi ove sussistono i requisiti necessari (es: diametro nominale adeguato, assenza di altri 
cavi all’interno che produrrebbero interferenza) al fine di limitare la posa con scavo a 
cielo aperto alla sola realizzazione di pozzetti. 

ARTICOLO 4 (Disposizioni generali) 
Secondo capoverso “L’ubicazione delle canalizzazioni nel sottosuolo...” aggiungere “... in 
condotte dismesse”. 
Terzo capoverso sostituire “La scelta tra le possibili soluzioni viene concordata tra il 
Comune e le Società ...” con “La scelta tra le possibili soluzioni viene concordata tra 
Municipi, il Comune e le Società, in sede di programmazione semestrale, in relazione alle 
aree interessate, alle dimensioni ed alle potenzialità degli impianti ed al numero dei 
servizi offerti dando priorità alle tecnologie di posa ed alle soluzioni di ubicazione che 
comportano il minor impatto ambientale e sul territorio. In caso di interventi riconducibili 
ad una programmazione pluriennale e con un impatto significativo sul territorio (superiore 
ai 30 gg. e/o al km.), il percorso e le soluzioni di ubicazione saranno preventivamente 
analizzati tra Società e Municipi competenti per territorio con almeno una semestralità di 
anticipo rispetto all’avvio dell’intervento”. 
ARTICOLO 5 (Programmazione degli Interventi) 

Secondo capoverso dopo “In tali programmi dovranno essere chiaramente evidenziati gli 
interventi che riguardano il Municipio” aggiungere “In caso di interventi riconducibili ad 
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una programmazione pluriennale e/o con un impatto significativo sul territorio (superiore 
ai 30 gg. e/o al km.), il percorso e le soluzioni di ubicazione saranno preventivamente 
analizzati tra Società e Municipi competenti per territorio con almeno una semestralità di 
anticipo rispetto all’avvio dell’intervento e comunque preventivamente rispetto alla 
presentazione nella sede di programmazione semestrale. Le Società invieranno al 
Municipio competente una copia del progetto d’insieme corredato dall’elenco delle vie 
interessate con l’evidenza della tecnologia di posa e delle soluzioni d’ubicazione 
individuate nelle varie tratte, che verificherà il sussistere delle condizioni possibili di 
minor impatto ambientale e sul territorio e la coincidenza con le programmazioni di 
manutenzione stradale a cura dell’ente locale o conseguenti ad altri interventi di terzi”. 
Sesto capoverso dopo “Il Dipartimento LL.PP. .….. 15 novembre di ogni anno” 
aggiungere “Provvederà inoltre a fornire ai Municipi, per competenza territoriale, copia 
aggiornata del catasto reti, affinché questi possano verificare per tempo la presenza di 
condotte dismesse riutilizzabili per l’inserimento di cavi ove le Società facciano richiesta 
di intervento su una tratta compatibile. 
Non potranno essere autorizzati lavori non previsti nei citati programmi”. 
ARTICOLO 8 (Tempi di prosecuzione lavori e proroghe) 

Dopo il primo capoverso “le U.O.T. dei Municipi …” e prima del secondo “All’atto del 
rilascio …” aggiungere “In particolare potrà avvenire una modifica in tutti i casi in cui i 
Municipi ricercheranno la miglior soluzione per la realizzazione congiunta di interventi di 
manutenzione stradale e/o la realizzazione di interventi congiunti con terzi al fine di 
ridurre l’impatto ambientale e sul territorio e migliorare complessivamente lo stato dì 
manutenzione della rete stradale.”; 

Municipio XVI: 
Art. 5 penultimo capoverso dopo “in linea con quanto disposto dall’art. 40 comma 3 della 
legge 1 agosto 2002 n. 166 su richiesta” inserire al posto “del Comune di Roma” “del 
Municipio competente o del Dipartimento LL.PP. per quanto riguarda le strade 
appartenenti alla grande viabilità”. 
si osserva: 

Minitrincea: 
Ripristino: Devono essere meglio specificate le prescrizioni per i rifacimenti, onde 
garantire la sicurezza per la fruibilità da parte dei cittadini delle strade e dei marciapiedi 
interessati. 
Tipologia: Limitare l’uso di questa tecnica ad alcune tipologie di intervento coerenti con 
altre normative per quanto riguarda la sicurezza soprattutto in relazione alla profondità 
dello scavo; 
 Che la Giunta Comunale nella seduta del 28 ottobre 2009 in merito alle richieste dei 
Municipi ha rappresentato quanto segue: 
Municipio I: 

Osservazione n. 1 
la richiesta viene parzialmente accolta; inserire, dopo il settimo comma dell’art. 5, il 
seguente: “Le date di intervento previste nei semestri di cui alla Conferenza di Servizi 
potranno essere modificate, per motivate e documentate esigenze, dalla U.O.T. 
Municipale”; 
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Osservazione n. 2 

la richiesta non viene accolta in quanto la questione è disciplinata dall’art. 6 del 
Regolamento; 

Osservazione n. 3 
la richiesta non viene accolta in quanto non compatibile con i tempi fissati dal 
Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni (Art. 6 e, per allacci d’utenza che non 
comportano scavi superiori a 40 metri, Art. 14); 

Osservazione n. 4 
la richiesta viene accolta; 

Osservazione n. 5 
la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene necessaria un’istruttoria preliminare 
delle domande di autorizzazione da parte del Municipio; la possibilità di concordare, nel 
futuro, diverse procedure è comunque contemplata dal successivo comma 12; 

Osservazione n. 6 
la richiesta non viene accolta in quanto, in assenza di tempi certi per il ripristino 
definitivo del tratto interessato, non possono essere garantite le necessarie condizioni di 
sicurezza per il traffico veicolare e pedonale; 

Osservazione n. 7 
la richiesta non viene accolta in quanto la procedura riguardante le varianti in corso 
d’opera è disciplinata dall’art. 9 del Regolamento; 

Osservazione n. 8 

la richiesta non viene accolta in quanto la formulazione originale dell’art. 9 – comma 5 e 
successivi appare formalmente più corretta, anche in relazione al mantenimento delle 
condizioni di sicurezza nelle more del rilascio della nuova autorizzazione; 

Osservazione n. 9 

la richiesta non viene accolta in quanto – fermo restando il potere del Sindaco di limitare, 
con apposite Ordinanze, le attività sul territorio – non si ritiene opportuno, nel caso 
specifico, subordinare l’eventuale autorizzazione ad apposito N.O. del Gabinetto del 
Sindaco; 

Osservazione n. 10 
la richiesta non viene accolta in quanto non pertinente all’oggetto dell’art. 10 
(Autorizzazioni in deroga). Inoltre non si ritiene praticabile l’ipotesi di imporre – di fatto 
– alle società di pp.ss. il rinnovo dei propri impianti in occasione di lavori stradali da 
parte del Comune; 

Osservazione n. 11 

la richiesta viene parzialmente accolta; aggiungere nell’art. 15 – comma secondo, dopo la 
parola “comunicazione”, la seguente frase: “– nella quale dovranno essere specificati la 
società di pp.ss. interessata, l’impresa esecutrice dei lavori, il nominativo del Direttore dei 
Lavori, il motivo dell’intervento, le date di inizio e di presunta fine dello stesso, nonché la 



 17 

sua precisa localizzazione mediante numeri civici, incroci stradali o qualsiasi altra 
indicazione che ne consenta l’individuazione –”; 

Osservazione n. 12/a  

la richiesta viene accolta; 

Osservazione n. 12/b 

la richiesta non viene accolta in quanto il testo dell’art. 21 – punto A – 3 (Distanze di 
rispetto dalle alberature) è stato concordato con il competente Servizio Giardini; 

Osservazione n. 12/c 
la richiesta non viene accolta in quanto il testo dell’art. 21 – punto A – 3 (Distanze di 
rispetto dalle alberature) è stato concordato con il competente Servizio Giardini; 

Osservazione n. 13 

la richiesta non viene accolta in quanto i previsti 60 giorni appaiono più aderenti alle 
situazioni riscontrate nella realtà; 

Osservazione n. 14 
la richiesta non viene accolta in quanto la procedura per l’esecuzione di ripristini in danno 
è già fissata nello stesso art. 21 – D1 del Regolamento; 

Osservazione n. 15 

la richiesta non viene accolta in quanto i vizi occulti sono contestabili anche 
successivamente al collaudo definitivo; 

Osservazione n. 16 
Art. 22 – comma 3 – la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene opportuno che le 
comunicazioni di fine lavori e di riconsegna delle aree vengano inviate – a cura del 
Municipio competente – anche alle Imprese cui è affidata la manutenzione del tratto 
stradale interessato; 
Art. 26 – la richiesta non viene accolta in quanto l’importo massimo delle sanzioni 
amministrative è fissato dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e 
s.m. e i., e per le stesse deve essere prevista una misura massima ed una misura minima 
(legge 24 novembre 1981, n. 689); 

Osservazione n. 17 

la richiesta viene parzialmente accolta; integrare come segue il secondo comma 
dell’art. 27 bis: “La denuncia, sottoscritta dal Progettista e dal Direttore dei Lavori 
designati dalla società interessata e corredata degli elaborati previsti dalla legge, dovrà 
essere presentata al competente Municipio e, in caso di strade appartenenti alla Grande 
Viabilità, anche al Dipartimento LL.PP., almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio 
dei lavori. In particolare, per gli interventi che interessano la Città Storica, alla denuncia 
dovranno essere allegati i pareri previsti dall’art. 4-bis del Regolamento Cosap approvato 
con deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005.”; 
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Osservazione n. 18 

la richiesta non viene accolta in quanto è comunque facoltà del Municipio richiedere che 
la “dettagliata relazione” e gli “elaborati progettuali” che debbono accompagnare la DIA 
ai sensi dell’art. 2 – comma 4 della legge n. 133/2008 siano redatti nella maniera più 
opportuna ai fini di una loro corretta e completa valutazione; 

Osservazione n. 19  
la richiesta viene accolta; 

Osservazione n. 20 
la richiesta non viene accolta in quanto per la redazione del certificato di regolare 
esecuzione dei lavori si ritiene congruo il termine di 30 giorni; 

Osservazione n. 21 

la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene congruo il termine di 60 giorni; 

Osservazione n. 22 

la richiesta non viene accolta in quanto l’“Allegato B” al Regolamento è stato a suo 
tempo concordato con il competente Servizio Giardini; 

Osservazione n. 23 
la richiesta non viene accolta in quanto non del tutto pertinente con contenuti del presente 
Regolamento; 

Municipio II: 

Art. 5 - l’osservazione non viene accolta in quanto formulata in modo non chiaro e 
comunque relativa ad un caso specifico; 

Art. 6 - comma 11 l’osservazione non  viene accolta in quanto si ritiene necessaria 
un’istruttoria preliminare delle domande di autorizzazione da parte del Municipio; 
la possibilità di concordare, nel futuro, diverse procedure è comunque contemplata 
dal successivo comma 12; 

Art. 6 - comma 15 – la richiesta viene accolta; 
Art. 6 - comma 16 e 17 – la richiesta viene accolta; 

Art. 7 - punto B) comma 1 – l’osservazione non viene accolta in quanto si ritiene che 
l’esecuzione anche dei ripristini da parte dei privati non fornisca sufficienti 
garanzie di corretta esecuzione dei lavori; 

Art. 7 -  punto B) comma 2 – la richiesta non viene accolta; 

Art. 7 -  punto B) comma 3 – la richiesta non viene accolta; 
Art. 7 - punto B) comma 3 punto 4) – l’osservazione non viene accolta, ritenendosi 

opportuno mantenere distinti, anche per motivi contabili, i due depositi cauzionali; 
Art. 7  - punto B) comma 4 – l’osservazione non viene accolta, in relazione a quanto fatto 

presente in merito all’osservazione riguardante l’Art. 7 – punto B) comma 1; 
Art. 7  - punto C) comma 1 – la richiesta viene accolta; 
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Art. 8 - comma 7 L’osservazione viene parzialmente accolta; formulare il suddetto 
comma 7 come segue: 

 “Le richieste di proroga per l’esecuzione di interventi che interessino strade 
appartenenti alla Grande Viabilità dovranno essere trasmesse, da parte dei 
richiedenti, anche al Dipartimento XII, al quale il Municipio comunicherà 
tempestivamente l’avvenuta concessione delle medesime”; 

Art. 9 - comma 4 la richiesta viene accolta; 

Art. 9 - comma 5 – la  richiesta non viene accolta in quanto la formulazione originale 
appare formalmente più corretta e maggiormente cautelativa per 
l’Amministrazione Comunale; 

Art. 9 - comma 6 - la richiesta non viene accolta in quanto la formulazione originale 
appare formalmente più corretta e maggiormente cautelativa per 
l’Amministrazione Comunale; 

Art. 9 - comma 7 – la richiesta non viene accolta in quanto la formulazione originale 
appare formalmente più corretta e maggiormente cautelativa per 
l’Amministrazione Comunale; 

Art. 9 - comma 8 – la richiesta non viene essere accolta in quanto si ritiene opportuno che 
tale comunicazione venga effettuata dalla U.O.T. Municipale; 

Art. 9 - comma 9 – la richiesta non viene accolta in quanto la formulazione originale 
appare formalmente più corretta e maggiormente cautelativa per 
l’Amministrazione Comunale; 

Art. 10 - comma 5 – la richiesta viene accolta; 
Art. 21 - lettera A punto 3 – comma 3 – la richiesta non viene accolta in quanto il citato 

comma 3 riguarda il caso di eventuali prescrizioni speciali imposte dal Servizio 
Giardini in situazioni particolari, cui le Società debbono attenersi ai sensi 
dell’art. 17 del presente Regolamento e costituenti, di norma, varianti in corso 
d’opera, disciplinate dall’art. 9 dello stesso. 

  In caso di istituzione di diverse distanze di rispetto, esse saranno oggetto di 
apposite modifiche del Regolamento Scavi; 

Art. 21 - lettera A punto 3 – comma 11 – la richiesta non viene accolta, per le stesse 
motivazioni di cui al punto precedente; 

 Art. 21 - lettera A punto 3 – comma 12 – l’osservazione sembrerebbe relativa al comma 
13 e non al comma 12 del succitato articolo, la medesima non viene accolta in 
quanto, pur essendo il comma in questione di norma non applicabile in caso di 
interventi di riparazione guasti su impianti preesistenti – per i quali non sono, fra 
l’altro, previste penalità ai sensi dell’art. 26 bis, ultimo comma del presente 
Regolamento – non si può escludere, in linea del tutto generale, che le lavorazioni 
possano causare danneggiamenti alle alberature situate in prossimità dello scavo, 
con conseguente obbligo di deceppamento e sostituzione delle medesime. Inoltre 
l’assoluta urgenza di procedere - per evidenti motivi di sicurezza e di continuità 
del servizio – alla riparazione dei guasti non è compatibile con l’obbligo di 
effettuare gli interventi in questione sotto la sorveglianza di personale del Servizio 
Giardini; 

 Art. 21 - lettera C punto 1 – penultimo e ultimo comma – l’osservazione non viene 
accolta in quanto nel caso di scavi eseguiti da privati si ritiene indispensabile la 
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verifica da parte del Municipio, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 7 – 
punto B), penultimo capoverso del presente Regolamento; 

Art. 21 - lettera C punto 2 – punto 1 – comma 3 – l’osservazione viene parzialmente 
accolta, nel senso di eliminare la parola “esclusivamente” – che appare ridondante 
– e di mantenere la parola “scritta” – al fine di evitare comunicazioni non 
tracciabili; 

Art. 21 - lettera C punto 2 – punto 1 – comma 4 – l’osservazione viene accolta; 

Art. 22 - comma 3 – la richiesta non viene accolta in quanto si ritiene opportuno che, in 
caso di fine lavori e riconsegna delle aree, vengano contestualmente informate 
anche le imprese cui è affidata la manutenzione del tratto interessato; 

Art. 22 - comma 4 – la richiesta non viene accolta, in quanto difforme dalla norma; si 
ritiene peraltro opportuno eliminare il riferimento al Cosap, per il quale valgono le 
prescrizioni del relativo Regolamento, per cui si propone di eliminare le parole 
“interrompe il pagamento del Cosap ma”; 

Art. 26 bis – la richiesta viene accolta, peraltro, al fine di eliminare il riferimento 
all’art. 6, che riguarda unicamente la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione e 
della concessione temporanea e permanente si propone di modificare come segue 
il primo comma dell’art. 26 bis: 

  “In caso di ritardo e/o di inadempimento agli obblighi assunti in sede di 
autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico o di DIA, ovvero provocando la 
caduta e/o l’ammaloramento delle essenze arboree a seguito degli interventi 
eseguendi o eseguiti, ai soggetti che sono intervenuti sul suolo o nel sottosuolo 
saranno comminate le seguenti penali, salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, in 
relazione alle seguenti fattispecie che, alterando o ritardando la integrale fruibilità 
da parte degli utenti delle strade interessate dagli interventi previsti nel presente 
Regolamento, sono identificative di un danno per il quale si individua il 
conseguente risarcimento:”. 

  Inoltre occorre sostituire, nell’ultimo comma, la parola “autorizzativi” con 
“autorizzativo”; 

Art. 27 bis - lettera C) comma 2 – la richiesta viene accolta; 
Art. 27 bis - lettera C) comma 3 – l’osservazione non viene accolta in quanto l’art. 27 bis 

– lettera C) è oggetto di appositi emendamenti concordati con il competente 
Dipartimento II; 

Art. 27 bis - lettera C) comma 4 – l’osservazione non viene accolta in quanto l’art. 27 bis 
– lettera C) è oggetto di appositi emendamenti concordati con il competente 
Dipartimento II; 

Art. 27 bis - lettera C) comma 6 – l’osservazione non viene accolta in quanto l’art. 27 bis 
– lettera C) è oggetto di appositi emendamenti concordati con il competente 
Dipartimento II; 

Art. 27 bis – in generale – si prende atto delle osservazioni, facendo peraltro presente che, 
oltre a non proporre precise modifiche al testo originale, potranno comunque 
essere oggetto di apposite Circolari di carattere tecnico; 

Municipio IX: 

1) la richiesta non viene accolta, trattandosi di argomento da esaminare in diversa sede; 
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2) Art. 27 bis 

a) la richiesta non viene accolta in quanto un preavviso di 20 giorni appare esagerato;  
b) la richiesta viene accolta; 

Municipio X: 
Non risultano formulate specifiche osservazioni sul testo originale; 

Municipio XV: 
– Articolo 3 (Definizioni) – Tecnologie trenchless 

la richiesta viene accolta; 

– Articolo 4 (Disposizione generali) 

le richieste vengono accolte; 

– Articolo 5 (Programmazione degli interventi) 

 la richiesta riguardante il secondo capoverso viene accolta;  
 la richiesta riguardante il sesto capoverso non viene accolta in quanto dal catasto reti 

non è rilevabile la presenza di tratte dismesse; 

– Articolo 8 (Tempi di prosecuzione lavori e proroghe) 

la richiesta viene accolta; 

Municipio XVI: 

Art. 5 penultimo capoverso – la richiesta viene accolta; 
Osservazioni: 

Le osservazioni non possono essere accolte in quanto saranno eventualmente oggetto di 
apposite circolari tecniche; 

 Che, pertanto, a seguito dell’accoglimento di alcune richieste dei Municipi, il testo 
della presente proposta deve intendersi conseguentemente modificato come sopra 
indicato; 

Che la II Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 23 luglio 2009, ha 
espresso unanime parere favorevole; 

Che la X Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 5 novembre 2009, 
ha espresso parere favorevole a maggioranza; 

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio espresso, ai sensi 
dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

per quanto esposto in narrativa: 
1. di approvare la nuova stesura del Regolamento Scavi Stradali del Comune di Roma e 

relativi allegati Sub. A, Sub. B, Sub. C, Sub. D, Sub. da 1 a 12; 
2. di considerare revocate tutte le precedenti disposizioni relative alla gestione del 

sottosuolo in contrasto con il presente atto. 
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REGOLAMENTO PER SCAVI STRADALI E PER LA POSA 
DI CANALIZZAZIONI NEL SOTTOSUOLO 

 
 

ART. 1 
(Oggetto) 

 
Il presente Regolamento disciplina la materia relativa alla posa di canalizzazioni nel sottosuolo 
del Comune di Roma, da parte dei gestori di impianti tecnologici, ovvero da parte di soggetti 
privati. 
 
 

ART. 2 
(Principali norme di riferimento) 

 
Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. e i.  
Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. e i. 
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m. e i. (Nuovo Codice della Strada) 
D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m. e i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione 
del N.C.d.S.)  
D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 
D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 
Direttiva del 3 marzo 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Aree 
Urbane 
D.Lgs. n. 267 del 13 agosto 2000 (T.U.E.L.) e s m. e i.  
Legge n. 166 del 1° agosto 2002 
D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003  
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008  
Legge n. 133 del 6 agosto 2008 
 
 

ART. 3 
(Definizioni) 

 
- U.O.T.: Unità Organizzativa Tecnica 
 
- Gestori di impianti tecnologici: soggetti organizzati in forma societaria o aziendale che 
forniscono o gestiscono pubblici servizi (in seguito, per semplicità, denominate Società). 
 
- Privati: soggetti privati, enti o società che intervengono nel sottosuolo per proprie reti. 
 
- Operatori terzi: soggetti privati, organismi o società che eseguono opere nel sottosuolo non a 
titolo di gestori di impianti tecnologici sotterranei (per esempio: imprese di costruzione stradale o 
edile).  
 
- Strada: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
 
- Strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 
 
- Strada extraurbana: strada esterna ad un centro abitato. 
 
- Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, articolata, a sua volta, in 
una o più corsie. 
 
- Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale, la quale 
può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada, quali: banchine. 
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- Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali, comprensiva della carreggiata e della 
fascia di pertinenza. 
 
- Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e 
protetta, destinata ai pedoni. 
 
- Intervento: lavorazione eseguita nel sottosuolo per la posa di canalizzazioni finalizzata alla 
fornitura di un servizio. 
 
- Scavo: qualsiasi apertura temporanea del suolo o sottosuolo pubblico sia stradale sia non 
stradale o del suolo stradale privato o gravato da servitù di uso pubblico, effettuata per 
l’esecuzione di lavori inerenti ad impianti e canalizzazioni in genere. 
 
- Profondità di scavo: minima distanza misurata tra la superficie del terreno ed il fondo dello 
scavo. 
 
- Interrato: posato direttamente nel terreno, o in tubazioni posate nel terreno. 
 
- Profondità di interramento: minima distanza intercorrente tra l’estradosso della superficie 
esterna del tubo, o del cavo o del manufatto di protezione ad essi relativo e quella del terreno. 
 
- Impianto tecnologico sotterraneo: sistema di condotte o di cavi, posato nel sottosuolo (pubblico 
o privato) per la distribuzione di un servizio (acqua, energia elettrica, gas, telecomunicazioni ecc). 
 
- Condotta: insieme di tubi, curve e accessori, uniti tra loro per la distribuzione del gas o 
dell’acqua. 
 
- Cavo elettrico: conduttore uniformemente isolato (o insieme di più conduttori uniformemente 
isolati e riuniti), generalmente provvisto di un rivestimento protettivo destinato alla trasmissione 
di energia elettrica. 
 
- Cavo di telecomunicazione: conduttore uniformemente isolato, fibra ottica (o insieme di 
conduttori o di fibre ottiche) munito di rivestimento protettivo e destinato alla trasmissione di 
segnali di telecomunicazione. 
 
- Struttura Sotterranea Polifunzionale (S.S.P.): galleria o cunicolo. 
 
- Galleria: passaggio praticabile destinato alla posa di condotte, di cavi e di altri impianti 
tecnologici. 
 
- Cunicolo: trincea, o passaggio non praticabile con chiusura mobile destinato alla posa di 
condotte, di cavi e di altri impianti tecnologici. 
 
- Cunicolo intelligente: cunicolo dotato di adeguati sensori per la rilevazione di grandezze 
chimico-fisiche, per l’effettuazione del controllo sull’apertura dei chiusini dei pozzetti e dotato di 
collegamento telematico con una Centrale di Controllo. 
 
- Canaletta: contenitore prefabbricato, generalmente metallico o di materiale sintetico, con 
coperchio, destinato a contenere cavi. 
 
- Passerella: tavoletta, continua o reticolata, generalmente metallica o di materiale sintetico, 
destinata alla posa di cavi. 
 
- Supporto (o mensola): elemento, generalmente metallico o di materiale sintetico, destinato al 
supporto discontinuo di cavi o tubi. 
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- Polifora: manufatto costituito da più fori destinati a contenere cavi di energia elettrica e/o di 
telecomunicazione. 
 
- Condotto: manufatto generalmente da interrare destinato alla posa di cavi o condotte. 
 
- Contenitore stradale: manufatto posato al suolo, su sostegno o a parete per l’alloggiamento di 
apparecchiature telefoniche, elettriche o di altri impianti tecnologici necessari per la 
trasformazione, per le derivazioni e i sezionamenti delle linee principali e delle derivazioni di 
utenza delle reti di distribuzione dei pp.ss. 
 
- Cameretta interrata: manufatto ubicato sulla sede di posa (galleria) o in prossimità della rete di 
distribuzione, realizzato in modo da consentire l’accesso all’interno per le operazioni di posa, 
giunzione e derivazione dei cavi e delle tubazioni nonché per l’azionamento delle apparecchiature 
e delle installazioni accessorie eventualmente presenti nella cameretta. 
 
- Pozzetto: manufatto ubicato sulla sede di posa o in prossimità delle reti di distribuzione, 
realizzato in modo da consentire, senza che sia necessario l’accesso all’interno di esso, le 
operazioni di posa, giunzione, derivazione di tubazioni e di cavi nonché l’azionamento delle 
apparecchiature e delle installazioni accessorie eventualmente dislocate nel pozzetto. 
 
- Opere di protezione: manufatti (per esempio: cunicoli, tubi guaina, piastre ecc.) atti a proteggere 
la condotta o il cavo da azioni esterne o ad isolarla dall’ambiente circostante in modo tale da 
consentire di ridurre, entro certi limiti, le distanze di posa dai fabbricati o da altri servizi interrati e 
la profondità d’interramento. 
 
- Manufatti multiservizi: manufatti entro e fuori terra connessi all’esercizio delle reti. 
 
- Servizi a rete: servizi resi alla cittadinanza per i quali esiste ubicata nel sottosuolo una rete di 
distribuzione. 
 
- Tecnologie trenchless: tecnologie che consentono il rinnovo, l’adeguamento o la realizzazione di 
nuove reti di servizi senza ricorrere, o ricorrere solo parzialmente, a scavi a cielo aperto, quali, ad 
esempio: 

a) Perforazione orizzontale guidata o HDD: trivellazione guidata elettronicamente che limita lo 
scavo in superficie solo a due buche (pozzo di ingresso e pozzo di arrivo) poste alle estremità 
della trivellazione. 
L’impiego di questo sistema può essere limitato in presenza di pietre o rocce di dimensioni 
notevoli;  
b) Minitrincea: tecnica che permette la posa della infrastruttura attraverso l’esecuzione 
contemporanea o meno di fresatura di dimensioni ridotte del manto stradale, sistemazione dei 
monotubi e/o cavi e riempimento del solco con malta cementizia. 
La tecnica della minitrincea è applicabile su tracciati che contemplino, generalmente, superfici 
asfaltate, cementate, aventi un sottofondo di materiale compatto e si esegue normalmente in 
prossimità del ciglio stradale. L’impiego della stessa, laddove siano presenti fondi con trovanti di 
medie dimensioni o fondi di tipo sabbioso o ghiaioso, deve essere opportunamente valutata di 
volta in volta. 
c) Riutilizzo condotte dismesse ad uso condotto: 
Inserimento di cavi all’interno di condotte dismesse. Modalità da perseguire in caso di presenza 
nel sottosuolo di porzioni di reti di distribuzione gas, non più in esercizio, in tutti i casi ove 
sussistono i requisiti necessari (es: diametro nominale adeguato, assenza di altri cavi all’interno 
che produrrebbero interferenza) al fine di limitare la posa con scavo a cielo aperto alla sola 
realizzazione di pozzetti. 
 
- Georadar: tecnica che consente di rivelare, in maniera non invasiva, la presenza e la posizione di 
oggetti presenti nel sottosuolo, sfruttando la riflessione di onde elettromagnetiche. 
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Il sistema è costituito da un’unità di controllo e di acquisizione dei dati e da una o più antenne. 
Permette di acquisire, elaborare, interpretare i dati e restituire elaborati grafici (cartacei o 
elettronici) bi/tri-dimensionali in pianta o in sezione. 
 
- Autorizzazione: provvedimento mediante il quale la pubblica amministrazione, nell’esercizio di 
una attività discrezionale in funzione preventiva e ad istanza dell’interessato, provvede alla 
rimozione di un limite legale che si frappone all’esercizio di una attività inerente ad un diritto 
soggettivo. 
 
- Concessione di suolo pubblico: atto amministrativo che consente l’occupazione di suolo 
pubblico stabilendo i diritti, gli obblighi ed il relativo canone. 
La suddetta occupazione può essere: . 

− temporanea se autorizzata per un periodo occasionale inferiore all’anno in base ad una 
concessione con effetto temporaneo; 

− permanente se autorizzata in base ad una concessione con effetto permanente per l’intero 
anno oppure per un periodo di almeno 60 giorni ricorrenti negli anni successivi. 

 
- Giorni: naturali e consecutivi, qualora non diversamente specificato. 
 
 

ART. 4 
(Disposizioni generali) 

 
Le norme del presente Regolamento si applicano – sia nelle aree urbanizzate, sia nelle aree di 
nuova urbanizzazione – per la posa di canalizzazioni necessarie per la fornitura dei seguenti 
servizi a rete:  

- reti di acquedotti e fognature; 
- reti elettriche di distribuzione; 
- reti elettriche per impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici; 
- reti per telecomunicazioni (telefonia fissa, trasmissioni dati, TV via cavo ecc.);  
- reti di teleriscaldamento; 
- reti di distribuzione del gas. 

L’ubicazione delle canalizzazioni nel sottosuolo, per la fornitura di servizi, potrà avvenire 
secondo le seguenti tipologie di posa: 

- direttamente interrata; 
- in polifore multiservizi, manufatti predisposti nel sottosuolo per l’inserimento dei cavi;  
- in strutture sotterranee polifunzionali (S.S.P.), gallerie o cunicoli multiservizi; 
- in condotte dismesse. 

La scelta tra le possibili soluzioni viene concordata tra Municipi, il Comune e le Società, in sede 
di programmazione semestrale, in relazione alle aree interessate, alle dimensioni ed alle 
potenzialità degli impianti ed al numero dei servizi offerti dando priorità alle tecnologie di posa ed 
alle soluzioni di ubicazione che comportano il minor impatto ambientale e sul territorio. In caso di 
interventi riconducibili ad una programmazione pluriennale e con un impatto significativo sul 
territorio (superiore ai 30 gg e/o al km), il percorso e le soluzioni di ubicazione saranno 
preventivamente analizzati tra Società e Municipi competenti per territorio con almeno una 
semestralità di anticipo rispetto all’avvio dell’intervento. 
Qualora, in sede di programmazione semestrale, si dovesse verificare il caso di sovrapposizione; 
nello stesso tratto di strada, di interventi da parte di più Società, le stesse Società eseguiranno 
idoneo manufatto multiservizi. 
Chiunque intenda posare canalizzazioni nel sottosuolo del Comune di Roma deve, a norma del 
Regolamento Comunale Edilizio e del Regolamento di Polizia Urbana, ottenere l’autorizzazione 
della U.O.T. del Municipio competente per territorio. 
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Nei Municipi compresi nella Città Storica si dovrà applicare quanto disciplinato nella 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2008. 
Insieme all’autorizzazione di scavo o di apertura chiusino, deve essere rilasciata anche la relativa 
concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico nel rispetto delle norme di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998, così come modificata dalla 
deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005. 
La concessione di O.S.P., per l’occupazione del suolo stradale privato, dovrà essere rilasciata solo 
nel caso che sullo stesso risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico 
passaggio. 
L’autorizzazione non viene concessa alle Società che non hanno versato gli oneri previsti per gli 
interventi. Il versamento è dovuto anche in presenza di contenzioso legale. 
Al termine dell’occupazione temporanea, concessa per la posa in opera di impianti nel sottosuolo 
o in apposite infrastrutture, e dopo l’avvenuta approvazione del relativo certificato di regolare 
esecuzione da parte dell’U.O.T. Municipale, verrà rilasciata specifica concessione permanente di 
suolo pubblico, conformemente allo schema di cui all’allegato “C”, nella quale verranno fissati la 
durata della concessione medesima ed i corrispondenti impegni di carattere tecnico-economico; 
nel caso di mancato pagamento del canone dovuto non potranno essere rilasciate nuove 
concessioni temporanee e permanenti e saranno revocate le concessioni in essere, con obbligo del 
trasgressore alla rimozione degli impianti ed al ripristino dello stato dei luoghi, con le modalità di 
cui al successivo capoverso. 
Per tutti gli impianti posati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento che risultassero 
privi di concessione o con concessione scaduta vale quanto previsto dall’art. 8 della deliberazione 
Consiglio Comunale n. 119/2005, nel quale sono regolamentate le varie cause di decadenza dalla 
concessione e gli artt. 14 e 14bis che disciplinano la rimozione delle occupazioni abusive e la 
procedura per il calcolo delle indennità e sanzioni dovute per le stesse. 
La posa di cavidotti vuoti sarà autorizzata unicamente in casi particolari, debitamente motivati, in 
quanto le occupazioni di suolo pubblico sono di norma concesse solo se finalizzate alla concreta 
fornitura di un servizio. 
 
 

ART. 5 
(Programmazione degli interventi) 

 
Per gli interventi di ampliamento o rinnovo delle reti tecnologiche, ad eccezione dei servizi non 
preventivabili, le Società devono predispone un programma semestrale. 
I programmi semestrali, articolati per territori dei Municipi, dovranno essere presentati in formato 
unificato, sia su supporto cartaceo che informatico, al Dipartimento LL.PP. entro il 15 marzo ed il 
15 settembre, rispettivamente per gli interventi riguardanti il secondo semestre dell’anno in corso 
ed il primo semestre dell’anno successivo, corredati da planimetrie generali in scala opportuna e 
dai relativi tracciati record. In tali programmi dovranno essere chiaramente evidenziati gli 
interventi che interessano più Municipi. In caso di interventi riconducibili ad una programmazione 
pluriennale e/o con un impatto significativo sul territorio (superiore ai 30 gg e/o al km), il 
percorso e le soluzioni di ubicazione saranno preventivamente analizzati tra Società e Municipi 
competenti per territorio con almeno una semestralità di anticipo rispetto all’avvio dell’intervento 
e comunque preventivamente rispetto alla presentazione nella sede di programmazione semestrale 
tenendo conto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 44/2008. Le 
Società invieranno al Municipio competente una copia del progetto d’insieme corredato 
dall’elenco delle vie interessate con l’evidenza della tecnologia di posa e delle soluzioni 
d’ubicazione individuate nelle varie tratte, che verificherà il sussistere delle condizioni possibili di 
minor impatto ambientale e sul territorio e la coincidenza con le programmazioni di manutenzione 
stradale a cura dell’Ente Locale o conseguenti ad altri interventi di terzi. 
Qualora una Società non rispetti i suddetti termini per la presentazione dei programmi, sarà 
considerata rinunciataria e pertanto non potrà operare nel semestre. Tale norma non si applica nel 
caso di lavori di realizzazione o di manutenzione di impianti di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale e da questa ordinati. 
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L’invio dei programmi da parte delle Società, essendo finalizzato all’individuazione di eventuali 
lavori in condivisione, costituisce implicita autorizzazione a rendere noti i medesimi, oltre che 
agli Uffici comunali e statali interessati, anche alle altre Società di pp.ss. 
Entro gli stessi termini dovranno essere consegnati – su supporto informatico – gli aggiornamenti 
delle reti – relativi rispettivamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno – riportati sul 
Catasto Reti. 
Il Dipartimento LL.PP. dopo aver effettuato un esame preventivo, trasmette i programmi in 
argomento agli Uffici ed Enti interessati e convoca le Conferenze di Servizi entro il 15 maggio ed 
il 15 novembre di ogni anno. 
Non potranno essere autorizzati lavori non previsti nei citati programmi, salvo casi particolari 
come guasti ed allacci utenze. I lavori di nuove Società dei pp.ss., per essere autorizzati, devono 
essere inseriti nel quadro degli interventi coordinati e programmati di cui sopra. 
Le date di intervento previste nei semestri di cui alla Conferenza di Servizi potranno essere 
modificate, per motivate e documentate esigenze, dalla U.O.T. Municipale. 
Nel caso di nuove urbanizzazioni, piani di zona, lottizzazioni convenzionate, piani di recupero 
mediante opere a scomputo, ecc., le reti tecnologiche previste su sede stradale devono essere 
allocate in S.S.P.. 
Tali manufatti dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente, con particolare 
riferimento alla normativa di sicurezza ed alle norme UNI CEI 70029/98 e 70030/98, come 
meglio specificato all’art. 13.  
Il progetto della S.S.P., presentato al Dipartimento LL.PP. sarà esaminato ed approvato in 
Conferenza di Servizi.  
Le S.S.P., dopo l’esito positivo del collaudo, verranno acquisite gratuitamente al patrimonio 
dell’Amministrazione Comunale, che ne assumerà la gestione direttamente o la delegherà a terzi, 
ferma restando la responsabilità delle Società al controllo ed alla gestione degli impianti di 
competenza in esse allocati; nel periodo intercorrente fra l’ultimazione delle opere e 
l’acquisizione al patrimonio comunale le S.S.P. verranno comunque considerate nella piena 
disponibilità dell’Amministrazione. 
Alla costruzione di S.S.P. – ovunque esse vengano realizzate – saranno applicate le disposizioni di 
cui all’art. 47, comma 4 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507; in particolare, alle 
Società che utilizzeranno nell’immediato le suddette infrastrutture, potrà essere richiesto un 
contributo una tantum nelle spese di costruzione non superiore, complessivamente, al 50% delle 
spese medesime. 
Gli oneri di costruzione rimasti a carico dell’Amministrazione Comunale saranno posti a carico 
delle Società intervenute successivamente nell’utilizzo delle S.S.P. medesime, come riportato 
nella allegata Tabella A; agli stessi oneri sarà soggetto l’utilizzo di cavidotti o polifore di 
proprietà o comunque nella disponibilità del Comune. 
La posa di cavi in infrastrutture realizzate a completo carico delle società di pp.ss. non è soggetta 
al pagamento della suddetta somma. 
Particolari condizioni, più favorevoli alle Società, potranno essere applicate – subordinatamente 
ad apposito provvedimento della Giunta Comunale – in caso di realizzazioni di infrastrutture di 
rete considerate strategiche dall’Amministrazione Comunale. 
Gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su S.S.P. o polifore comunali 
verranno effettuati, in linea con quanto disposto dall’art. 40, comma 3 della legge 1° agosto 2002, 
n. 166, su richiesta del Municipio competente o del Dipartimento LL.PP. per quanto riguarda le 
strade appartenenti alla grande viabilità, a cura e spese delle società che ne utilizzano il tratto 
interessato, sulla base di progetti sottoposti ed approvati dal competente Municipio o, in caso di 
strade appartenenti alla Grande Viabilità, dalla competente Unità Organizzativa del Dipartimento 
LL.PP. 
Qualora nel corso di interventi di manutenzione di S.S.P. o cavidotti di proprietà comunale si 
rendessero necessari spostamenti provvisori di cavi, essi verranno effettuati a cura e spese della 
Società proprietaria, che provvederà anche al loro riposizionamento. 
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ART. 6 
(Richiesta e rilascio dell’autorizzazione e della concessione temporanea e permanente) 

 
La domanda per eseguire scavi, posare canalizzazioni in S.S.P. o polifore e di richiesta di 
concessione temporanea e/o permanente deve essere redatta su carta dotata di marca da bollo, 
conformemente al Modello A o Modello A1 (allegati sub 1 e sub 2), sottoscritta dal 
rappresentante legale della Società o suo delegato e presentata al Municipio competente almeno 
30 giorni prima dell’inizio dei lavori, completa della documentazione richiamata nei medesimi 
modelli; qualora i lavori interessino, anche solo in parte, aree o manufatti di proprietà privata, 
dovrà essere allegata alla domanda l’autorizzazione del proprietario ad eseguire l’intervento. 
In caso di richiesta di apertura scavi presentata da privati, la domanda dovrà essere conforme al 
Modello AP (Allegato sub 9). I suddetti modelli, come pure quelli successivamente citati nel 
presente Regolamento, potranno essere modificati e/o integrati – se necessario – da parte del 
Dipartimento XII – LL.PP. 
La presentazione della domanda, sottoscritta dal Direttore dei Lavori nominato dal richiedente, 
comporta l’implicita accettazione di tutte le norme contenute nel Regolamento. La domanda dovrà 
anche indicare gli eventuali disagi arrecati dai lavori alla circolazione pedonale e veicolare ed ai 
cittadini per i rumori e le polveri, con l’indicazione degli strumenti e delle modalità che si 
intendono adottare, soprattutto nel caso di vicinanza a scuole, ospedali o luoghi di svago per 
bambini e/o anziani in conformità della vigente normativa in materia. 
Le Società, durante i lavori di scavo, dovranno avere in cantiere l’autorizzazione completa di tutti 
gli allegati, ivi comprese le planimetrie, in scala opportuna, delle canalizzazioni presenti nel luogo 
dell’intervento. 
L’accertamento per conoscere l’ubicazione delle canalizzazioni  e/o dei manufatti sotterranei sarà 
fatto a cura del richiedente presso le Società e/o Uffici competenti e sarà integrato da scavi di 
indagine e/o – preferibilmente – da indagini georadar o sistemi similari, debitamente autorizzati 
dall’Amministrazione. 
Le autorizzazioni di apertura scavo o posa di canalizzazioni in S.S.P. o polifore saranno rilasciate 
dalle U.O.T. dei Municipi – rispettivamente su modello B o modello B1 (allegati sub 3 e sub 4) in 
caso di società di pp.ss. o su modello BP in caso di privati e previa emissione, laddove necessario, 
del relativo provvedimento di disciplina del traffico – entro 30 giorni dalla presentazione delle 
richieste, fatte salve motivate esigenze o qualora le domande presentate siano errate o carenti nella 
documentazione. Tali impedimenti al rilascio dell’autorizzazione saranno comunicati – per una 
sola volta – a mezzo fax al richiedente entro 10 giorni dalla domanda. 
Nel caso di richiesta di integrazioni e/o modifiche alla domanda, il richiedente dovrà provvedervi 
entro 15 giorni; decorso infruttuosamente tale termine la richiesta si intenderà rinunciata. 
Il procedimento è concluso con il rilascio dell’autorizzazione o con motivato diniego in 30 giorni, 
salvo diverso termine fissato per particolari tipi di occupazione quali, ad esempio, le occupazioni 
ricadenti nella Città Storica di cui all’art. 4 della deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 
30 maggio 2005. 
Trascorsi 30 giorni dalla data di protocollo della domanda – o, ove questa sia carente, del 
perfezionamento della stessa – senza che il procedimento si sia concluso con un provvedimento 
espresso, la domanda si intenderà accolta ma dovranno comunque essere concordate le modalità 
di rilascio; in caso di lavori comportanti scavi di lunghezza superiore a 200 metri detto termine è 
aumentato a 90 giorni. 
Qualora i lavori non vengano iniziati alla data prevista dall’autorizzazione, dovrà esserne data 
comunicazione a mezzo fax alla U.O.T. Municipale e, nel caso di strade appartenenti alla Grande 
Viabilità, al Dipartimento XII – LL.PP.; in ogni caso il titolare dell’autorizzazione sarà 
responsabile dell’area interessata a decorrere dalla data suddetta. 
In caso di richieste di intervento su strade appartenenti alla Grande Viabilità di cui alla 
deliberazione Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 2004 che comportino la manomissione 
del suolo stradale i Municipi, effettuata l’istruttoria preliminare e verificata la sussistenza dei 
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione, invieranno il progetto al Dipartimento LL.PP. per il 
parere di competenza. Il Dipartimento LL.PP. dovrà trasmettere il parere, anche per via 
informatica, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il parere si 



 29 

intenderà favorevole. In caso di richieste per allaccio di utenze non comportanti scavi di 
lunghezza superiore a 40 metri tale termine viene ridotto a 8 giorni. 
Eventuali diverse procedure per la richiesta e l’ottenimento del suddetto parere potranno essere 
stabilite – in accordo con le società di pp.ss. – mediante apposite circolari del 
Dipartimento LL.PP.. 
Quando più Società debbano posare canalizzazioni sul medesimo tratto di strada, i Municipi 
convocheranno le Società dei pp.ss. per stilare un verbale d’intesa ed individuare la Società 
capogruppo per i lavori di scavo e di ripristino (di regola la Società che prevede l’intervento di 
maggiore estensione) quale referente nei confronti dell’Amministrazione dei lavori in 
condivisione. Comunicazione della riunione dovrà essere inviata al Dipartimento LL.PP.. 
Nel caso di strade ricadenti nella Grande Viabilità la suddetta convocazione verrà effettuata dalla 
competente Unità Organizzativa del Dipartimento LL.PP.. 
La Società Capogruppo dovrà presentare richiesta di apertura scavo o di posa di canalizzazioni in 
S.S.P. o polifore e relativa domanda di concessione all’occupazione di suolo pubblico ai sensi 
dell’Art. 3 del Regolamento sulla concessione e del canone per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998 e 
successive modifiche e integrazioni e, insieme alle altre società in condivisione, ottemperare agli 
oneri di cui all’art. 7 del presente Regolamento, ciascuna per la parte di competenza, ferma 
restando la responsabilità della Società capogruppo in ordine al rilascio dell’atto di concessione. 
Qualora una o più Società in condivisione non ottemperino al pagamento di competenza nel caso 
in cui non si avvalessero delle norme speciali di cui al successivo art. 14, verranno invitate dalla 
U.O.T. del Municipio a provvedere entro 30 giorni dalla data della notifica. 
Ove, trascorso tale termine, le succitate Società non abbiano provveduto ad effettuare il 
versamento degli oneri succitati, le medesime verranno considerate rinunciatarie ed escluse 
dall’intervento in condivisione. Le Società rinunciatarie non potranno essere autorizzate, per i 
successivi due semestri, ad effettuare scavi nello stesso tratto di strada. 
L’esecuzione di lavori in assenza della prescritta autorizzazione comporterà per la Società 
inadempiente, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui all’art. 26, la sospensione del rilascio di 
autorizzazioni per un periodo perentorio di 60 (sessanta) giorni, ad eccezione di quelle relative ad 
interventi di ricerca o riparazione guasti o per lavori richiesti dal Comune. 
Qualora tutte o parte delle strade e/o delle infrastrutture stradali sotterranee vengano affidate 
dall’Amministrazione Comunale a terzi in regime di concessione, le richieste di autorizzazione di 
scavo, l’esecuzione dei lavori e quanto altro previsto dal presente Regolamento sarà disciplinato 
dalle norme di cui al relativo atto concessorio. 
Nel caso di strade appartenenti alla Grande Viabilità il Dipartimento LL.PP. potrà prescrivere 
che il riempimento e il ripristino dello scavo vengano effettuati a cura dell’impresa cui è affidata 
la manutenzione stradale del tratto interessato secondo le modalità costruttive date dallo stesso 
Dipartimento LL.PP. ed a spese della società di pp.ss. titolare dell’autorizzazione, ferme 
restando le responsabilità derivanti dall’esecuzione dei lavori in capo alla Direzione Lavori ed al 
committente. 
 
 

ART. 7 
(Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di scavo e/o di posa di canalizzazioni in S.S.P. o 

polifore) 
 
A) Autorizzazioni richieste da Gestori di servizi: 
 
L’apertura e il riempimento dello scavo nonché il ripristino della pavimentazione saranno eseguiti 
direttamente a cura e spese del titolare dell’autorizzazione. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 

1) al versamento dei diritti per l’istruttoria – da effettuare all’atto della domanda – per 
l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nonché degli altri diritti dovuti per legge o per 
atti deliberativi dell’Amministrazione Comunale; 



 30 

2) al versamento di una somma corrispondente all’importo del canone di occupazione temporanea 
del suolo pubblico (Cosap); 
3) alla effettuazione di due distinti depositi cauzionali: 

a) il primo a garanzia della regolare esecuzione dei lavori per consentirne l’eventuale 
esecuzione d’ufficio e per eventuali danni a beni comunali, ivi comprese tutte le essenze arboree 
ed arbustive interessate, fissato nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo presunto dei 
lavori per i quali viene richiesta l’autorizzazione, calcolato sulla base dei prezziari applicati da 
ciascun soggetto; 

b) il secondo, di pari importo, a garanzia di eventuali penalità per trasgressioni alle condizioni 
dell’autorizzazione. 

I depositi di cui sopra saranno svincolati secondo le modalità di cui all’art. 16. 
In caso di posa di cavi in S.S.P., polifore o cavidotti si applicherà inoltre quanto previsto all’art 5. 
Al termine dell’occupazione temporanea, concessa per la realizzazione di scavi e/o di posa di 
canalizzazioni in S.S.P. o polifore, e dopo l’avvenuta approvazione del relativo certificato di 
regolare esecuzione da parte della U.O.T. Municipale, verrà rilasciata specifica concessione 
permanente di suolo pubblico, secondo le disposizioni generali di cui all’art. 4 del presente 
Regolamento. 
I titolari della concessione sono tenuti al pagamento dei diritti, canone e contributi stabiliti per 
l’occupazione permanente del suolo, sottosuolo, soprassuolo pubblico o gravato da servitù di uso 
pubblico, nella misura stabilita dalla deliberazione Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 
1998, e successive modifiche e integrazioni. 
Il mancato pagamento del relativo canone di concessione comporterà la revoca della concessione 
in essere e l’applicazione della disciplina di cui alla deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 
2005, con riferimento all’art. 8 che regolamenta le cause di decadenza della concessione e agli artt. 
14 e 14bis che disciplinano, rispettivamente, la rimozione delle occupazioni abusive e la procedura 
per il calcolo delle indennità e sanzioni dovute per le stesse. 
Le occupazioni permanenti del sottosuolo per la costruzione di locali destinati ad usi diversi dalle 
intercapedini (intendendosi per tali i vani per l’aerazione dei muri perimetrali dei fabbricati) 
potranno essere consentite con apposita concessione amministrativa, fermo restando il pagamento 
di quanto dovuto. 
I richiedenti, già titolari di canalizzazioni o di concessioni per scavi o posa in S.S.P. o polifore, che 
non siano in regola con i pagamenti, non potranno inoltre chiedere nuove autorizzazioni o nuove 
concessioni e quindi procedere all’apertura di scavi o posa in S.S.P. o polifore sul suolo comunale, 
salvo che in caso di interventi urgenti per riparazione guasti. 
 
B) Autorizzazioni richieste da privati: 
 
I lavori di apertura e riempimento di scavo saranno eseguiti a cura e spese dei privati, secondo le 
modalità e tecniche indicate dall’U.O.T. dei Municipi all’atto del rilascio dell’autorizzazione. 
I soli lavori di ripristino della pavimentazione stradale saranno eseguiti dall’Amministrazione 
Comunale ed a spese dei privati richiedenti. 
Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato: 

1) all’assolvimento degli adempimenti previsti ai punti 1) e 2) della precedente lettera A; 
2) al versamento di una somma corrispondente al costo della spesa di ripristino della 
pavimentazione, che verrà determinata dall’U.O.T. del Municipio in base ai prezzi unitari di 
aggiudicazione stabiliti nel contratto tra Comune ed Impresa di manutenzione strade della zona o 
comunque tra Comune ed Impresa che eseguirà i lavori; detta somma sarà comunque aumentata 
del 20% per spese generali; 
3) all’assolvimento degli adempimenti previsti al punto 3) della precedente lettera A. 

I depositi saranno svincolati dopo l’accertamento da parte dell’UO.T. del Municipio della regolare 
esecuzione dei lavori di riempimento dello scavo e dopo eseguito il ripristino della 
pavimentazione. In caso di posa di cavi in S.S.P., polifore o cavidotti valgono le stesse norme 
riguardanti i gestori di pp.ss.. 
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C) Agevolazioni ed esenzioni: 
 
Il canone di occupazione di suolo pubblico, sia temporaneo che permanente (Cosap), non è dovuto 
nei casi elencati all’art. 19 del Regolamento in materia di Cosap approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998, così come modificata dalla deliberazione 
Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005. 
I richiedenti sono tuttavia tenuti a presentare la domanda di apertura scavo, di posa canalizzazioni 
in S.S.P., o di polifore, alla competente U.O.T. del Municipio, corredata di tutta la 
documentazione di cui all’art. 6, prevista all’atto del rilascio dell’autorizzazione e della riconsegna 
dell’area. 
I richiedenti sono inoltre tenuti al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al punto 1) della 
precedente lettera A, nonché, qualora trattasi di posa interrata, al ripristino dello scavo e del 
manto stradale a loro cura e spese, secondo le disposizioni del competente Ufficio del Municipio. 
Qualora trattasi di posa in S.S.P., sarà a cura e spese dei medesimi richiedenti la collocazione e 
sistemazione delle mensole porta cavi, nonché l’apertura e chiusura dei chiusini di accesso alle 
S.S.P. 
Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, al fine di incentivare l’impiego di tecniche a 
basso impatto ambientale che non comportano lavori di scavo a cielo aperto, il Cosap temporaneo 
sarà dovuto in misura pari alla superficie di cantiere, espressa in metri quadri, effettivamente 
occupata per la posa del cavo, a prescindere dalla lunghezza del cavo stesso. 
Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione e di operare in conformità a quanto 
previsto dal presente Regolamento, sono escluse dal pagamento del Cosap, dei diritti di istruttoria, 
dell’imposta di bollo, nonché delle altre somme previste dal Regolamento medesimo le Società 
che, nella gestione di servizi pubblici, intervengano su opere ed impianti di proprietà comunale. 
 
 

ART. 8 
(Tempi per l’esecuzione dei lavori e proroghe) 

 
Le U.O.T. dei Municipi potranno modificare, esplicitandone le motivazioni, la data d’inizio dei 
lavori e la durata indicata dal richiedente per l’esecuzione dei lavori stessi. 
In particolare potrà avvenire una modifica in tutti i casi in cui i Municipi ricercheranno la miglior 
soluzione per la realizzazione congiunta di interventi di manutenzione stradale e/o la realizzazione 
di interventi congiunti con terzi al fine di ridurre l’impatto ambientale e sul territorio e migliorare 
complessivamente lo stato di manutenzione della rete stradale. 
All’atto del rilascio dell’autorizzazione o nel corso dei lavori l’U.O.T. del Municipio potrà dare 
disposizione che l’esecuzione del lavoro, avvenga nel rispetto di orari specifici da indicare nel 
titolo autorizzativo. 
La validità dell’autorizzazione decorre a partire dal primo giorno indicato dal Municipio e termina 
alle ore 24 dell’ultimo. 
Il tempo concesso con l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori potrà essere prorogato 
dall’U.O.T. del Municipio, unicamente per cause non prevedibili, ad esempio eventi 
meteorologici avversi, e su richiesta motivata e documentata. 
Le richieste di proroga Modelli C, C1 e CP (allegati sub 5, sub 6 e sub 11) dovranno pervenire 
all’U.O.T. del Municipio almeno 3 gg. lavorativi prima della scadenza del titolo autorizzativo, 
eventualmente ridotti a 1 giorno nel caso di apertura chiusino; in caso contrario l’interessato 
dovrà ottenere, a tutti gli effetti, nuova autorizzazione. In entrambi i casi, qualora ricorrano i 
presupposti, si applicano le sanzioni e le penalità previste dagli Art. 26 e 26 bis del Regolamento. 
Qualora eventi meteorologici particolarmente avversi verificatisi negli ultimi tre giorni di validità 
dell’autorizzazione impediscano l’ultimazione dei lavori, la proroga potrà essere richiesta entro la 
scadenza dell’autorizzazione medesima. Qualora persistano condizioni meteorologiche avverse 
potranno essere concesse ulteriori proroghe. 
Le richieste di proroga per l’esecuzione di interventi che interessino strade appartenenti 
alla Grande Viabilità dovranno essere trasmesse, da parte dei richiedenti, anche al 
Dipartimento XII, al quale il Municipio comunicherà tempestivamente l’avvenuta concessione 
delle medesime. 
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In caso di proroga dell’autorizzazione ai lavori, si dovrà procedere al contestuale rinnovo della 
concessione di O.S.P. temporanea nel rispetto delle modalità previste dall’art. 10 del vigente 
Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico. 
 
 
 

ART. 9 
(Revoche – Sospensioni – Varianti) 

 
E’ facoltà dell’U.O.T. del Municipio, per giuste motivazioni di interesse pubblico o per 
comprovati motivi tecnici, di cui verrà edotto il richiedente, modificare i tracciati dei cavi 
proposti, o, in caso di sopravvenute motivate esigenze, revocare o sospendere le autorizzazioni 
comunque accordate o i lavori iniziati. 
Ove i lavori siano stati già iniziati, il titolare della autorizzazione dovrà, a sua cura e spese, 
provvedere alla chiusura dello scavo, nei termini fissati dall’U.O.T. del Municipio. 
E’ facoltà della U.O.T. del Municipio sospendere i lavori autorizzati per il tempo ritenuto 
necessario. 
In tal caso, la durata dell’autorizzazione si intenderà automaticamente differita per il periodo della 
sospensione; mentre, per ciò che concerne il Cosap, si applicano le disposizioni di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998, così come modificata dalla 
deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005. La somma versata per Cosap, 
relativamente al periodo di sospensione, sarà computata in conto della nuova concessione che si 
renderà necessario rilasciare per la prosecuzione dei lavori. 
Nel caso di varianti in corso d’opera, o comunque nel caso in cui nel corso dei lavori si verifica 
che l’opera autorizzata necessiti di modifiche sostanziali per essere realizzata, per effetto di 
interferenze non previste lungo il tracciato, ritrovamenti archeologici, ecc., i lavori dovranno 
essere sospesi, messo in sicurezza il cantiere ed attendere una nuova autorizzazione, ferma 
rimanendo la responsabilità dei luoghi in capo al richiedente. 
Il richiedente dovrà produrre una nuova richiesta di autorizzazione, integrando la medesima con 
un nuovo progetto esecutivo corredato di tutta la documentazione di cui all’art. 6, da concordare 
con la U.O.T. del Municipio e, ove necessario, con le Soprintendenze di Stato e Comunale, 
nonché con il Dipartimento Ambiente – Servizio Giardini. Il richiedente dovrà altresì, ad 
integrazione della domanda presentata, provvedere ad un pagamento integrativo per il canone di 
occupazione temporanea del suolo pubblico qualora la variante al progetto comporti una maggiore 
occupazione dell’area. 
Lo stesso richiedente dovrà inoltre produrre, oltre alla documentazione summenzionata, una 
relazione tecnica del D.L. sui motivi per i quali sia necessario il ricorso alla variante corredata da 
elaborati grafici, in pianta e sezione, e documentazione fotografica, delle interferenze e/o dei 
reperti archeologici rinvenuti. 
Di tutti gli interventi succitati, qualora il tratto interessato ricada in una strada appartenente 
alla Grande Viabilità, l’U.O.T. del Municipio dovrà dare tempestiva comunicazione 
al Dipartimento LL.PP. comunicando altresì le date di sospensione e di successiva ripresa dei 
lavori. 
Deroghe a tutte o a parte di dette disposizioni saranno ammesse unicamente in caso di varianti 
non sostanziali del progetto originario, che saranno valutate caso per caso da parte della 
competente U.O.T., in accordo – per le strade appartenenti alla Grande Viabilità – con  il 
Dipartimento LL.PP.. 
I Municipi, in previsione dell’aumento del volume di traffico veicolare e pedonale connesso con 
l’incremento delle attività commerciali in corrispondenza delle festività natalizia e pasquale, 
potranno sospendere il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico nei periodi 
compresi tra il 25 novembre ed il 7 gennaio, nonché da 15 giorni prima a 7 giorni dopo la festività 
di Pasqua. 
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ART. 10 
(Autorizzazioni in deroga) 

 
Nel caso di costruzione di una nuova strada o di completo rifacimento della pavimentazione di 
una strada già esistente, qualora ciò non sia previsto nel programma di cui all’art. 5, l’Ufficio 
competente ne darà comunicazione, con un preavviso non inferiore a 90 giorni, al 
Dipartimento LL.PP. ed alle Società di pp.ss. nonché agli altri soggetti interessati, eventualmente 
a mezzo stampa o manifesti, affinché possano giovarsi dell’occasione per effettuare lavori di 
propria competenza, che comportino comunque la manomissione del suolo stradale. 
Nel caso di sistemazione solo superficiale della pavimentazione, il termine di preavviso suddetto 
non dovrà essere inferiore a 30 giorni. 
In tali casi le eventuali domande per il rilascio dell’autorizzazione per apertura scavi dovranno 
essere presentate entro il termine indicato dalla U.O.T. Municipale, e comunque non inferiore a 
10 giorni. 
Trascorso tale periodo non saranno concesse autorizzazioni se non nel rispetto di quanto previsto 
al successivo comma, salvo il ricorso a tecnologie trenchless.  
Salvo casi imprevedibili e di assoluta e riconosciuta necessità, non sarà rilasciata alcuna 
autorizzazione per scavo del suolo stradale, prima che siano decorsi due anni dall’ultimazione dei 
lavori di pavimentazione di strade già esistenti; tale termine viene fissato a tre anni per le strade di 
Grande Viabilità di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 2004 ed a 
cinque anni per le strade di nuova costruzione. 
Il nulla osta alla deroga, nei casi di imprevedibilità ed urgenza previsti dal precedente comma, 
sarà rilasciato, per le strade di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 
2004, dal Dirigente della U.O. del Dipartimento LL.PP. cui compete la vigilanza sulla Grande 
Viabilità. 
Nel caso trattasi di viabilità di competenza municipale, il nulla osta alla deroga sarà rilasciato dal 
Dirigente della relativa U.O.T.. 
 
 

ART. 11 
(Posizionamento delle canalizzazioni interrate) 

 
Nel caso di posa interrata, le canalizzazioni dovranno essere opportunamente etichettate, al fine di 
una facile individuazione della natura e della proprietà, e ubicate, di norma, sotto i marciapiedi in 
spazi di esclusiva pertinenza di ciascun servizio secondo la collocazione e le disposizioni di 
sicurezza di cui alle norme UNI CEI 70030/98 e 70029/98. 
Le canalizzazioni potranno essere collocate in corrispondenza della carreggiata stradale e 
comunque in prossimità dei marciapiedi soltanto se viene dimostrata, in sede di programmazione, 
l’impossibilità di collocare le citate canalizzazioni sotto i marciapiedi; in particolare, nel caso di 
piazze o strade appartenenti alla Grande Viabilità o con carreggiata di larghezza superiore ai 
12 metri, dovrà essere prevista – salvo comprovati impedimenti di carattere tecnico – la posa di 
due canalizzazioni, ciascuna in prossimità del relativo marciapiede. 
Le modalità di esecuzione e ripristino degli scavi dovranno essere conformi alle disposizioni 
contenute nell’art. 21. 
Considerata la possibile alta concentrazione di chiusini in determinati punti della rete stradale, 
conseguente all’elevato numero dei soggetti che operano nel sottosuolo, prima del rilascio di 
nuove autorizzazioni di posa interrata e conseguente realizzazione di nuovi pozzetti, l’U.O.T. del 
Municipio valuterà in via prioritaria la sostituzione dei medesimi con una cameretta interrata, 
opportunamente compartimentata. 
In caso di sostituzione di condutture o cavidotti, qualora l’impianto sostituito e non più attivo non 
possa essere utilizzato per finalità pubbliche, esso dovrà essere rimosso. 
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ART. 12 
(Posizionamento delle canalizzazioni in S.S.P. o polifore) 

 
In presenza di S.S.P. o polifore, chiunque voglia servirsi del sottosuolo per posare canalizzazioni 
è obbligato, compatibilmente con ragioni di agibilità e di sicurezza, ad utilizzare tali strutture. 
Le Società che intendano posare nuove condutture in S.S.P. o polifore dovranno dichiarare che nel 
tratto di galleria o polifora interessato non esistono cavi di propria competenza non più utilizzati. 
Qualora dovessero esistere cavi inattivi e non utilizzati di proprietà della società richiedente, 
l’autorizzazione per la posa di nuovi cavi è subordinata alla rimozione preventiva dei succitati 
cavi a cura e spese della stessa. 
 

 
ART. 13 

(Realizzazione di S.S.P.) 
 

Nelle zone urbanizzate, la realizzazione delle S.S.P. viene valutata e concordata con le Società di 
pp.ss., nel caso di interventi necessari alla realizzazione di opere significative di ristrutturazione 
urbanistica, quali ad esempio: metropolitane, tramvie, sottopassi, parcheggi, ecc., oppure nel 
caso di intervento contemporaneo di più società, di manutenzione stradale straordinaria 
e/o adeguamento della sede stradale. 
Nel caso di nuove urbanizzazioni, piani di zona, lottizzazioni convenzionate, piani di recupero 
mediante opere a scomputo, le S.S.P. sono considerate “opere di urbanizzazione primaria” e 
devono essere realizzate, contemporaneamente alle altre infrastrutture, a cura e spese del 
lottizzatore. 
Le S.S.P. dovranno essere progettate, realizzate e gestite nel rispetto di tutta la normativa vigente 
in materia, con particolare riferimento alla norma UNI CEI 70029/98 punti 4 e 5. 
Particolare attenzione dovrà essere posta alla sicurezza della S.S.P., attraverso la opportuna 
valutazione, individuazione e riduzione dei rischi; dovranno essere agevolati tutti gli interventi 
necessari per l’esercizio e la manutenzione del manufatto nel rispetto delle norme UNI CEI e del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
Per quanto riguarda le caratteristiche strutturali, le S.S.P. dovranno avere dimensioni tali da 
consentire l’installazione di tutti i servizi a rete stabiliti, i loro ampliamenti ed eventuali altri 
servizi a rete al momento non previsti. 
In particolare, per quanto riguarda le gallerie, devono avere dimensioni non inferiori a 2.00 metri 
di altezza e 0.70 metri di larghezza libera di passaggio, oltre allo spazio di ingombro delle staffe 
su cui poggiare le canalizzazioni dei vari servizi a rete (max. 40 cm.). 
Inoltre, devono essere evitati, per quanto possibile, gradini e/o pendenze eccessive di tutto il piano 
di calpestio o parte di esso. 
Dovrà essere previsto un sistema di accesso dall’esterno, di ventilazione, di servizi ausiliari, di 
monitoraggio, di sicurezza e antincendio, nel rispetto di quanto previsto ai punti 4.2.7.2 e 4.2.7.3 
della citata norma UNI CEI 70029/98. 
Per l’inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista, ad opportuni intervalli, una copertura a 
plotte amovibili per una lunghezza da rapportare all’altezza interna del manufatto. 
Le S.S.P. devono essere accessibili dall’esterno, al di fuori della carreggiata stradale, nel rispetto 
delle disposizioni del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada di 
cui al D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 s.m. e i., al fine della loro ispezionabilità all’interno e 
per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
Nelle S.S.P. si considera la possibilità di coesistenza dei seguenti servizi a rete:  

- reti di acquedotti di distribuzione; 
- reti elettriche di distribuzione; 
- reti elettriche per impianti di I.P. ed impianti semaforici; 
- reti di telecomunicazioni (telefoni, trasmissione dati, TV via cavo, ecc.);  
- reti di teleriscaldamento. 

Per ciascuno di tali servizi, all’interno delle S.S.P., dovranno essere rispettati i requisiti di 
collocazione, e sistemi di sicurezza di cui ai punti: 6, 7, 8, 9, 10 della norma UNI CEI 70029/98. 
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Le condotte per il trasporto e la distribuzione del gas combustibile devono essere situate 
all’esterno delle S.S.P.. 
 
 

ART. 14 
(Norme speciali per le società di gestione pp.ss. e di telecomunicazioni) 

 
Le Società, previa apposita richiesta, potranno avvalersi dell’applicazione delle norme speciali 
contenute nel presente articolo come di seguito riportate: 

1) i versamenti di cui all’art. 7 lettera A) punti 1) e 2) ed all’art. 5 dovranno essere effettuati 
anticipatamente, dalle singole Società, con cadenza semestrale nella misura che sarà stabilita dalle 
U.O.T. dei Municipi, determinata sulla base degli importi complessivi registrati su base 
semestrale nell’anno precedente e comunque non inferiore a quella calcolata sulla base 
dell’ultimo programma semestrale presentato; 
2) i depositi cauzionali di cui all’art. 7 lettera A) punto 3) vengono sostituiti dall’impegno della 
Società, con atto formale del Consiglio di Amministrazione o del legale rappresentante, a far 
fronte ad ogni richiesta per danni e/o penalità avanzata dall’U.O.T. del Municipio o dal Servizio 
Giardini, da regolarizzarsi tramite versamento diretto alla Tesoreria Comunale. 
Il versamento dell’importo complessivo di ciascuna Società, distinto per Municipi e nell’ambito di 
questi per tipologia d’intervento, posa interrata o in S.S.P. o polifore, verrà effettuato dalle Società 
direttamente alla Tesoreria Comunale. 
Una volta ultimati i lavori relativi ad ogni autorizzazione rilasciata il titolare dell’autorizzazione, 
entro i successivi 45 giorni, presenterà al protocollo del Municipio, come previsto dal successivo 
art. 21 punto D1, unitamente alla documentazione tecnica di cui all’art. 22, il conteggio delle 
somme dovute sulla base degli elementi tecnico-temporali relativi alla effettiva esecuzione dei 
lavori. 
La U.O.T. del Municipio verifica entro 180 giorni la correttezza della contabilità presentata dal 
titolare dell’autorizzazione; decorso infruttuosamente tale termine, la contabilità si intende 
approvata. 
La U.O.T. del Municipio, sulla base della verifica effettuata, provvede a contestare l’eventuale 
differenza nel calcolo dei versamenti dovuti, che verrà detratta dalla disponibilità del fondo, in via 
precauzionale, in attesa di definizione della divergenza, che dovrà essere valutata in 
contraddittorio entro 30 giorni. 
Qualora, sulla base dei conteggi relativi a ciascun lavoro, emerga che il fondo anticipatamente 
versato è stato utilizzato per il 50%, la Società interessata dovrà provvedere ad effettuare 
immediatamente i versamenti necessari presso la Tesoreria Comunale per ricostituire il fondo 
originario per quanto previsto al punto 1) del presente articolo. 
Non saranno comunque rilasciate autorizzazioni qualora la disponibilità residua del fondo non 
risulti sufficiente a coprire il rilascio delle autorizzazioni previste nel programma semestrale. 
La U.O.T. del Municipio provvederà al monitoraggio del fondo ed effettuerà i solleciti di 
versamento che si rendono necessari sulla base di ogni elemento di contabilizzazione in suo 
possesso, al fine di mantenere la disponibilità residua del fondo ad un livello non inferiore al 50% 
e di assicurare comunque la capienza del fondo in relazione al rilascio delle ulteriori 
autorizzazioni. 
Il mancato adempimento degli impegni assunti dalla Società ai sensi dell’art. 7, lettera A, punto 3) 
entro 30 giorni dalla richiesta di danni o penalità avanzata dalla.U.O.T. del Municipio o dal 
Servizio Giardini, comporterà l’interruzione dell’applicazione della norma speciale; il rilascio di 
nuove autorizzazioni sarà subordinato al versamento anticipato, per ciascuna domanda, delle 
somme di cui all’articolo 7 lettera A), anch’esso da effettuarsi da parte della Società direttamente 
alla Tesoreria Comunale. 
Allo scopo di garantire alle Società il rispetto dei tempi previsti nelle «Carte dei Servizi», le 
autorizzazioni per l’allaccio di utenze che non comportino scavi di lunghezza superiore a 40 metri 
saranno rilasciate entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo che non vi siano 
motivate esigenze dei Municipi che saranno comunicate al richiedente per iscritto entro lo stesso 
termine.  
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Qualora le Società di pp.ss. cambino denominazione o cedano parti di reti ad altri operatori, dovrà 
esserne data comunicazione alle U.O.T. dei Municipi interessati. 
Ai fini del presente Regolamento sono equiparati a società di pp.ss. altri soggetti titolari di 
impianti nel sottosuolo e svolgenti attività di fornitura di servizi di pubblico interesse, anche se 
non erogati direttamente attraverso i suddetti impianti, purché gli stessi siano correlati all’attività 
di cui sopra. 
 
 

ART. 15 
(Interventi urgenti) 

 
Nei casi di urgenza riguardanti guasti da ricercare o riparare, gli interessati potranno aprire gli 
scavi o i chiusini solo inviando contestuale comunicazione via fax – sotto la personale 
responsabilità del firmatario che dovrà fare esplicita dichiarazione d’urgenza ai sensi del presente 
articolo – agli Uffici Comunali competenti, al Comando di Polizia Municipale, al Dipartimento 
Ambiente – Servizio Giardini, alla Soprintendenza competente, alla competente Autorità di 
Pubblica Sicurezza nonché, in caso di strade appartenerti alla Grande Viabilità, al Dipartimento 
LL.PP.. Con immediatezza i Municipi competenti dovranno inviare personale per il controllo di 
quanto comunicato. 
Copia della comunicazione – nella quale dovranno essere specificati la Società di pp.ss. 
interessata, l’impresa esecutrice dei lavori, il nominativo del Direttore dei Lavori, il motivo 
dell’intervento, le date di inizio e di presunta fine dello stesso, nonché la sua precisa 
localizzazione mediante numeri civici, incroci stradali o qualsiasi altra indicazione che ne 
consenta l’individuazione – dovrà essere esposta in cantiere. 
Le richieste disciplinate dal presente articolo dovranno essere presentate per la regolarizzazione 
all’Ufficio Protocollo del Municipio entro le ore 14 della terza giornata lavorativa successiva, 
anche ai fini della regolarizzazione Cosap, in deroga a quanto previsto all’art. 11 della 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 339 del 21 dicembre 1998, così come modificata dalla 
deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005, completa del progetto relativo 
all’intervento effettuato. 
Analoga procedura sarà adottata – anche nei casi non ricadenti fra quelli definiti dal primo comma 
del presente articolo – per interventi non comportanti manomissioni profonde del sottosuolo, quali 
semplice apertura chiusini e taglio superficiale del manto stradale, purché non siano di ostacolo 
alla percorribilità veicolare, o per scavi di lunghezza non superiore a 15 metri destinati ad allacci 
d’utenza e che non interessino sedi carrabili; in tali casi il fax di comunicazione dovrà essere 
inviato almeno tre giorni lavorativi prima dell’inizio dei lavori, trascorsi i quali senza che la 
U.O.T. Municipale si sia espressa negativamente si potrà procedere all’apertura del cantiere. 
La procedura di cui al precedente comma non si applica ad interventi che interessino cunicoli o 
gallerie di pp.ss.. 
Non è soggetta al presente Regolamento – salvo che per l’obbligo di comunicazione ai sensi del 
primo comma del presente articolo – l’apertura di chiusini non appartenenti a cunicoli o gallerie di 
pp.ss. per brevi interventi di manovra finalizzati al solo esercizio delle reti. 
 
 

ART. 16 
(Contabilità finale) 

 
A) Canalizzazioni posate da Società di pp.ss.: 

Decorsi trenta giorni dalla data di repertorio della determinazione dirigenziale di approvazione del 
certificato di regolare esecuzione delle opere di ripristino degli scavi, le U.O.T. dei Municipi 
procederanno alla contabilizzazione dei relativi versamenti di cui all’art. 7 lettera A) od all’art. 14. 
Decorsi ulteriori trenta giorni e comunque alla fine di ogni anno finanziario, sulla base dei 
conteggi effettuati dalle U.O.T. dei Municipi, si provvederà al conguaglio con le somme versate: 

- nel caso di conguaglio favorevole al titolare dell’autorizzazione, si provvederà alla restituzione a 
quest’ultimo delle somme versate in eccedenza. La restituzione avverrà a mezzo di specifico 
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provvedimento utilizzando i fondi appositamente impegnati con provvedimento predisposto 
dall’U.O.T. del Municipio. Tale restituzione avverrà soltanto qualora le somme versate in 
eccedenza superino i versamenti dovuti anticipatamente ai sensi dell’art. 14 punto 1; 
- nel caso di conguaglio favorevole all’Amministrazione, il titolare dell’autorizzazione sarà tenuto 
al versamento di quanto risultante dai conteggi dell’U.O.T. del Municipio, entro 90 giorni dalla 
comunicazione della stessa da effettuare direttamente alla Tesoreria Comunale, dandone 
tempestiva comunicazione al Municipio. 
In caso di inadempienza, l’Amministrazione si rivarrà sulle somme eventualmente ancora 
disponibili sui depositi cauzionali di cui all’art. 7, lett. A), punto 3), versati per la specifica 
autorizzazione o per altra autorizzazione o sulle somme anticipate ai sensi dell’art. 14, previo 
provvedimento predisposto dall’U.O.T. del Municipio. 
In caso di insufficienza anche di detti depositi cauzionali, l’Amministrazione si rivarrà a termine 
di legge per il recupero delle somme dovute. Nel frattempo ogni autorizzazione eventualmente già 
concessa o da concedere sarà sospesa. 
B) Canalizzazioni posate da privati: 

Dopo la restituzione per l’uso pubblico all’Amministrazione Comunale dell’area occupata dallo 
scavo, o dalla posa di canalizzazioni in S.S.P., si procederà ai conteggi di conguaglio relativi ai 
versamenti di cui all’art. 7, lett. B): 

- nel caso di conguaglio favorevole al privato:  
(idem lettera A); 

- nel caso di conguaglio favorevole all’Amministrazione:  
(idem lettera A) 

 
 

ART. 17 
(Disposizioni generali nella condotta dei lavori) 

 
Nella esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno attenersi, oltre a quanto 
previsto dal presente Regolamento ed alle norme richiamate all’art. 2, a quelle del Capitolato 
Generale per gli appalti di opere pubbliche in uso agli Uffici Comunali ed al rispetto di quanto 
contenuto nei Capitolati Speciali degli appalti di manutenzione delle strade del 
Dipartimento LL.PP. e dei competenti Municipi, nonché alle prescrizioni impartite dalle 
competenti Soprintendenze di Stato e Comunale, dal Servizio Giardini del Comune di Roma e 
dalle competenti U.O.T. dei Municipi all’atto del rilascio dell’autorizzazione. 
 
 

ART. 18 
(Condotta dei lavori) 

 
L’ubicazione dello scavo e le modalità di esecuzione delle opere devono essere prescelte 
effettuando eventualmente prospezioni ed accertamenti preliminari, ove necessari o richiesti dal 
competente Ufficio del Municipio o dalle Soprintendenze. 
I lavori di escavazione del piano stradale dovranno eseguirsi per tratti non maggiori di m. 60 nel 
caso di canalizzazioni, salvo che motivi tecnici legati alla natura dei luoghi e componenti tecniche 
non rendano necessaria una maggiore lunghezza, previa specifica e motivata deroga autorizzata 
dall’U.O.T. del Municipio. 
Il lavoro non potrà essere proseguito nel tratto successivo se non dopo aver riempito quello 
precedente, salvo particolari casi in deroga che potranno essere autorizzati dalla U.O.T. del 
Municipio per fondati motivi tecnici o di interesse pubblico. 
Sarà cura dei titolari delle autorizzazioni assicurare il transito veicolare e pedonale verso gli 
ingressi esistenti e da un marciapiede all’altro, in punti opportuni. I suddetti titolari dovranno 
inoltre assicurare il passaggio dei veicoli, ove non sia espressamente stato autorizzato dall’autorità 
competente lo sbarramento della strada, assicurando il rispetto della normativa stradale ai sensi 
del Regolamento del vigente Codice della Strada. 
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I lavori devono essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l’apposizione delle prescritte 
recinzioni e segnalazioni, in modo da garantire a pieno l’incolumità pubblica ed evitare 
qualsivoglia danno a persone o cose; in particolare le recinzioni dovranno essere realizzate nel 
rispetto della normativa vigente sulla sicurezza. 
Nella zona dei lavori dovrà essere esposta apposita tabella, conformemente a quanto previsto dalla 
deliberazione Consiglio Comunale n. 85 del 27 aprile 1995, dalla quale risulti il titolare 
dell’autorizzazione, l’Impresa esecutrice dei lavori, la natura dei lavori, la Direzione Lavori, le 
date di inizio e fine dei lavori e tutte quelle indicazioni previste da norme di legge, con particolare 
riferimento alla normativa sulla sicurezza, e/o da provvedimenti dell’Amministrazione Comunale. 
Sulla sommità della tabella dovrà essere posto un segnale – chiaramente visibile – di colore 
dipendente dalla tipologia dell’intervento:  

- Lavoro programmato:  azzurro 
- Lavoro d’allaccio utenza: verde 
- Lavoro urgente (guasto): rosso 

Nell’esecuzione dei lavori, sia di giorno che di notte, dovranno essere adottate tutte le possibili 
cautele per arrecare il minimo disturbo alla quiete pubblica, conformemente alla vigente 
normativa in materia. 
 
 

ART. 19 
(Metodologie particolari d’intervento e di posizionamento di canalizzazioni) 

 
Quando sussistano particolari esigenze di traffico o di altra natura, l’U.O.T. Municipale potrà 
prescrivere che l’esecuzione del cavo, acquisita la conoscenza delle preesistenze nel sottosuolo, 
avvenga adottando tecniche particolari che permettano di non interessare la superficie stradale 
(microgallerie, spingitubo, etc.) 
I manufatti, entro o fuori terra, per contenere le apparecchiature ed i sistemi di derivazione, 
comando e segnalazione degli impianti sia interrati che in S.S.P., dovranno essere conformi alle 
tipologie unificate valevoli per ciascuno specifico impianto (idrico, elettrico, telecomunicazione, 
gas ecc.) come previsto dall’art. 27. 
Qualora venga richiesto un intervento di posa in prossimità di una S.S.P., le condutture di acqua, i 
cavi elettrici, i cavi per telecomunicazioni e simili dovranno essere sistemati all’interno di tale 
struttura, in quanto idonea ad accoglierli. 
Le condotte per il trasporto e la distribuzione di gas combustibile devono essere collocate 
all’esterno delle S.S.P. ed interrate nel rispetto della specifica normativa vigente. 
In particolare, in caso di lavori interferenti con le reti di distribuzione gas, dovranno essere seguite 
le indicazioni riportate nella norma UNI 10576/96 riguardante la “Protezione delle tubazioni gas 
da azioni di terzi”. 
 

 
ART. 20 

(Aree private – Aree patrimoniali) 
 
In tutti i casi in cui occorra attraversare manufatti o aree private o binari, il richiedente 
l’autorizzazione dovrà ottenere il relativo nulla osta dai proprietari delle aree o dei manufatti o da 
chi esercita il servizio di trasporto su rotaia; detto nulla osta dovrà essere allegato alla domanda 
presentata al Municipio competente, come previsto dall’art. 6. 
L’attraversamento o, comunque, la manomissione dei manufatti comunali interessanti il 
sottosuolo non è di regola consentito, salvo speciale autorizzazione, da rilasciarsi in casi 
eccezionali, subordinatamente all’impegno, da parte del richiedente, di osservare tutte le 
particolari condizioni che saranno stabilite dagli Uffici competenti. 
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ART. 21 
(Esecuzione dei lavori) 

 
Per la condotta dei lavori relativi all’apertura ed al ripristino degli scavi, dovranno essere adottati 
tutti gli accorgimenti atti a garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle opere ed il rispetto 
delle situazioni ed alberature preesistenti, in conformità alle normative vigenti e a quanto indicato 
nell’art. 17. La U.O.T. Municipale potrà richiedere l’effettuazione di rilievi mediante carotaggi o 
mediante l’esecuzione di misure del modulo elastico nei punti ritenuti opportuni onde certificare il 
corretto costipamento del cavo e/o la tipologia dei materiali utilizzati nell’effettuazione del 
ripristino. I risultati di eventuali rilievi effettuati dalla Direzione dei Lavori dovranno essere 
custoditi in cantiere, insieme alle certificazioni relative ai materiali utilizzati. 
 
In particolare dovranno essere rispettate le seguenti norme: 
 
A) Apertura degli scavi: 

A - 1 Accatastamento di materiali di pavimentazione. 

Gli elementi rimossi dovranno essere accatastati in un’area idonea e transennata, così da non 
costituire intralcio e pericolo al transito veicolare e pedonale. 
In particolare, gli elementi lapidei rimossi, se di quantità consistente e per periodi prolungati, 
dovranno essere trasportati in luogo idoneo (magazzino, deposito) sotto la responsabilità e 
custodia della Società, al fine di evitare furti e inopportuno utilizzo. 
 
A - 2 Esecuzione degli scavi: 

Per consentire il rincalzo del materiale intorno alle canalizzazioni, lo scavo dovrà essere realizzato 
con pareti verticali ed avere una larghezza non inferiore a cm. 40 aumentata della dimensione 
trasversale della condotta o manufatto ivi posizionato, salvo deroghe, debitamente motivate, 
autorizzate dalla U.O.T. del Municipio. Dovranno essere impediti per qualsiasi motivo – anche in 
caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili – strapiombi o sgrottamenti. 
Per il taglio verticale della sovrastruttura stradale esistente dovranno essere impiegate idonee 
apparecchiature che consentano di non provocare danni negli strati adiacenti a quelli asportati a 
seguito dello scavo. 
Le pareti degli scavi dovranno essere adeguatamente sbadacciate secondo quanto disposto dalle 
vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità delle pareti degli 
scavi, anche in relazione alle esigenze della circolazione veicolare. 
Il materiale proveniente dagli scavi, dalla realizzazione di manufatti o dalla posa nello scavo di 
condutture e dei relativi apparecchi dovrà essere tutto trasportato a discarica autorizzata, fatta 
eccezione delle sole terre ritenute idonee per la loro riutilizzazione (pozzolana, misto granulare, 
cappellaccio, congrui materiali di riempimento scavi, conglomerati bituminosi e simili), anche a 
seguito di opportuni trattamenti di rigenerazione. 
 
A - 3 Distanze di rispetto dalle alberature: 

La distanza di rispetto dalle alberature esistenti, sia di proprietà comunale che di terzi, deve essere 
conforme alle indicazioni riportate per i diversi generi e specie divisi in classi nell’allegato “B” 
del presente Regolamento. 
Quando lo scavo interessi più lati di una essenza, le distanze di rispetto sopra indicate sono 
maggiorate del 30%. 
Il Servizio Giardini potrà comunque imporre – sulla base di specifiche relazioni tecniche 
riguardanti lo sviluppo delle piante, la loro situazione statico-vegetativa ed il sito di ubicazione – 
distanze di rispetto superiori. 
Le operazioni di scavo in deroga a quanto previsto dai commi precedenti devono essere 
autorizzate dal Servizio Giardini che, dopo aver ricevuto preventiva planimetria indicante con 
precisione il tracciato dello scavo e le distanze previste, dovrà verificare attraverso un proprio 
operatore in loco l’esecuzione degli scavi al fine della tutela delle essenze arboree e della loro 
staticità indicando, in caso di taglio di radici, le scelte tecniche più idonee. 
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Ogni richiesta di deroga alle distanze di rispetto di cui sopra dovrà essere accompagnata da una 
relazione tecnica redatta da un professionista abilitato comprovante che gli interventi previsti non 
sono di pregiudizio alla stabilità ed alla vitalità delle alberature interessate. 
Nell’area compresa fra la distanza di rispetto e una distanza pari alla distanza di rispetto 
maggiorata del 50% le opere di scavo devono essere eseguite a mano. 
Qualora durante lo scavo si presenti un apparato radicale primario avente diametro superiore a 
5 cm., occorrerà adottare tecniche concordate con il Servizio Giardini. 
La sostituzione integrale di impianti o canalizzazioni già posati, ma non rispondenti alle presenti 
norme, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle presenti disposizioni. 
Nell’area compresa fra l’essenza vegetale e una distanza pari alla distanza di rispetto maggiorata 
del 50%, al fine di non compromettere il rinnovo dell’apparato radicale, eventuali nuovi scavi 
nelle medesime posizioni dovranno essere autorizzati dal Servizio Giardini. 
L’installazione di reti tecnologiche interrate all’interno di aree a verde – ad esclusione degli 
impianti di innaffiamento – non è, di norma, consentita; eventuali deroghe potranno essere 
concesse dal Servizio Giardini subordinatamente all’impegno, da parte della società richiedente, 
di manlevare il Comune di Roma da ogni responsabilità in merito ad eventuali danneggiamenti 
dei propri impianti, nonché di realizzare la completa risistemazione dell’area a verde interessata in 
caso di interventi di manutenzione sugli stessi. 
Il ripristino della pavimentazione stradale o del marciapiede intorno alle essenze dovrà garantire 
una superficie libera di almeno 1 m. x 1 m.; in casi particolari il Servizio Giardini potrà 
prescrivere dimensioni maggiori. 
Il riempimento degli scavi, in prossimità dell’apparato radicale, dovrà essere costituito da terreno 
agrario di medio impasto, escludendo quindi terreni di risulta non idonei. 
Qualora scavi eseguiti in maniera irregolare compromettano l’integrità e/o la stabilità di una o più 
piante, la società responsabile sarà soggetta, oltre alle sanzioni ed alle penali previste dal presente 
Regolamento, all’obbligo di abbattere e deceppare immediatamente le alberature danneggiate, 
sostituendole con ugual numero di esemplari della stessa specie e dimensioni – o comunque delle 
massime dimensioni reperibili sul mercato – curandone l’attecchimento per due anni. 
Le suddette norme sono valide anche in caso di autorizzazioni richieste per scavi relativi a 
sondaggi o interventi di bonifica di siti inquinati. 
 
B) Posa in opera di condutture e canalizzazioni: 

La profondità di posa per canalizzazioni poste sotto la carreggiata stradale, dovrà essere tale da 
consentire un riempimento il cui spessore, misurato dalla generatrice superiore del manufatto di 
protezione della stessa, non sia inferiore ad 1 metro e comunque in conformità al vigente 
Regolamento del Codice della Strada. Profondità di posa inferiori potranno essere autorizzate solo 
in caso di impedimenti tecnici, debitamente motivati, o in presenza di specifica normativa in 
materia, o per pose che non interessino la carreggiata stradale, a condizione che la Società si 
impegni a provvedere, a propria cura e spese, allo spostamento degli impianti interrati qualora la 
minore profondità di posa sia di ostacolo a futuri interventi comunali sul tratto stradale 
interessato.  
Tutte le canalizzazioni dovranno essere protette con materiali o manufatti idonei e dotate di nastro 
di segnalazione atto a facilitarne l’individuazione e la tipologia. 
 
C) Ripristino degli scavi: 

Le modalità tecniche di ripristino degli scavi, da individuare tra quelle di seguito descritte, 
dovranno essere indicate dal richiedente l’autorizzazione nella relazione tecnica allegata alla 
domanda, e dovranno essere accettate dalla U.O.T. del Municipio. 
 
C - 1 Riempimento degli scavi: 

Il riempimento degli scavi dovrà essere effettuato con tecniche e materiali tali da garantire 
l’omogeneità e la coerenza con gli strati preesistenti, il mantenimento delle loro caratteristiche 
strutturali, nonché compattezza, stabilità e durata nel tempo; le modalità d’intervento verranno 
concordati caso per caso – eventualmente previa effettuazione di cavi d’indagine – fra Società e 
Dipartimento LL.PP. nel caso di strade appartenenti alla Grande Viabilità, fra Società e U.O.T. 
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Municipale negli altri casi. In particolare, in presenza di soletta in c.a., la stessa dovrà essere 
ricostruita previa ripresa a regola d’arte dei ferri d’armatura, con esclusione quindi di tecniche 
sostitutive quali semplice posa di rete elettrosaldata o simili. 
La scelta del tipo di materiale da impiegare e le modalità di posa in opera dovranno essere 
descritte nella relazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione di scavo. 
I materiali impiegabili sono – di norma – i seguenti: 

a) Materiali legati betonabili: 

Tali materiali devono essere utilizzati per il riempimento dei cavi fino a costituire anche ripristino 
della fondazione della sovrastruttura stradale preesistente (escluso il caso delle pavimentazioni 
rigide). Essi dovranno essere praticamente autolivellanti ed esenti da ritiro, di rapida presa, 
facilmente scavabili e presentare caratteristiche conformi a quelle stabilite con apposite Circolari 
dal Dipartimento LL.PP.. 
Il Dipartimento LL.PP. verifica la certificazione trasmessa dai produttori dei materiali betonabili e 
ne autorizza l’impiego. Il richiedente l’autorizzazione per lo scavo dovrà indicare nella relazione 
tecnica il nominativo del fornitore del materiale che intende utilizzare. 
In caso di scavi che abbiano andamento incidente con il fronte degli edifici, al fine di evitare la 
trasmissione di vibrazioni alle strutture murarie degli edifici medesimi, il riempimento con 
materiale betonabile deve interrompersi ad una distanza di m. 1,50 dalla più vicina struttura 
muraria del suddetto fronte. In caso di marciapiedi di larghezza inferiore a m. 1,50 o nelle strade 
prive di marciapiedi, la suddetta distanza è ridotta a m. 1,00. La parte residuale dello scavo dovrà 
essere riempita con le modalità indicate al successivo punto b). 
Copia della bolla di consegna del materiale betonabile dovrà essere custodita presso il cantiere. 
 
b) Materiali sciolti e/o legati non betonabili (da impiegare qualora, per motivate considerazioni 
tecniche, risulti sconsigliabile l’uso di materiali betonabili): 

Il riempimento dei cavi con i materiali di cui al presente paragrafo dovrà avvenire con la massima 
cura, utilizzando unicamente pozzolana, misto granulare o terre di risulta giudicate idonee nei 
termini indicati al punto A - 2 quarto capoverso del presente articolo e dovrà prevedere un 
opportuno allettamento delle canalizzazioni da realizzare con le modalità consentite dalle 
specifiche caratteristiche tecnico-dimensionali delle canalizzazioni medesime. 
Il riempimento dovrà essere eseguito a strati ben compattati, di spessore iniziale non superiore a 
cm. 20. Per costituire fondazione, nell’ultima parte del riempimento, e comunque per uno 
spessore a compattazione avvenuta non inferiore a cm. 40, il materiale da utilizzare dovrà essere 
esclusivamente pozzolana o misto granulare a cui dovrà essere aggiunta una adeguata quantità di 
legante, mediante opportune apparecchiature che garantiscano l’omogeneità della miscela, in 
modo da assicurare la necessaria portanza relativamente al transito veicolare. 
La compattazione di tutti gli strati dovrà avvenire mediante costipatore vibrante meccanico. 
Le prove di verifica della compattazione, che dovranno essere richieste dall’U.O.T. del Municipio 
e fatte eseguire dal Direttore dei Lavori a cura e spese del titolare dell’autorizzazione, dovranno 
essere effettuate una ogni 100 metri lineari di trincea o almeno una in caso di lunghezza inferiore. 
Il costipamento dovrà essere tale da escludere, nel tempo, il manifestarsi sulla superficie stradale 
di risalti, di avvallamenti e di ogni altro segno di degrado. 
 
Nel caso di scavi aperti a cura di privati non si potrà procedere al riempimento degli stessi se non 
dopo che l’incaricato comunale abbia verificato la regolare esecuzione dei lavori e constatato che 
gli stessi non abbiano arrecato danni ai manufatti esistenti nel sottosuolo. 
Nel caso di scavi aperti dalle Società il riempimento degli stessi potrà essere eseguito subito dopo 
l’ultimazione dei lavori nei sottoservizi, previa constatazione asseverata da parte del Direttore dei 
Lavori della regolare esecuzione delle opere e del non danneggiamento di alberature o di 
manufatti esistenti nel sottosuolo, fermo restando ogni responsabilità civile e penale in proposito a 
carico del titolare dell’autorizzazione. 
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C - 2 Ripristino della pavimentazione stradale: 

Il ripristino della pavimentazione stradale dovrà avvenire nel rispetto delle normative vigenti con 
pavimentazione del tutto identica a quella preesistente. Dovrà essere eseguito anche il ripristino 
della eventuale segnaletica orizzontale e verticale nel rispetto della normativa vigente. Il 
rifacimento della pavimentazione dovrà essere finalizzato – se necessario – al recupero funzionale 
del tratto interessato, intendendosi per recupero funzionale l’insieme degli interventi 
(risagomatura del corpo stradale, passi carrabili, cunette, riposizionamento in quota di chiusini, 
caditoie, ecc.) necessari per ripristinarne l’originaria funzionalità. 
In particolare, in caso di interventi che interessino l’intero marciapiede o comunque in prossimità 
dei cigli, dovrà essere previsto – in conformità a quanto disposto dalla deliberazione Consiglio 
Comunale n. 85 del 27 aprile 1995 – l’abbattimento di eventuali barriere architettoniche. 
L’U.O.T. del Municipio potrà richiedere l’ampliamento del ripristino della superficie della 
pavimentazione per motivate esigenze di pubblica utilità e previa comunicazione scritta al 
soggetto destinatario della richiesta, affinché quest’ultimo possa valutarne l’accettazione ed 
eventualmente indicare soluzioni alternative; in tal caso tale prescrizione e le relative motivazioni 
dovranno essere riportate sull’atto di autorizzazione. In particolare, nel caso di interventi 
articolati su tratti estesi di strade o su più punti della stessa strada, l’Ufficio interessato potrà 
disporre il rifacimento della carreggiata su tutta la larghezza della stessa per il tratto interessato 
dai lavori.  
Ogni ampliamento del ripristino rispetto a quanto disposto dalla Direttiva dell’Assessore ai 
LL.PP. e Manutenzione Urbana prot. n. QN 64595 del 29 novembre 2006 e s.m. e i. dovrà 
comunque essere finalizzato alla ricostituzione dello stato preesistente, con esclusione quindi di 
nuove opere e, per la parte eccedente quanto in essa previsto, non sarà soggetto a Cosap. 
Nel caso di pavimentazioni in conglomerato bituminoso dovrà essere assicurato il collegamento a 
perfetta regola d’arte dei relativi strati con quelli preesistenti mediante mani di attacco (orizzontali 
e verticali) utilizzando idonee emulsioni di bitume modificato o, comunque, tecnologie tali da 
assicurare la continuità delle miscele bituminose. 
Gli strati di conglomerato bituminoso dovranno essere costipati mediante idonea rullatura per il 
raggiungimento delle percentuali dei vuoti previste per tali materiali dai capitolati di cui 
all’art. 17.  
Per quanto riguarda il ripristino di cigliature e di pavimentazioni in elementi lapidei, non potranno 
essere riutilizzati elementi rotti o fratturati, anche se preesistenti. 
In particolare nel caso di aree stradali pavimentate con elementi lapidei (selci, lastre, ecc.), la 
demolizione della pavimentazione deve essere condotta in modo da garantire il massimo recupero 
dei materiali esistenti al fine di assicurare, attraverso il loro riutilizzo, il miglior ripristino 
possibile; ove non fosse possibile detto recupero il ripristino dovrà essere realizzato con materiali 
analoghi ai precedenti per qualità e dimensione. 
 
D) Responsabilità ed oneri: 

D - 1 Disposizioni generali: 

La responsabilità civile e penale, per tutto quanto possa derivare dalla esecuzione dei lavori di cui 
alle precedenti lettere A, B e C rimane a carico del titolare dell’autorizzazione, per tutto il periodo 
relativo alla durata dell’autorizzazione e fino alla riconsegna formale definitiva 
all’Amministrazione Comunale delle aree stradali interessate dagli scavi; la riutilizzazione 
dell’area per uso pubblico avverrà – di norma – solo dopo che è stato integralmente eseguito il 
ripristino della pavimentazione stradale e quello della eventuale segnaletica orizzontale e verticale 
come previsto nell’autorizzazione rilasciata. 
Su richiesta del richiedente l’autorizzazione, ed al fine di restituire in tempi limitati l’area all’uso 
pubblico, potrà essere concordata con la U.O.T. Municipale – d’intesa con il Dipartimento LL.PP. 
nel caso di strade appartenenti alla Grande Viabilità – la riconsegna provvisoria della stessa o di 
parti di essa, subordinatamente al ripristino provvisorio dello scavo con tecniche e materiali 
giudicati idonei e della segnaletica stradale, ed all’impegno – da parte della Società – di restituire 
definitivamente l’area all’uso pubblico entro i successivi 60 giorni, previo ripristino a regola 
d’arte dell’intera corsia di marcia interessata dallo scavo. Larghezze diverse potranno essere 
concordate in caso di particolari pavimentazioni o situazioni locali. L’eventuale riconsegna 
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provvisoria dell’area dovrà essere prevista in fase di richiesta dell’autorizzazione, sulla quale 
dovranno essere riportate le modalità di esecuzione dell’intervento ed il relativo cronoprogramma, 
e comunicata a mezzo fax alla U.O.T. del Municipio il giorno stesso della restituzione della stessa 
all’uso pubblico; detto fax dovrà essere corredato di specifica dichiarazione del Direttore dei 
Lavori che l’area è stata ripristinata in modo tale da garantire la normale viabilità pedonale e 
veicolare in condizioni di sicurezza ed allegato al Mod. D di riconsegna definitiva. La riconsegna 
provvisoria dell’area sospende il pagamento del Cosap ma non solleva la Società dalle 
responsabilità civili e penali conseguenti alla riapertura al traffico veicolare e pedonale del tratto 
interessato. 
La data di riconsegna definitiva sarà comunicata alla U.O.T. del Municipio per iscritto e con le 
modalità previste dall’art. 22 dal titolare dell’autorizzazione, contestualmente alla presentazione al 
protocollo del Municipio competente di quanto specificato all’art. 22 medesimo, con precisate le 
aree effettivamente interessate dall’intervento e dal cantiere ed i relativi tempi di occupazione del 
suolo pubblico. La documentazione dovrà comprendere il conteggio dei versamenti dovuti ai sensi 
dell’art. 7 del presente Regolamento. 
Il Direttore dei Lavori assumerà la responsabilità degli elementi ivi riportati e dovrà altresì 
affermare che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le norme di cui agli artt. 17 e 18 
del presente Regolamento, nonché in aderenza alle prescrizioni particolari contenute 
nell’autorizzazione. Dovrà, inoltre, attestare esplicitamente che prima di effettuare il riempimento 
del cavo è stato constatato che i lavori non hanno arrecato alcun danno ad eventuali manufatti 
esistenti nel sottosuolo ed allegare la documentazione relativa allo scarico dei materiali in 
esubero; quest’ultima certificazione potrà contenere l’attestazione relativa a lavori effettuati anche 
in cantieri diversi. 
Fino all’ultimazione dei lavori il titolare dell’autorizzazione è tenuto a mantenere sul luogo le 
recinzioni, i transennamenti, la segnaletica, i lumi e quanto necessario per garantire la pubblica 
incolumità nel rispetto delle norme del vigente Codice della Strada. 
L’U.O.T. del Municipio potrà peraltro disporre per l’esecuzione immediata, a mezzo di Impresa 
incaricata, a spese del titolare dell’autorizzazione, di lavori di emergenza. quali posa in opera di 
transenne, lumi, segnaletica e di altri lavori urgenti ed indifferibili in relazione a luoghi, tempi ed 
esigenze di sicurezza o di circolazione conseguenti all’apertura degli scavi. 
Di quanto eseguito verrà data pronta comunicazione al titolare dell’autorizzazione. 
Dal momento della riconsegna formale definitiva all’Amministrazione Comunale delle aree 
stradali, saranno affidati ad Impresa o Società incaricata la sorveglianza dell’area interessata dallo 
scavo ed il pronto intervento per la messa in opera di transenne, lumi e segnaletica necessari a 
garantire la pubblica incolumità qualora si verifichino, in corrispondenza del cavo stesso, 
situazioni di pericolo; ad esse farà carico ogni responsabilità per quanto possa derivare per difetto 
di sorveglianza della strada. 
Il titolare dell’autorizzazione, dal momento della restituzione dell’area interessata dallo scavo 
all’uso pubblico e fino all’approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione dovrà 
tempestivamente intervenire per eliminare situazioni di pericolo o difetti conseguenti ai lavori 
eseguiti. 
L’U.O.T. del Municipio, inviandone comunicazione al titolare dell’autorizzazione, potrà fissare il 
tempo per l’inizio e l’ultimazione degli interventi; qualora il titolare dell’autorizzazione non 
ottemperi nei termini suddetti, il ripristino sarà effettuato dall’Impresa di manutenzione stradale 
del Municipio competente, o da altra Impresa dell’Amministrazione Comunale, a carico del 
titolare. 
Nei casi in cui i lavori da eseguire presentino caratteristiche di emergenza, l’U.O.T. del 
Municipio provvederà immediatamente, informandone tempestivamente il titolare 
dell’autorizzazione. 
Il conteggio dell’importo dei lavori eseguiti dal Comune per conto dei titolari dell’autorizzazione 
o a carico degli stessi sarà fatto dall’U.O.T. del Municipio in base ai prezzi del contratto di 
appalto in vigore tra il Comune e la Ditta che ha eseguito i lavori. 
Nel caso di lavori non contemplati da dette tariffe e contratti, od eseguiti in economia dall’U.O.T. 
del Municipio, la liquidazione sarà fatta dal medesimo Ufficio in base a prezzi risultanti da 
apposite analisi. 
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Tutti i conteggi relativi ai casi sopra esposti saranno gravati dall’aumento del 20% per spese 
generali, oltre all’I.V.A.; saranno inoltre dovuti tutti i diritti stabiliti per legge o per provvedimenti 
dell’Amministrazione Comunale. 
L’U.O.T. del Municipio provvederà al pagamento alle imprese appaltatrici dell’importo 
corrispondente al conto lavori, comprensivo di I.V.A.. 
L’Amministrazione si rivarrà di quanto corrisposto all’Impresa nonché di quanto dovuto per spese 
generali e per eventuali diritti, sui depositi cauzionali di cui all’art. 7 lettera A) punto 3) o ai sensi 
dell’art. 14 nel caso di Società di pp.ss. ed all’art. 7 lettera B) punto 4) nel caso di privati. 
La certificazione di regolare esecuzione non esime il titolare dell’autorizzazione dalle 
responsabilità conseguenti a fatti sopravvenuti o vizi occulti, imputabili al riempimento del cavo o 
al ripristino della pavimentazione. 
 
D - 2 Disposizioni particolari per scavi effettuati a cura di Società di pubblici servizi: 

Decorsi 300 giorni dalla riconsegna dell’area interessata dallo scavo, il titolare dell’autorizzazione 
fisserà una data per la visita di accertamento della regolare esecuzione del lavoro, che dovrà 
essere effettuata entro il 330° giorno dalla suddetta riconsegna, informando a mezzo fax la U.O.T. 
del Municipio con almeno 10 giorni di preavviso; il relativo verbale di visita e il Certificato di 
Regolare Esecuzione del lavoro, redatto dal Direttore dei Lavori, dovrà essere consegnato al 
Municipio entro 30 giorni dalla visita medesima. 
L’U.O.T. del Municipio, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione, 
approverà il Certificato di Regolare Esecuzione o farà conoscere eventuali osservazioni in merito 
ai lavori e richiederà, se del caso, gli interventi necessari, assegnando i tempi di esecuzione degli 
stessi. In tale ipotesi il titolare dell’autorizzazione dovrà trasmettere, ad interventi ultimati, nuova 
comunicazione di regolare esecuzione, sulla quale potranno essere formulate eventuali 
ulteriori osservazioni in merito a quanto contestato, secondo le procedure e le modalità sopra 
specificate. 
Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione non esegua gli interventi di cui sopra nei 
termini prescritti, l’U.O.T. del Municipio provvederà all’esecuzione dei lavori a carico dello 
stesso. 
Tutti gli oneri relativi ad eventuali sondaggi, campionamenti e quanto ritenuto necessario per 
l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione saranno a carico della Società. 
 
 

ART. 22 
(Riconsegna definitiva dell’area) 

 
Il titolare dell’autorizzazione comunicherà a mezzo fax alla U.O.T. del Municipio, il giorno stesso 
della conclusione dell’intervento, la fine lavori e contestuale restituzione all’uso pubblico 
dell’area interessata; il fax dovrà contenere esplicita dichiarazione del Direttore dei Lavori che 
l’intervento è stato eseguito a regola d’arte e che l’area è idonea all’uso cui è destinata. 
L’area verrà formalmente riconsegnata entro i successivi 45 giorni previa presentazione presso 
l’Ufficio Protocollo della U.O.T. Municipale, almeno 3 giorni lavorativi prima della data 
prefissata, del Modello D o DP (Allegati sub 7 e sub 12) se trattasi di posa interrata, o del 
Modello D1 (Allegato sub 8) se trattasi di posa in S.S.P. o polifora, con allegata la 
documentazione richiamata nei medesimi modelli e nel rispetto di quanto previsto dalla 
deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 4 gennaio 2002. 
In caso di strade appartenenti alla Grande Viabilità le comunicazioni di fine lavori e di riconsegna 
dell’area dovranno essere inviate dai Municipio al Dipartimento LL.PP. ed all’Impresa cui è 
affidata la manutenzione del tratto stradale interessato. 
L’ultimazione dei lavori interrompe il pagamento del Cosap ma non solleva la Società 
dalle responsabilità civili e penali conseguenti alla riapertura al traffico veicolare e pedonale del 
tratto interessato, che rimarranno a carico della stessa fino alla riconsegna definitiva formale 
dell’area ed alla presentazione della documentazione di cui al secondo comma del presente 
articolo. 
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A tale atto, corredato di una certificazione analitica dei materiali di riempimento utilizzati, dovrà 
essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità, il totale rispetto 
delle norme del presente Regolamento e che il lavoro è stato eseguito a regola d’arte. 
In particolare, dovranno essere fornite sia le informazioni relative all’esatta collocazione ed alle 
caratteristiche dimensionali dell’impianto oggetto di posa o di manutenzione, sia le tavole 
grafiche – redatte sulla Cartografia informatizzata del Comune di Roma – riportanti le sezioni 
rilevate nei punti più significativi dello scavo e raffiguranti anche impianti di altri gestori ed 
eventuali reperti archeologici. 
Dovranno essere inoltre attestate le caratteristiche qualitative dei materiali posati. 
Le Società che hanno posato cavi in S.S.P. o polifere dovranno dichiarare che nel tratto di 
infrastruttura interessato dall’intervento non esistono loro cavi non utilizzati. 
 

 
ART. 23 

(Oneri generali) 
 
Nell’esecuzione dei lavori, i titolari delle autorizzazioni dovranno rispettare i manufatti, le 
canalizzazioni di pp.ss. o di privati e le alberature esistenti e saranno tenuti al risarcimento degli 
eventuali danni, comunque causati. 
La certificazione di regolare esecuzione dei lavori non esonera i titolari dell’autorizzazione da tale 
responsabilità né la diminuisce per i danni che si verifichino anche dopo la chiusura degli scavi, in 
conseguenza dei lavori eseguiti. 
I concessionari del sottosuolo dovranno, su semplice richiesta del Comune e – fermo restando 
quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art. 5 – salvo diversa pattuizione, a propria cura e 
spese e nei tempi che verranno di volta in volta concordati, spostare, rinnovare, innalzare od 
abbassare le opere e le canalizzazioni di qualsiasi natura, ove ciò risulti necessario per 
l’esecuzione di lavori comunali o per qualsiasi altra esigenza per la quale occorra al Comune 
variare l’andamento di tali opere e canalizzazioni. 
Nei casi in cui il Comune provveda alla costruzione di apposite S.S.P., la collocazione o il 
trasferimento delle canalizzazioni in tali manufatti saranno eseguiti a cura e spese dei proprietari 
degli impianti. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dalle canalizzazioni 
e dalle altre opere di Società o di privati per effetto di acque correnti o stagnanti nel sottosuolo o 
per frane eventuali o per manomissioni e simili, e per effetto dei lavori stradali eseguiti anche per 
suo conto. 
Le autorizzazioni sono sempre revocabili o prorogabili da parte dell’U.O.T. del Municipio ai sensi 
degli artt. 8 e 9 del presente Regolamento. 
L’Amministrazione Comunale non assume alcun impegno per quanto concerne la loro durata. 
 

 
ART. 24 

(Cartografia) 
 
Per la precisa conoscenza dell’ubicazione delle reti nel sottosuolo, anche allo scopo di garantire la 
sicurezza dei cantieri nei lavori di scavo e/o di posa in S.S.P. o polifore, i richiedenti sono tenuti 
ad aggiornare le loro planimetrie (della cui disponibilità in cantiere è fatto obbligo ai sensi 
dell’art. 6) riportando su base cartacea e su supporto informatico in formato DXF, con criteri 
unificati, i tracciati delle canalizzazioni, oggetto delle autorizzazioni rilasciate, individuati 
mediante coordinate nel sistema di riferimento Gauss - Boaga. 
Sulle planimetrie dovranno essere evidenziate l’esatta collocazione e le dimensioni dello scavo 
(sia longitudinale che in profondità), l’esatta posizione dei pozzetti, il tipo ed il numero delle 
canalizzazioni posate. 
Sulle sezioni, effettuate nei punti più significativi del tracciato (inizio, fine, mezzeria, punti 
singolari di deviazione planimetrica o di variazione di profondità di posa, ecc.) dovranno essere 
riportati sia il numero, la natura e la profondità di posa delle canalizzazioni oggetto 
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dell’autorizzazione, sia l’eventuale presenza di altre canalizzazioni della medesima o di altre 
società, nonché l’eventuale presenza di reperti archeologici. 
Con la riconsegna dell’area le Società dovranno fornire ai Municipi gli elaborati grafici e su 
supporto informatico delle opere realizzate, in scala opportuna, posizionati sugli elementi 
geometrici e con le coordinate della Cartografia ufficiale informatizzata del Comune di Roma, 
completi degli elementi sopra riportati. 
La stessa base cartografica dovrà essere utilizzata per ogni elaborato grafico previsto 
dall’autorizzazione. 
I Municipi provvederanno, con cadenza mensile, a trasmettere al Dipartimento LL.PP., su 
supporto informatico, copia degli elaborati ricevuti; in caso di presenza di reperti archeologici, 
copia degli stessi sarà inviata anche alla competente Soprintendenza. 

 
 

ART. 25 
(Controlli e competenze) 

 
Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme del presente Regolamento ed 
alle condizioni particolari alle quali i competenti Uffici hanno subordinato il rilascio delle 
autorizzazioni stesse, ferme restando le sanzioni e le penali di cui ai successivi art. 26 e 26 bis, 
l’Amministrazione Comunale potrà imporre lo spostamento degli impianti entro un congruo 
termine, trascorso inutilmente il quale potrà disporre la revoca dell’autorizzazione e la rimozione 
o il rifacimento dell’impianto a spese dei titolari stessi. 
Le U.O.T. dei Municipi e quanti altri autorizzati faranno osservare le disposizioni del presente 
Regolamento e, in caso di violazione, ove abilitati, eleveranno contestazione. In caso di violazione 
accertata da personale di diverso Ufficio, essa verrà immediatamente segnalata alla U.O.T. 
Municipale per i provvedimenti di competenza. . 
L’Amministrazione, oltre alle sanzioni pecuniarie e le penalità di cui ai successivi art. 26 e 26 bis, 
si riserva il diritto di revocare l’autorizzazione e di provvedere d’ufficio alle necessarie opere di 
ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa. 
Il provvedimento d’ufficio sarà sempre applicato, ove si tratti dello sgombero delle strade e del 
riempimento del cavo e relativo ripristino della pavimentazione, nel caso in cui i titolari 
predetti non eseguano i relativi lavori con la dovuta sollecitudine e nel rispetto di tutte le norme 
prescritte. 
 
 

ART. 26 
(Sanzioni) 

 
Le violazioni del presente Regolamento, in applicazione dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, comportano, quando la legge non disponga altrimenti, l’applicazione delle 
sanzioni riportate nell’allegato “D”. 
E’ facoltà dell’Amministrazione imporre alla Società l’immediata rimozione dei cavidotti e delle 
condutture realizzati anche in parziale difformità del titolo autorizzativo. 
Alle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della 
legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m. e i.. 
Per quanto concerne l’applicazione del Cosap valgono le disposizioni vigenti, salvo che per 
quanto previsto all’art. 21 – lettera C – 2 – 4° capoverso del presente Regolamento. 
I competenti Uffici del Municipio riferiranno semestralmente al Dipartimento LL.PP. 
sulle eventuali violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, da parte delle Società e 
dei privati responsabili delle violazioni stesse e sulle sanzioni e penali conseguentemente 
applicate. 
Il Dipartimento LL.PP. ha la facoltà, una volta accertata la recidività per più di una volta 
nella violazione delle disposizioni del Regolamento da parte di un’Impresa che esegue i 
lavori per conto del titolare dell’autorizzazione, di richiedere, in aggiunta alle sanzioni sopra 
riportate, la sospensione della stessa per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a tre 
anni. 
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ART. 26 bis 
(Penali) 

 
In caso di ritardo e/o di inadempimento agli obblighi assunti in sede di autorizzazione 
e/o concessione di suolo pubblico o di DIA, ovvero provocando la caduta e/o l’ammaloramento 
delle essenze arboree a seguito degli interventi eseguendi o eseguiti, ai soggetti che sono 
intervenuti sul suolo o nel sottosuolo saranno comminate le seguenti penali, salva la risarcibilità 
dell’ulteriore danno, in relazione alle seguenti fattispecie che, alterando o ritardando la integrale 
fruibilità da parte degli utenti delle strade interessate dagli interventi previsti nel presente 
Regolamento, sono identificative di un danno per il quale si individua il conseguente 
risarcimento: 

- Euro 5.000,00 (cinquemila) per ogni progetto e per ogni Municipio: 

qualora la Società non rispetti gli impegni assunti con i programmi semestrali, per cui, senza 
giustificato motivo, un progetto venga realizzato per meno dell’80% (in metri lineari) rispetto a 
quanto approvato; 

- Euro 10,00 (dieci) per ogni metro lineare di cantiere (esclusa, ai soli fini del calcolo della penale, 
l’area destinata ad attività strumentali): 

per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori o di riconsegna provvisoria dell’area 
prevista nell’autorizzazione, ovvero nella DIA, di cui dal successivo art. 27 bis. 

- Euro 120,00 (centoventi) per ogni 5 m. (escluse frazioni) di scavo effettuato nello spazio di 
pertinenza della essenza arborea in difetto rispetto alle distanze previste dal fusto delle essenze 
arboree e arbustive come disciplinato dall’art. 21 punto A-3 del presente Regolamento o dalle 
condizioni particolari riportate nel titolo autorizzativo nella DIA. Tale penale non si applica in 
caso di interventi di emergenza di cui all’art. 15.  
 
 

ART. 27 
(Manufatti entro e fuori terra connessi  

all’esercizio delle reti delle Società che gestiscono servizi) 
 
Il Dipartimento LL.PP. provvederà, in accordo con le Società, ad indicare, con apposite Circolari, 
le tipologie di strutture unificate utilizzabili, nonché le prescrizioni tese a garantire la sicurezza 
della salute pubblica. 
L’installazione dei citati manufatti dovrà essere prevista in sede di programmazione degli 
interventi e sarà autorizzata insieme agli interventi medesimi nelle Conferenze di Servizi 
convocate dal Dipartimento LL.PP. per l’approvazione dei programmi semestrali. 
 
 

ART. 27 bis 
(Norme speciali per gli interventi di installazione e manutenzione di reti ed impianti in fibra 

ottica) 
 
A) Esecuzione degli interventi: 

Gli interventi di installazione e manutenzione di reti ed impianti in fibra ottica possono essere 
realizzati mediante denuncia di inizio attività, come previsto dall’art. 2 della legge 6 agosto 2008, 
n. 133; in tale ipotesi essi non saranno soggetti alla predisposizione del programma semestrale di 
cui al 1° comma dell’art. 5. 
La denuncia, sottoscritta dal Progettista e dal Direttore dei Lavori designati dalla società 
interessata e corredata degli elaborati previsti dalla legge, dovrà essere presentata al competente 
Municipio e, in caso di strade appartenenti alla Grande Viabilità, anche al Dipartimento LL.PP., 
almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori. In particolare, per gli interventi che 
interessano la Città Storica, alla denuncia dovranno essere allegati i pareri previsti dall’art. 4-bis 
del Regolamento Cosap.  
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La denuncia di inizio attività, nella quale dovrà essere indicata la durata dei lavori, è sottoposta al 
termine massimo di efficacia di tre anni; l’interessato è comunque tenuto a comunicare al 
Municipio, con almeno 10 giorni di preavviso, la data di inizio dei lavori, nonché quella della loro 
ultimazione.  
Dalla data di inizio dei lavori il denunciante assumerà la completa responsabilità dell’area 
interessata dall’intervento. 
L’occupazione e l’utilizzo del suolo pubblico non necessitano di autonomo titolo abilitativo; 
dovrà essere comunque custodita in cantiere copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la 
data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonché gli 
atti di assenso eventualmente necessari. 
Entro 30 giorni dall’ultimazione dell’intervento il Direttore dei Lavori presenterà al competente 
Municipio il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori, con il quale dovrà essere 
attestata la conformità dell’opera al progetto allegato alla denuncia di inizio attività, il ripristino a 
regola d’arte dell’area interessata e che la stessa è idonea alla riapertura al traffico veicolare e 
pedonale; in ogni caso le responsabilità civili e penali sull’area interessata rimarranno in capo al 
denunciante fino ad approvazione, da parte del Municipio, del suddetto certificato di regolare 
esecuzione. 
Nel caso di comprovato mancato ripristino a regola d’arte delle aree interessate dai lavori, 
accertato dal Comune nei 60 giorni successivi alla riconsegna delle aree, l’Amministrazione 
convocherà l’operatore in una data da stabilirsi entro i successivi 60 giorni al fine di valutare in 
contraddittorio l’adeguamento dei lavori di ripristino a regola d’arte. 
Il Comune favorisce, ai sensi del citato art. 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133, l’utilizzo delle 
infrastrutture sotterranee di proprietà pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. 
Qualora per la posa di cavi in fibra ottica non sia possibile l’utilizzo di infrastrutture esistenti nel 
sottosuolo, al fine di ridurre i disagi alla cittadinanza verranno preferibilmente impiegate tecniche 
a basso impatto ambientale, quali perforazioni orizzontali guidate e minitrincee. 
Prima di ogni intervento di posa dovrà essere condotta un’accurata indagine del sottosuolo per 
individuare la presenza di servizi interrati con una preventiva ricerca, presso Enti e Aziende, 
dell’esistenza di sottoservizi nella tratta dell’intervento e, ove necessario, attraverso sistemi 
georadar. 
Gli scavi per la posa ed il successivo utilizzo delle apparecchiature di perforazione dovranno 
essere realizzati, di norma, fuori delle pertinenze stradali interessate alla normale viabilità. In casi 
eccezionali, opportunamente motivati, qualora non fosse tecnicamente possibile eseguire la posa 
con il procedimento sopra riportato, il Comune consentirà l’esecuzione degli attraversamenti con 
scavo a cielo aperto, preferibilmente con tecnica della minitrincea, in modo da rendere minimo 
l’intralcio o l’interruzione del traffico veicolare. 
 
B) Pianificazione degli interventi: 

Gli interventi dei quali è prevista la realizzazione mediante denuncia di inizio attività dovranno 
essere preliminarmente sottoposti, con cadenza mensile, al Comune di Roma, sia allo scopo di 
valutarne la fattibilità, la compatibilità e le eventuali interferenze con altri interventi sul territorio, 
sia di predisporre tutti gli accorgimenti atti a limitare i possibili disagi per la cittadinanza. 
Nell’ambito della Città Storica trova applicazione quanto previsto nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 44/2008. 
A tal fine verrà istituito presso il Dipartimento LL.PP. un apposito Comitato anche con i 
rappresentanti dei Municipi, con compiti di indirizzo e coordinamento, che esprimerà sugli 
interventi proposti un parere vincolante, il quale verrà trasmesso ai Municipi ed alle altre strutture 
comunali competenti. 
Alla definizione della composizione e dei compiti del suddetto Comitato, nonché alla sua nomina, 
si provvederà con atto dirigenziale dello stesso Dipartimento LL.PP. 
 
C) Modalità di applicazione del Canone occupazione degli spazi e delle aree pubbliche comunali: 

Sono tenuti al pagamento del Cosap permanente, secondo le modalità stabilite dal vigente 
Regolamento adottato dal Comune di Roma con deliberazione n. 339 del 21 dicembre 1998 e 
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successive modificazioni e integrazioni, gli operatori che effettuano le occupazioni del suolo 
pubblico attraverso infrastrutture civili per la posa di fibra ottica. 
Nei casi di installazione e manutenzione delle infrastrutture in fibra ottica che comportino una 
escavazione del tratto stradale a cielo aperto, il Cosap temporaneo sarà dovuto in misura pari alla 
superficie di cantiere occupata, espressa in metri quadri, oltre alla lunghezza dello scavo, espressa 
in metri lineari, necessaria per effettuare la posa. 
Al termine della occupazione temporanea necessaria per l’esecuzione degli interventi di 
installazione delle reti e degli impianti in fibra ottica, e dopo l’avvenuta approvazione del relativo 
certificato di regolare esecuzione da parte dell’U.O.T. Municipale, verrà rilasciata specifica 
concessione permanente di occupazione di suolo pubblico secondo le disposizioni generali di cui 
all’art. 4 del presente Regolamento. 
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge 6 agosto 2008, n. 133, nessun altro onere finanziario o 
reale sarà richiesto agli operatori in aggiunta al Cosap come sopra determinato, ferma restando 
l’obbligatorietà delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui all’articolo 40, 
comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166 e dell’eventuale contributo una tantum per spese di 
costruzione di nuove gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del Decreto Legislativo 
15 novembre 1993, n. 507. 
 
 

ART. 28 
(Norma transitoria) 

 
Per le richieste di autorizzazione avanzate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, 
si continueranno ad applicare le disposizioni di cui al Regolamento approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 260 del 20 ottobre 2005. 
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Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l’assistenza 
dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all’unanimità, con 34 voti favorevoli. 

 
Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:  

Aiuti, Aurigemma, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Ciardi, Cirinnà, Cochi, 
De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Gasperini, Gazzellone, Gramazio, Guidi, 
Marroni, Masino, Mennuni, Orsi, Parsi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Santori, 
Siclari, Storace, Todini, Vannini Scatoli e Visconti. 

 
La presente deliberazione assume il n. 105. 

(O M I S S I S)  
 
 

IL PRESIDENTE 
M. POMARICI 

 

 
  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. SCIORILLI 
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal …………………………. 

 
al …………………………………………… e non sono state prodotte opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 

23 novembre 2009. 
Dal Campidoglio, li ………………………………… 

 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………...………….………………….. 
 
 
 


