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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLE TECNICHE PER MANOMISSIONE E RIPRISTINO 

SUOLO DEMANIALE. 

 
Il giorno sei del mese Ottobre dell’anno 2017 , nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno , la presenza degli 
Assessori: 
 

 P A 

CACCIOTTO RAIMONDO X  

PIRAS ORNELLA X  

TANCHIS GAVINO X  

SELVA RANIERO X  

 
 
E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Luca Canessa, ha approvato all’unanimità la 
seguente proposta di deliberazione del servizio Settore II - Sviluppo del territorio. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 
 che sono molteplici gli interventi di manomissione del suolo pubblico che vengono richiesti da 

soggetti gestori di reti di distribuzione servizi (quali ENEL, TELECOM, ABBANOA, ecc.) e privati 
cittadini;  

 che l’aspetto che riveste particolare importanza e attenzione, connesso a quanto sopra, è quello dei 
relativi ripristini stradali, una volta che siano state compiute le operazioni di scavo e realizzate le 
opere (generalmente nuovi impianti e condotte e/o la loro manutenzione), per cui gli scavi sono 
stati richiesti ed effettuati; 

 che è fondamentale, quindi, che i sedimi stradali siano riportati in modo ottimale alla condizione 
precedente per evitare che il manto stradale subisca indesiderate conseguenze per la viabilità e il 
decoro urbano; 

 che occorre pertanto procedere alla regolamentazione delle manomissioni del suolo pubblico per 
gli interventi di taglio e ripristino della pavimentazione stradale da parte dei soggetti gestori di reti 
di distribuzione servizi e privati cittadini. 
 
 



DATO ATTO  

 che l’ufficio Manutenzioni ha predisposto apposita bozza di Regolamento per la Manomissione del 
suolo pubblico al fine di dotare l’ente di uno strumento adeguato per consentire il corretto uso del 
suolo pubblico; 

 che detto Regolamento è all’attenzione degli uffici competenti, per il perfezionamento dello stesso 
relativamente agli aspetti giuridici, al fine di sottoporlo al successivo esame degli organi competenti 
e all’approvazione del Consiglio comunale. 

ATTESO 

 che l’Ufficio Tecnico, nelle more di conclusione dell’iter di approvazione del Regolamento, ha 
valutato e ritenuto di dover codificare le regole tecniche da seguire per il ripristino del suolo in caso 
di lavori, prevedendo aspetti come le modalità di scavo, di ripristino immediato e successivo, la 
tempistica, etc., ciò al fine di consentire, principalmente, di uniformare le caratteristiche dei 
ripristini e il miglioramento delle condizioni di viabilità e di decoro urbano; 

 che a tal fine l’Ufficio tecnico ha predisposto apposito Disciplinare contenente le suddette regole 
tecniche per la manomissione e ripristino del suolo pubblico. 

CONSIDERATO che detto strumento operativo consentirà, al Servizio preposto, di facilitare la 
gestione di detti lavori applicando delle prescrizioni predeterminate e vincolanti per i soggetti 
richiedenti. 

RITENUTO, pertanto, nelle more di conclusione dell’iter di approvazione del Regolamento, 
recepire e convalidare le regole tecniche contenute nel succitato Disciplinare, circa le metodologie 
di intervento, i tagli stradali e i ripristini, da prescrivere ai soggetti di cui in premessa, con 
l’obiettivo di garantire dei risultati migliori sulla qualità delle opere e di quanto ne consegue in 
termini di sicurezza stradale e decoro urbano. 

VISTO lo Statuto comunale. 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

VISTA la legge n. 131/2003 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla 
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000. 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di approvare, per le ragioni e motivazioni espresse in premessa, l’allegato Disciplinare 
contenente le regole tecniche per la manomissione del suolo pubblico, composto da n. 12 articoli, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che il Disciplinare in argomento ha carattere di provvisorietà nelle more di 
definizione/approvazione del Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico; 

3. di dare atto, altresì, che con l’approvazione del Disciplinare in oggetto sono abrogate tutte le 
precedenti disposizioni riguardanti la medesima materia. 

 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il Segretario Generale 
Dott. Mario Bruno   Dott. Luca Canessa  

 



 


