__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Municipio della Città di Bellinzona
Dicastero opere pubbliche e ambiente
progettazione
manutenzione
servizi urbani

Via F. Bonzanigo 1
6501 Bellinzona
Tel. 091 821 87 11
Fax 091 821 87 30

Richiesta di autorizzazione per eseguire degli scavi privati nell’area pubblica
da inoltrare a: Municipio di Bellinzona, Dicastero opere pubbliche e ambiente, via F. Bonzanigo 1, 6500
Bellinzona
Proprietario/Istante: ______________________________________________________________________
(indirizzo esatto)

______________________________________________________________________

Ditta esecutrice:

______________________________________________________________________

(indirizzo esatto)

______________________________________________________________________

Località/via/piazza: ______________________________________________________________________
No. mappale del sedime comunale: ___________ No. mappale del fondo privato beneficiante: ___________
Descrizione delle opere – scopo dello scavo: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Inizio presunto dei lavori: ______________________ Fine presunta dei lavori: _______________________
Lunghezza scavo nel marciapiede: ml _______ nella carreggiata: ml _______ larghezza scavo: ml _______
Responsabili

della ditta: ___________________ Tel. ufficio: _____________ Tel. privato: ____________
della D.L.: ___________________ Tel. ufficio: _____________ Tel. privato: ____________

Luogo e data: ___________________________________________________________________________
Firma dell’istante: ____________________________ Firma dell’impresa: ___________________________
Con la propria firma in calce, l’istante si dichiara fin d’ora debitore nei confronti del Municipio di
Bellinzona dell’importo relativo al ripristino dell’area manomessa che sarà eseguito tramite il
Dicastero opere pubbliche e ambiente.
Lo stesso prende atto che tale importo sarà calcolato in base alla superficie effettiva rilevata a lavori ultimati
ed ai prezzi d’offerta praticati dall’Impresa aggiudicataria della manutenzione, più un supplemento del 15 %
per spese future di manutenzione.
Parimenti dichiara pure di accettare integralmente le condizioni vincolanti dell’autorizzazione per
l’esecuzione di scavi nell’area pubblica.
A norma del Regolamento comunale sull’occupazione di area pubblica e della proprietà aperta al pubblico
transito (ROAP) sarà prelevata una tassa (art. 43 lett. c) cifra 2 ROAP).
N.B:


il formulario deve essere presentato in 2 esemplari;



devono inoltre essere allegati:
1. l’estratto planimetrico – pure in 2 copie – con l’indicazione dell’esatta posizione dell’intervento,
dell’area occupata e della segnaletica stradale di cantiere;
2. il formulario di approvazione della segnaletica per l’Ufficio segnaletica PolCom (3 copie), con relativo
estratto planimetrico (3 copie).

ATTENZIONE
I lavori non potranno essere iniziati prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del
Municipio di Bellinzona e dell’Ufficio segnaletica PolCom.
DOMANDA ESECUZIONE SCAVI PRIVATI

