Mod. RU2021 Riparazione Urgente

Spett. PROVINCIA DI LUCCA
Area Tecnica – Settore Viabilità
Piazza Napoleone, 1 - 55100 Lucca LU
(pec: provincia.lucca@postacert.toscana.it)

Oggetto: Comunicazione di apertura di cantiere stradale per intervento di riparazione urgente e indifferibile.
SERVIZIO DI RETE PUBBLICA GESTITO

DITTA GESTORE

1

DENOMINAZIONE

INDIRIZZO

N. TEL.
PEC:

INTERVENTO

CODICE FISCALE / PARTITA IVA
N.

REGIONALE

STRADA

DENOMINAZIONE

PROVINCIALE
2

LOCALIZZAZIONE

:

KM

COMUNE DI

Il/La sottoscritto/a
, in qualità di3
della Ditta gestore suddetta, dichiara:
1. È necessario intervenire con la massima urgenza per la riparazione di:4
causa del seguente disservizio:
5
2. L’intervento verrà eseguito a partire
DALLE ORE
DEL GIORNO
3. I lavori saranno eseguiti dall’Impresa:
DITTA ESECUTRICE

DENOMINAZIONE
INDIRIZZO

N. TEL.
C.FISC. / P. IVA:

PEC:

RESPONSABILE DEL CANTIERE o DEI LAVORI:
COGNOME

NOME

EMAIL
N. CELL.

DATI
CANTIERE

INTERFERENZA
COL TRAFFICO

4. La Ditta esecutrice dei lavori si farà carico della messa in opera della segnaletica stradale necessaria in
conformità al DLgs 285/1992; la normale viabilità verrà ripristinata immediatamente terminato l’intervento.
5. L’intervento verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni tecniche solitamente impartite dalla Provincia di Lucca
negli atti autorizzativi ed in particolare: a) scavo eseguito secondo le minime dimensioni; b) riempimento dello
scavo con malta cementizia tipo fillcrete o, in alternativa per piccoli scavi, con misto cementato (magrone a
bassa resistenza); c) copertura dello scavo con uno strato di conglomerato bituminoso tipo “binder” dello
spessore minimo di 15 cm; d) la pavimentazione finita sarà ripristinata, dopo circa quattro mesi, mediante posa
in opera di manto d’usura con inerti basaltici dello spessore compresso di 3 cm, previa adeguata scarifica atta
a mantenere le originarie quote6.
6. Data la natura dell’intervento si renderà necessario:
RESTRINGIMENTO

SI

DELLA CARREGGIATA

NO

A VISTA

ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO:

CON MOVIERI

CON IMPIANTO SEMAFORICO

30 Km/h

ISTITUZIONE DI UN LIMITE TEMPORANEO DI VELOCITÀ MASSIMA IN PROSSIMITÀ DEL CANTIERE

50 Km/h

ALTRO:

DIMENSIONI CANTIERE [m]:
LARGHEZZA
LUNGHEZZA

DURATA [ore/giorni]
SUPERFICIE
TOTALE [m2]

TARIFFA [€]

8

IMPORTO CANONE

7

€

La mancata attuazione da parte di questa Azienda delle prescrizioni tecniche ed il mancato rispetto delle condizioni
minime per la sicurezza degli utenti della strada, autorizza la Provincia di Lucca ad intervenire in danno.
Avvertenza:
Copia della presente comunicazione e della ricevuta di trasmissione deve essere tenuta costantemente in
cantiere a disposizione delle forze dell’ordine e del personale della Provincia per i controlli di competenza.
Data
1

(firmare digitalmente o, altrimenti, allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità)

Firma

La compilazione di questa sezione può essere sostituita dal timbro della ditta in testa alla pagina o dalla stampa su carta intestata, entrambi
contenenti i dati necessari chiaramente espressi.
Individuare l’ubicazione del cantiere in modo esatto, citando obbligatoriamente, ove esista, la progressiva chilometrica, il numero civico e la
frazione o la località, o tramite altro elemento inconfondibile del territorio (è preferibile allegare idonea planimetria).
3
“Presidente”, “Dirigente”, “Dipendente” o altra posizione all’interno dell’Azienda gestore.
4
Indicare il tipo di rete pubblica oggetto della riparazione: rete idrica, rete fognaria, rete elettrica, rete gas, ecc.
5
Gli interventi di durata superiore ad un giorno devono anche essere contestualmente regolarizzati con la presentazione della domanda ai
sensi dell’art. 21 del DLgs 30.03.1992 n. 285 e con il relativo pagamento.
6
Per l’intervento di ripristino del manto d’usura sarà presentata apposita richiesta di apertura di cantiere stradale ai sensi dell’art. 21 del DLgs
285/1992.
7
Il versamento dovrà essere effettuato entro il termine dell’occupazione. L’importo deve essere arrotondato all’euro e sono esentati dal
versamento gli importi minori o uguali a € 5,00.
8
Approssimare al metro quadrato superiore.
2

