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ALLEGATO A 

Documentazione a corredo per istanze relative a interventi di: 

1) posa di nuove reti, manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle 

infrastrutture esistenti; 

2) infrastrutturazione con strutture sotterranee polifunzionali; 

3) infrastrutturazione del sottosuolo e posa di reti in occasione di interventi di 

nuova urbanizzazione, ristrutturazione urbanistica o altri interventi 

straordinari sulle sedi stradali o aree pubbliche. 

Documentazione amministrativa 

La domanda di autorizzazione da presentare in formato cartaceo (in bollo) e 

digitale va corredata, da parte del richiedente, delle seguenti indicazioni: 

a) dati amministrativi del richiedente (ragione sociale, sede, codice fiscale o P. 

IVA, legale rappresentante); 

b) progetto con la documentazione tecnica prevista; 

c) ubicazione esatta del tratto di area stradale o di spazio pubblico che si 

chiede di occupare e la sua misura (lo spazio che si intende occupare deve 

essere limitato a quello strettamente indispensabile); 

d) oggetto e durata dell'occupazione, nonché descrizione dell'opera che si 

intende eseguire e modalità d'uso; 

e) scopo dell'occupazione. 

Documentazione tecnica 

La documentazione tecnica da allegare alla domanda di autorizzazione, in formato 

cartaceo e digitale, consiste in: 

a) relazione di progetto comprensiva dei dati costruttivi, tecnologici, delle 

eventuali interferenze con altri servizi a rete e dei tempi di realizzazione; 

b) elaborati grafici (su base db topografico, aerofotogrammetrico e/o ortofoto 

georeferenziato) concordati con l’ufficio per il sottosuolo, riferiti all’intero 

tracciato e a ciascuna eventuale tratta elementare dell’intervento in oggetto, 

preferibilmente in formato .SHP (shapefile, completo delle informazioni 

relative alla definizione del sistema di coordinate geografiche utilizzate), o in 

subordine, nei formati .DXF o .DWG. Nei casi di cui al precedente punto 3) 

è sempre prescritto il formato .SHP, senza possibilità di ricorrere ai formati 
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alternativi, salvo comprovata e documentata impossibilità. Tali elaborati 

dovranno riportare: 

• planimetria generale a livello comunale con indicazione dei tracciati di 

nuova installazione o di manutenzione effettuati sia con metodi tradizionali 

che no-dig; 

• elaborati di progetto, con adeguato livello di dettaglio, dell'intero tracciato da 

eseguire e di ciascuna tratta elementare con relative sezioni e modalità 

d'intervento. In ogni caso dovranno essere forniti gli elementi minimi di cui 

all’art. 3.1; 

• particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature in scala 1:20 o 

superiori (formato .PDF). 

c) relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (geotecniche, 

idrogeologiche etc.) per scavi superiori ai 2 metri dal piano campagna 

(formato .PDF); 

d) documentazione fotografica adeguata (formato .JPG); 

e) eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, o 

necessari per legge ( Regione, Provincia, VVF, ASL, Sovrintendenza ai 

Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.) (formato .PDF). 

Gli interventi eseguiti con tecniche no-dig devono essere presentati attraverso uno 

specifico progetto ed eseguiti da aziende specializzate nel settore. 


