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REGOLAMENTO PER L’AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE
LAVORI SULLE STRADE COMUNALI E RELATIVA
SEGNALETICA DI CANTIERE
Art. 1
Scopo

Il presente regolamento regola la concessione di autorizzazioni per
eseguire lavori sulle strade comunali, la relativa segnaletica di
cantiere e la riscossione delle tasse.

Art. 2
Autorizzazione

L’autorizzazione per l’esecuzione di lavori sul sedime stradale è
soggetta a permesso rilasciato dal Municipio.

Art. 3
Procedura

L’istante deve inoltrare, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori,
richiesta al Municipio con l’apposito formulario.

Art. 4
Responsabilità

La responsabilità per qualsiasi danno a terzi, causato dalle
condizioni imperfette della strada durante e dopo i lavori e per il
periodo di un mese, sarà a carico dell’istante. Il Comune non
risponderà per eventuali danni che potessero derivare alle diverse
strutture (tubazioni, cavi, ecc.) esistenti sotto il campo stradale.
Saranno sempre riservati i diritti dei terzi.

Art. 5
Segnalazione del
cantiere

Il cantiere deve essere segnalato con cartelli riflettenti, puliti e di
dimensioni conformi all’ordinanza federale sulla segnaletica
stradale (OSStr) art. 102.
La collocazione dei segnali deve essere conforme alle regole del
capitolo 14 dell'OSStr art. 103.
Eventuali demarcazioni dovranno rispettare le relative norme VSS
(Unione dei professionisti svizzeri della strada).
Gli apparecchi semaforici dovranno essere equipaggiati con radar
per comando automatico del traffico. In casi particolari potranno
poter essere manovrati manualmente. Immissioni laterali sulle tratte
regolate con semafori devono essere completate con impianti
semaforici coordinati con quelli principali.
Gli accessi alle singole proprietà devono essere assicurati; per la
circolazione dei pedoni dovranno essere attuate tutte le necessarie
misure di sicurezza.
Qualora la situazione lo richiedesse la circolazione dovrà essere
regolata manualmente con apposite palette da personale qualificato
(art. 66 OSStr), secondo le direttive della polizia della circolazione
(art. 67 OSStr).
Tutte le regolamentazioni esistenti (verticali e orizzontali) e in
contrasto con la presente decisione dovranno essere mascherate e
ripristinate al termine dell'intervento. Eventuali segnali asportati
dovranno essere ricollocati nella medesima posizione e quelli
danneggiati dovranno essere sostituiti a spese dell'istante.
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Art. 6
Superficie occupata

L'occupazione e la manomissione delle strade dovrà essere limitata
allo stretto necessario.

Art. 7
Riempimento
dello scavo

Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito a strati di cm 20,
costipando il materiale con mazzaranga meccanica e con adeguati
vibratori, aggiungendovi dell’acqua, per ottenere un migliore
assestamento del materiale.
Il Comune si riserva il diritto di far sostituire, a spese dell’istante, il
materiale di riempimento se questo non risultasse idoneo.

Art. 8
Ripristino del
sottofondo e
della pavimentazione provvisoria

Sopra il materiale di riempimento ben costipato, dovrà essere
formato il "sottofondo" consistente in uno strato di misto granulare
0/63 mm, dello spessore minimo di cm 40, accuratamente
costipato. Più uno strato di ghiaia anello 0/20 per la formazione del
piano di posa, verrà quindi steso uno strato di 5 cm di impasto bituminoso (miscela a freddo) da raccordarsi alla pavimentazione
esistente, in modo da ottenere il medesimo livello.
La pavimentazione di raccordo non deve essere eseguita con
calcestruzzo o malta di cemento.

Art. 9
Manutenzione e
restauro definitivo della pavimentazione manomessa

Entro un mese dal restauro provvisorio della pavimentazione
manomessa, si dovrà procedere al restauro definitivo.
Il sottofondo di ogni pavimentazione sarà formato con uno strato di
misto granulare 0/63 mm, spessore minimo cm 40 accuratamente
costipato.
1. Lo spessore e il tipo delle miscele per ogni pavimentazione
manomessa deve essere scrupolosamente rispettato;
2. L'innesto del ricarico nella pavimentazione esistente dovrà
essere eseguito a regola d'arte con opportuni intagli,
asportazione di miscela (20 - 30 cm) e ancoraggio. Per nuove
pavimentazioni l'innesto del ricarico deve essere eseguito mediante fresature;
3. Il ripristino definitivo della pavimentazione (usura) dovrà avvenire
dopo almeno un anno dall'esecuzione dello strato di base e di
collegamento.
Sia la manutenzione della pavimentazione provvisoria che il
restauro definitivo, devono essere eseguiti direttamente a cura
dell’istante, con imprese specializzate come alle disposizioni che
seguono.
a. Sulle strade
Lo strato d'usura deve essere rifatto ed esteso lateralmente, se
necessario, per una larghezza di cm 30 - 50 eventualmente
anche fino a raggiungere i bordi stradali, per eliminare eventuali
screpolature di assestamento. I rappezzi dovranno avere una
larghezza sufficiente affinché il costipamento possa essere
eseguito mediante rulletto vibrante.
Ai bordi del rappezzo, tra la vecchia e la nuova pavimentazione,
dovrà essere applicato un nastro bituminoso (p. es. Densokor).
b. Sui marciapiedi
Lo strato di usura deve essere esteso a tutta la larghezza.
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Art. 10
Casi di eccezionale urgenza

Per casi di eccezionale urgenza (rottura, ecc.) su richiesta
dell'istante, il Municipio può concedere l'immediata esecuzione dei
lavori, fermo restando l'obbligo dell'allestimento del relativo
formulario di richiesta.

Art. 11
Rumori

Deve essere rispettato il capitolo relativo all'ordine pubblico del
Regolamento comunale.

Art. 12
Durata dei lavori

Il Municipio dovrà essere informato della data prevista per l'inizio e
la fine dei lavori.

Art. 13
Garanzia dei lavori

Per eventuali cedimenti e altri difetti alla pavimentazione definitiva,
l’istante è responsabile per un periodo di dodici mesi dal ripristino
definitivo.
Qualora i lavori che si rendessero necessari su segnalazione del
Municipio non verranno eseguiti, il Municipio stesso provvederà
addebitando all’istante le relative spese.

Art. 14
Tasse per l'utilizzazione dei
beni amministrativi

Per l'uso speciale di beni amministrativi vengono fatturate le
seguenti tasse:
a. opere sotterranee come solette, serbatoi, camerette, ecc. fino a
fr. 400.-- il mq una volta tanto;
b. posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di
evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi o di altro genere fino a
fr. 5.-- il ml una volta tanto.
Sono esenti da tasse i seguenti enti:
1. Comune di Ponte Capriasca e le sue Aziende municipalizzate;
2. Aziende convenzionate;
3. Operatori di telefonia fissa.

Art. 15
Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa fino
a fr. 10'000.-- .

Art. 16
Ricorsi

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso, entro
quindici giorni dall’intimazione, al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.
Contro le decisioni del Municipio in materia di contravvenzioni è
data facoltà di ricorso, entro quindici giorni dall'intimazione, al
Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 17
Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore con l’approvazione da parte
dell’Autorità cantonale.

Decisione del Consiglio Comunale del 15 gennaio 2001
Ratifica del Consiglio di Stato del 12 aprile 2001 (1998-RE-6666)
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Richiesta per eseguire lavori sulla strada comunale e relativa
segnaletica di cantiere
(da inoltrare in due copie al Municipio di Ponte Capriasca, almeno 15 giorni prima del previsto inizio dei
lavori, unitamente a due copie della planimetria in scala 1:500 o 1:1000 con indicati l'esatta posizione
dello scavo, la segnaletica di cantiere e quella esistente)

Generalità dell'istante
Cognome, nome o ragione sociale e indirizzo

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Generalità della ditta esecutrice
Cognome, nome o ragione sociale e indirizzo

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Luogo: frazione o località ............................................................................................
N. mappale strada comunale ................................................................................
N. mappale del beneficiante .................................................................................
Descrizione dello scavo:
Scopo: .....................................................................................................................
Lunghezza scavo:....................................................................................................
Larghezza scavo: ....................................................................................................
Inizio previsto dei lavori........................................................................................
Durata

...........................................................................................................

Regolazione del traffico per........................................................................veicoli
pedoni .............................................................................
Tipo di segnaletica prevista..................................................................................
Responsabili per

istante:

tel. ufficio............

tel. privato.............

ditta esecutrice: tel. ufficio ...........................

tel. privato .............................

beneficiario:

tel. ufficio ...........................

tel. privato .............................

direzione lavori: tel. ufficio ...........................

tel. privato .............................

Luogo e data:..................
4

Timbro e firma dell'istante: .....................................
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