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RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER LAVORI URGENTI DI SCAVO DI PICCOLA ENTITA’ PER
LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI ESISTENTI REGOLARMENTE AUTORIZZATI
Premesso che questo Ente consente di intervenire preventivamente nella sede stradale, con lavori urgenti di scavo, per la
manutenzione di impianti esistenti e regolarmente autorizzati, a condizione che lo scavo stesso abbia dimensioni
estremamente limitate (ml. 2,00 x ml. 2,00), che l’intervento ed il conseguente corretto ripristino della pavimentazione
stradale, comprensivo di strato di usura e segnaletica orizzontale, vengano eseguiti, al massimo, in 2 giorni (uno per
l’esecuzione dei lavori ed uno per il ripristino della sede stradale), previa presentazione di apposita comunicazione alla
quale dovrà essere allegata la corografia in scala 1:10.000 con indicazione della zona di intervento e che dovrà
contenere tutti i dati del richiedente oltre l’impegno scritto a presentare formale istanza con allegata la
documentazione di seguito indicata per l’ottenimento dell’autorizzazione finale.
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE
Istanza in bollo di €. 16,00 al Presidente della Città Metropolitana di Catania, con allegata copia di un documento di
identità del richiedente, dove dovrà essere riportato che, sottoscrivendola, si sottintende la presa d’atto e conseguente
accettazione di quanto stabilito con D. Lgs. n° 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modifiche ed integrazioni, contenente:
• Denominazione della strada, del Comune e della località.
• Dati anagrafici ed indirizzo, completo di CAP.
• Codice Fiscale o Partita IVA.
• Motivo della richiesta.
• Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata).
• La seguente dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000:
Il sottoscritto .............................. si obbliga a sottostare a tutte le condizioni contenute nel Regolamento, nelle leggi
in vigore nonché a tutte le altre che l’Ente intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del
pubblico transito e della proprietà stradale.
Ricevuta originale del versamento di €. 75,60 per contributo forfetario spese amministrative e di sopralluogo, da versare
sul c/c postale n° 12166955 intestato alla Città Metropolitana di Catania.
Certificato antimafia o dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, in base alla attuale
normativa.
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante le misure della
prevenzione della corruzione.
Copia di provvedimento autorizzativo, rilasciato a suo tempo da questo Ente, relativo alle opere già esistenti di cui si
chiede la manutenzione, oppure apposita dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000, attestante gli
estremi del provvedimento autorizzativo.
Relazione tecnica contenente la descrizione particolareggiata delle opere per le quali si richiede il provvedimento
autorizzativo, compreso le dimensioni dello scavo ed i tempi di esecuzione, nonché l’attestazione che i lavori sono stati
eseguiti nel rispetto del Regolamento per le autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali dell’Ente e del Codice della
Strada.
Grafici illustrativi delle opere contenenti la corografia in scala 1:10.000 e la corografia in scala 1.2:000, con indicazione
della zona di intervento riferita ad un adeguato caposaldo.
Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell’art. 25 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992), e degli artt. dal 65
al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992).

