NORMATIVA TECNICA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO – GRU A TORRE
1. I manufatti e le opere d’arte stradali, eventualmente manomessi per l’esecuzione delle opere
autorizzate, dovranno essere ripristinati a perfetta regola d’arte. Eventuali materiali di risulta
dovranno essere allontanati a discarica a cura e spese del titolare dell’autorizzazione.
2. Il titolare dell’atto autorizzativo, dietro preavviso da parte di questa Amministrazione, dovrà
provvedere, a sua cura e spese e senza pretendere alcun indennizzo, alla demolizione delle
opere autorizzate, qualora ciò si rendesse necessario per eventuali allargamenti o rettifiche
stradali e per opere eseguite dalla Pubblica Amministrazione finalizzate al soddisfacimento di fini
istituzionali.
3. Il titolare dell’atto autorizzativo è tenuta alla continua accurata manutenzione ed eventuale
ricostruzione delle opere autorizzate. Eventuali inadempienze oltre ad essere passibili di sanzione
possono comportare la revoca dell’autorizzazione fatto salvo il risarcimento dei danni causati
alla strada e sue pertinenze e l'eventuale esperimento della procedura prevista dall'art. 211 del
D.L. 30 aprile 1992 N°285 per l'esecuzione d'ufficio degli obblighi di manutenzione a spese del
trasgressore.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare dell’atto autorizzativo è tenuto ad osservare tutte le
disposizioni in materia contenute nel vigente Codice della Strada ed in particolare quelle
riguardanti la
segnaletica,
manlevando
l'Amministrazione
Provinciale da
qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali danni che potrebbero essere causati dall'esecuzione dei
lavori in questione, od in seguito dall'uso dell'opera, a persona o cose transitanti sulla strada
provinciale.
5. L'Amministrazione si intende ampiamente manlevata da eventuali danni che potrebbero essere
causati alle opere oggetto del presente permesso da cedimenti della strada provinciale e delle
sue pertinenze.
6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore a sette giorni lavorativi deve essere
apposto, a cura e spese del concessionario, apposito pannello recante le seguenti indicazioni:
a) estremi del titolo autorizzativo rilasciato dall’ente competente ai sensi dell’art. 26 del codice
della strada;
b) denominazione della ditta titolare del titolo autorizzativo e dell’impresa esecutrice dei lavori;
c) inizio e termine previsto dei lavori;
d) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI: La ditta dovrà impedire il passaggio dei
carichi sospesi sulla verticale del sedime stradale aperto al pubblico transito.
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