Area Tecnica – Settore Viabilità
All.: n. …..

pec
Comuni di:
ALTOPASCIO
BAGNI DI LUCCA
BARGA
BORGO A MOZZANO
CAMAIORE
CAMPORGIANO
CAPANNORI
CAREGGINE
CASTELNUOVO GARFAGNANA
CASTIGLIONE GARFAGNANA
COREGLIA ANTELMINELLI
FABBRICHE DI VERGEMOLI
FORTE DEI MARMI
FOSCIANDORA
GALLICANO
LUCCA
MASSAROSA
MINUCCIANO
MOLAZZANA
MONTECARLO
PESCAGLIA
PIAZZA AL SERCHIO
PIETRASANTA
PIEVE FOSCIANA
PORCARI
S. ROMANO GARFAGNANA
SERAVEZZA
SILLANO E GIUNCUGNANO
STAZZEMA
VAGLI SOTTO
VIAREGGIO
VILLA BASILICA
VILLA COLLEMANDINA

Polizia Provinciale di Lucca ......................... - sede

Carabinieri di LUCCA e sue Stazioni

Lunigas I.F. spa .................... (info@pec.lunigas.it)

Polizia Stradale di LUCCA e sue Stazioni

RFI DTP Firenze spa ....... (rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it)

GAIA spa ........................... (gaia-spa@legalmail.it)
Acque spa ........................... (info@pec.acque.net)
Se.Ver.A. spa ....................... (severa@legalmail.it)
Telecom Italia spa
....................... (telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
................. (aoltoscanaovest@pec.telecomitalia.it)
Infratel Italia spa .......... (posta@pec.infratelitalia.it)
Open Fiber spa ........ (openfiber@pec.openfiber.it)
Vodafone Italia spa
................. (vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it)
ENEL Distribuzione spa
................ (e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it)
Terna Rete Italiana spa
........................... (ternareteitaliaspa@pec.terna.it)
G.E.A.L. spa ...................... (geal.spa@legalmail.it)
Gesam spa.. (distribuzione.gesam@pec.gesam.it)
Snam RG spa ...................... (snam@pec.snam.it)
..................... (snamretegas@pec.snamretegas.it)
Toscana Energia spa ..... (toscanaenergia@pec.it)
Centria srl .................. (centria.pec@cert.centria.it)
Wind Tre Italia spa
.......................... (windtreitaliaspa@pec.windtre.it)
Fastweb spa
................... (fiber.network.centro@pec.fastweb.it)

Oggetto:
SS.PP. e SS.RR. della Provincia di Lucca – Nuova procedura per l’apertura di cantieri urgenti ed
indifferibili per riparazione di pubblici servizi.
Visto l’art 21 del DLgs 285/1992 che stabilisce che “Senza preventiva autorizzazione o concessione della
competente autorità di cui all’art 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantiere stradali, anche
temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” e
l’art. 30 e seguenti del DPR 495/1992 che stabilisce le modalità di attuazione dei cantieri.
Considerate le frequenti aperture di piccoli cantieri, attuati dai gestori di pubblici servizi per riparazioni
urgenti ed indifferibili e la necessità di questo Settore, di monitorare, controllare e gestire i vari cantieri

nuova procedura apertura cantieri urgenti/PA

Palazzo Ducale, Cortile Carrara – 55100 Lucca

Tel. 0583 417.1
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presenti sulla rete viaria, si rende necessario adottare una procedure uniforme e chiara, attuata con le
seguenti disposizioni:
 è consentita l’apertura di cantieri straordinari, di contenuta entità unicamente per far fronte a riparazioni
urgenti ed indifferibili di guasti o rotture, che creano pericolo per la sicurezza pubblica o interruzione di
pubblico servizio. Altre tipologie di intervento debbono essere autorizzate espressamente e, pertanto, in
mancanza di formale atto sono da ritenersi abusive;
 l’apertura del cantiere è subordinata alla preventiva (o al massimo contestuale) comunicazione di
apertura cantiere, a mezzo fax, redatta sul modello RU compilato in ogni sua parte (Allegato 1) e
reperibile sul sito di questa Provincia di Lucca nella sezione URP-modulistica;
 nel caso l’intervento venga attuato al di fuori degli orari di ufficio, o in orario notturno o festivo, dovrà
essere data comunicazione telefonica al Coordinatore di turno della reperibilità della Provincia
rintracciabile al n. 0583 47621 (telefonata registrata), fornendo le principali informazioni. Comunque,
la prima mattina lavorativa utile, dovrà essere inviato il modello RU debitamente compilato;
 copia della comunicazione dovrà essere tenuta costantemente in cantiere a disposizione delle Forze
dell’ordine e del personale di questa Amministrazione, per qualsiasi controllo o verifica. Al di fuori degli
orari d’ufficio gli addetti al controllo potranno chiedere verifica al Coordinatore di turno della reperibilità
della Provincia;
 l’intervento dovrà essere eseguito secondo le disposizioni tecniche solitamente impartite da questa
Amministrazione nei disciplinari tecnici per interventi di posa di sottoservizi, (Allegato 2), incluso
riempimenti e ripristini;
 la mancata attuazione delle disposizioni di cui al precedente punto, o il permanere di situazioni
potenzialmente pericolose per la circolazione stradale, autorizza questa Amministrazione ad intervenire
direttamente in danno;
 gli interventi che per particolari esigenze tecniche abbiano durata superiore ad un giorno,
dovranno essere regolarizzati con la presentazione della specifica istanza (entro 3 giorni) ai sensi
dell’art. 21 del DLgs 285/1992, il cui modello, recentemente aggiornato, è anch’esso reperibile sul sito
della Provincia (Allegato 3) insieme al modello di dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo
(Allegato 5), a cui seguirà richiesta del relativo pagamento;
 si ricorda che per l’occupazione di suolo pubblico, in virtù dei DLgs 285/1992 e successive modifiche ed
integrazioni e della legge 160/2019, art. 1, commi 816-847, e dei relativi regolamenti del Canone
Unico è dovuto il pagamento. A tal proposito si rammenta che, mentre negli atti di autorizzazione ai
sensi dell’art. 21 DLgs 285/1992, ove sia dovuto viene indicato il pagamento da corrispondere, per gli
interventi di durata giornaliera per quali viene accettata la comunicazione sul modello RU dovrà
provvedere al calcolo direttamente il gestore del servizio, in regime di autodenuncia, per la quale si
allega una scheda facilitativa (Allegato 4).
La presente comunicazione è indirizzata anche alle forze dell’ordine per gli espletamenti dei servizi di polizia
stradale di cui all’art. 12 del DLgs 285/1992.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE del Settore
Ing. Pierluigi Saletti
_______________________________
Documento firmato digitalmente



