COMUNE di MIRANO
Città Metropolitana di Venezia
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO URGENTE COMPORTANTE MANOMISSIONE DI SEDE STRADALE
PUBBLICA COMUNALE
Al Comune di Mirano
- Servizio Pianificazione e Gestione Opere Stradali PUT PUM
- Ufficio Tributi
(da presentare: all’Ufficio Protocollo / via fax al n. 041-5798329 / via
telematica all’indirizzo protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it - via fax
alla Polizia Locale dell’Unione dei Comuni)

Il sottoscritto/a Responsabile dei lavori ..........................................................................................................
C.F.
.................................................................................,
con
domicilio
in
comune
di
.............................................................................. provincia ..................... CAP ..................... Via/Piazza
.................................................................................................
n.
.............,
indirizzo
e-mail
........................................................ n. tel .......................................... fax .........................................................
in qualità di (leg.rappresent./amministrat./direttore/ecc.) .............................................................................. del
soggetto Committente dell’intervento ................................................................................................... con
sede in Via ................................................ n. ........... CAP ...................... Comune ..........................................
recapito telefonico .......................................................... fax..............................................................................
COMUNICA
che il giorno ............................................... verrà eseguito il seguente intervento urgente per (fuga o rottura
condotta/guasto/motivi a tutela della pubblica incolumità/altro) ..........................................................................
.................................................................................... in Via/Piazza ..................................................................
all’altezza del civ. ..................... /incrocio con Via/piazza/parcheggio/ecc. ........................................................
Con la presente il soggetto Responsabile del lavori si assume ogni onere e responsabilità conseguenti
all’esecuzione dell’intervento, nonché l’obbligo della realizzazione del ripristino definitivo della
pavimentazione stradale manomessa (a perfetta regola d’arte e secondo le modalità previste dal
“Disciplinare tecnico sulle modalità di esecuzione dei ripristini stradali differenziati per tipologia di
pavimentazione” allegato alla nota Prot. N. 19026 del 16/04/2014) entro 120 giorni lavorativi dalla data di
presentazione, oltre all’osservanza di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dalla normativa relativa al
Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e relativo Regolamento di Esecuzione ed attuazione (D.P.R. n.
495/1992), ed al rispetto delle prescrizioni inerenti la cantieristica contenute nel “Disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici da adottare per segnalamento temporaneo” di cui al Decreto 10/07/2002 del
Ministero delle infrastrutture e trasporti .
Comunica altresì quanto di seguito riportato:
Impresa esecutrice dei lavori .................................................................................................... domicilio in
Via .................................................. n. ........... CAP ...................... Comune ..........................................
recapito telefonico .......................................................... fax .............................................................................
Estremi aggiornati Polizza di assicurazione RC per danni a terzi n. ............................................... della
compagnia assicuratrice ......................................... scadenza periodo di validità …..........................................
Responsabile della vigilanza del cantiere .......................................................................................
domicilio in Via ........................... n. ........... CAP ..................... Comune ..............................................
cellulare ....................................... recapito telefonico .................................... fax..............................................
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Direttore dei Lavori (se previsto) .....................................................................................................................
domicilio in Via ........................... n. ........... CAP ..................... Comune ........................................... recapito
telefonico/fax..........................................................................................................................
Coordinatore in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008
(se previsto) ...........................................................................................................
domicilio in Via ........................... n. .......... CAP ...................... Comune............................................ recapito
telefonico/fax..........................................................................................................................
Dimensioni dell’area soggetta giornalmente a manomissione/occupazione mq. ................ (n. intero non
arrotondato); durata presunta dei lavori giorni n. ............... .

Si allega alla presente una planimetria in scala catastale ed ingrandimento in scala 1:500/1000
esplicativa delle opere da realizzarsi, con individuazione dell’area interessata dai lavori nel
contesto della viabilità coinvolta.
Il Responsabile dei Lavori
..........................................

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il Comune può utilizzare i dati contenuti nelle
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali proprie dell’Ente in materia di lavori pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei
ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha
diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati
è il Comune di Mirano; responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Area 3 Ing. Roberto Lumine.
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