
POSA TUBAZIONI E ALLACCIAMENTI FUORI CENTRO ABITATO

La Provincia rilascia la concessione per posa tubazioni e allacciamenti per acqua potabile, 
fognatura, gase metano, telefonici ed elettrici

Scadenza:

30 giorni dalla presentazione della domanda salvo interruzione dei termini per richiesta integrazioni

Dove rivolgersi: PROVINCIA DI NOVARA

UFFICIO CONCESSIONI

Via Greppi n. 7 – 28100 NOVARA

 

A chi rivolgersi: geom. Daniele Tiani 

Telefono: 0321 – 378263
e-mail: concessioni@provincia.novara.it

d.tiani@provincia.novara.it

Orario: dal lunedì al venerdi dalle ore 09.00 alle ore 13.00

Lunedì e giovedì anche dalla 15.00 alle 16.30

Sito web di riferimento: www.provincia.novara.it/concessioni/

Riferimenti normativi:   Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e s.m.i.

Documenti e moduli: Modello di domanda per posa tubazioni e allacciamenti per acqua

potabile, fognatura, gas metano, telefonici ed elettrici



Alla PROVINCIA DI NOVARA

PIAZZA MATTEOTTI 1
28100 NOVARA NO

Ufficio Concessioni

OGGETTO: Richiesta  per  rilascio di  concessioni  per  posa tubazioni  e  allacciamenti,  per  acqua

potabile,  fognatura,  gas  metano,  telefonici  ed  elettrici,  posa  cavi  in  fibra  ottica -

FUORI DAI CENTRI ABITATI.

Con □ Scavo Tradizionale □ tecnica della MINI TRINCEA*

La    ditta                                                                                                                                                        ,

con sede a                                            in Via/Piazza                                                         , n.                 ,

Codice Fiscale                                                 Partita IVA                                                

TEL                                                             PEC                                                                             

Nella persona del legale rappresentante

Sig./ra                                                    , nato/a a                                                 il                                  ,

residente a                                                            in Via/Piazza                                                 , n.               ,

Codice Fiscale                                                                                                               ;

TEL                                                               Mail _                                                                          

chiede a codesta Amministrazione la concessione per eseguire i sottoelencati lavori:

in territorio del Comune / dei Comuni di                                                                                                 

lungo la Strada Provinciale n.                                                                           al Km.         +        lato             

o alle seguenti progressive dal Km.       +           al Km         +        ; dal Km.       +     al Km       +      ;

Lunghezza m                                                        

Marca da

bollo 

come da 

tariffa 

vigente



A tal fine il richiedente:

- Dichiara di accettare tutte le condizioni eventualmente fissate nel disciplinare e/o nel

provvedimento richiesto nonché di farsi carico di eventuali ed ulteriori obblighi e/o doveri
futuri richiesti dalla normativa dettata in materia;

Dichiara che i lavori oggetto della presente istanza sono soggetti alle disposizioni di cui al

Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Cantieri temporanei o mobili) e che il committente e/o

responsabile dei lavori, nella persona del sig.                                                                                  

(indicare se committente o responsabile dei lavori) provvederà all’adempimento degli

obblighi di cui all’art. 90 e segg. del medesimo D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché del D.M. 4

marzo 2013 e s.m.i..

Dichiara di aver provveduto direttamente o tramite soggetto abilitato e comunque ai sensi

dell’art. 2, comma 1, del D.M. LL.PP. n. 223 del 18/02/1992 e s.m.i. alla valutazione di cui

al medesimo articolo e secondo le prescrizioni tecniche di cui agli articoli 3, 6 delle 

istruzioni tecniche allegate al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 2367 del 21/06/2004 e s.m.i.. 

(in caso affermativo al p.to precedente ) Dichiara che l’esito di tale valutazione prevede

l’installazione di dispositivi di ritenuta/barriere stradali di sicurezza SI NO

Distinti saluti.

Data                                  IL RICHIEDENTE

Allegati:

a) relazione tecnica redatta dal progettista, descrittiva della parte di infrastruttura da realizzare che attesti inoltre il

rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore con espresso riferimento anche alla gestione dei 

cantieri stradali (deviazione del traffico, segnaletica provvisoria, cronoprogramma dei lavori e sicurezza 

cantieri ecc.) con attestazione delle indagini e verifiche effettuate in merito all’esistenza di infrastrutture 

disponibili (elemento prioritario di scelta come previsto da norma) e dichiarazione di inesistenza nel caso 

opposto

b) corografia con l’indicazione dei tratti di strade provinciali interessate dagli interventi;

c) planimetrie con scala sufficiente a rappresentare adeguatamente l’intervento in scala non inferiore a 1:1000 o 

1:2000 per i tracciati ed a scala adeguata per i particolari costruttivi (in scala non inferiore a 1:20), indicante la 

dislocazione degli scavi e la disposizione di eventuali pozzetti o sostegni ove sarà alloggiato il cavo. Quale 

criterio generale si impegna a realizzare le infrastrutture ad di fuori della carreggiata, della banchina 

pavimentata o del marciapiede/pista ciclabile, in particolare per quanto attiene la posa dei pozzetti. La posa 

con la tecnica della minitrincea* avverrà nel completo rispetto della normativa UNI, e, ove non sia possibile 

operare diversamente e quindi occorra operare in uno degli spazi sopra accennati, avverrà avendo riguardo di 

privilegiare porzione degli stessi non abitualmente percorse (ad esempio linee di mezzeria assolutamente da 

evitare per problemi di gestione e cantierizzazione della strada);

d) posizione particolari costruttivi di eventuali pozzetti o sostegni di partenza del cavo (in scala non inferiore a

1:20);

e) documentazione fotografica dei luoghi di posa con planimetria con indicazione dei punti di presa delle

fotografie;

f) sezioni tipo con indicazione dei materiali utilizzati per i ripristini della sede stradale e dei relativi manufatti

interessati

g) particolari costruttivi in corrispondenza dei manufatti stradali quali ad esempio ponti o muri.



*DA COMPILARE PER

RICHIESTA MINITRINCEA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a                                                                                                                                                     
cognome nome

nato/a a                                                                                        (                  ) il                                                    
luogo sigla prov. data

residente a                                                                                                                                 (                      )
comune sigla prov.

indirizzo                                                                         _                                                                                       
Via/Piazza e numero civico

consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1. di aver effettuato sopralluogo nei luoghi interessati dai lavori da cui è emersa l’impossibilità di

operare in modo alternativo o in zone privilegiate (fascia di pertinenza),  e di conseguenza la

necessità di ricorrere alla tecnica della minitrincea nella piattaforma stradale essendo

impraticabili altre soluzioni;

2. di rispettare la normativa UNI (prassi di riferimento, UNI/PDR 7:2014) e il Decreto 1 ottobre 2013

(Decreto Scavi), come previsto nel D.Lgs. n. 33 del 15/02/2016, per quanto riguarda

l’applicazione della tecnica della minitrincea, in particolare per quanto concerne il ripristino, da

eseguirsi mediante fresatura profonda del manto stradale (almeno 6 cm) e successivo

riempimento con manto d’usura di pari spessore, trascorse almeno 24 ore dall’esecuzione del

riempimento, e da concludersi non oltre 30 (trenta) giorni dalla dichiarazione di inizio lavori;

3. che i chiusini stradali  posati  in carreggiata, hanno la certificazione e marcatura UNI EN 124

“Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali” - Classe D 400.

4. di impegnarsi a presentare dichiarazione di inizio lavori e dichiarazione di fine lavori compilando

gli appositi moduli predisposti dall’ufficio

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Tutela
della Privacy), che i dati personali raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa.

Luogo, data e firma del dichiarante

Data                                      IL DICHIARANTE


