VADEMECUM PER RICHIESTE AUTORIZZAZIONI DI APERTURA
CANTIERI O OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO

Per quanto all'oggetto sono ad informarvi che sul sito di Castions di strada c'è la
modulistica per le richieste di aut. ex art 21 Cds, riferite all'apertura di cantieri
stradali oppure quelle ex art.20 Cds riferite alle occupazioni di suolo pubblico ed i
moduli per l’assolvimento dell’imposta di bollo: le marche sono due da 16 euro e
dovranno essere allegate in fotocopia annullate. Tutti i moduli vanno compilati e
firmati da colui che ha la responsabilità dell’area di cantiere e firma il POS.
I medesimi moduli devono essere compilati riferendo in modo specifico le misure in
lunghezza ed in larghezza di tutta l'area di cantiere o di occupazione suolo. Nel 1°
caso la stessa non è limitata al mero scavo, ma comprende anche lo spazio per la
movimentazione dei mezzi dei materiali e dei lavoranti. Se è un cantiere mobile,
allora delle singole aree di volta in volta, (si consiglia d’inviare tali misure in word o i
tempi si allungano).
Su carta semplice dovrà essere ,invece, richiesta l'ordinanza di deviazione del flusso
veicolare con un senso unico alternato a vista, con movieri, con semafori, precisando
le misure in larghezza ed in lunghezza dello spazio che occuperete sulla carreggiata
(non in banchina, su marciapiedi o spazi verdi), solo ove c'è il transito veicolare,
tenendo conto che lo spazio necessario deve eccedere in lunghezza l'area realmente
occupata sulla carreggiata, per poter posizionare tutta la segnaletica che vi verrà
prescritta ed alfine di tutelare la sicurezza del personale. Per quanto inerente la
larghezza del s.u.a la stessa è riferita al solo spazio occupato sulla carreggiata, quello
sulle banchine o marciapiedi è riferito alle sole autorizzazioni ex art.li 21 e 20 del
Cds.
I s.u.a a vista sono accettabili per misure in lunghezza su rettilineo di max 8,00 mt..
ASTENERSI DALL'INVIARE MAPPE, SOLO MISURE IN CIFRE CON METRI
E METRI QUADRI ALL'OCCORRENZA. GRAZIE.
La trasmissione del tutto dovrà avvenire a mezzo pec, indirizzata a:"
comune.castionsdistrada@certgov.fvg.it".

