
 
 
 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Cossato 

 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione rottura suolo pubblico. 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ……..………………....…………………...……………………………....……..(………) 
il ……..………..………. residente a ………………….….………………………………..……… 
in via…………………………………………………...........……………….………..n°…….……, 
codice fiscale/partita IVA …………………………………………telefono……………………… 

CHIEDE 
in qualità di (1) …………….....………………………………………………………………….….. 
degli immobili siti nel Comune di Cossato, censiti nel N.C.T./N.C.E.U. (2) al Fg. n° …… .…. 
Particella/ Mappale (2) °….……………………….………Subalterno….……………….…… ..… 
intestato a ……………………………….………………..…………………………………...….… 
residente a ……………………………………………….……….……………………………….... 
in via ..……………………………………………………………...…...……………n°……………. 

regolare autorizzazione per l’esecuzione di scavo s ul suolo pubblico da eseguirsi 
nei pressi del numero civico ……….. di via ……………………… …………………………. 

per allaccio (3)……...…………..…………………………….……………………………………… 
precisando che le dimensioni della rottura saranno pari a : 
larghezza ml …………………………; 
lunghezza ml ……………………….. ; 
profondità ml ………...………..……... 
 
Note: (1) proprietario/affittuario/usufruttuario/altro 
 (2) cancellare la voce che non interessa 
 (3) allaccio alla rete idrica/rete fognaria/rete elettrica/rete telefonica/rete gas/altro 
 
Alla presente istanza si allega la documentazione, costituita da: 
- 2 copie estratto della mappa catastale in scala 1:1000, con individuazione delle opere; 
- 2 copie planimetria in scala 1:500 e sezione trasversale tipo, con rappresentazione 
dell'area di scavo dei manufatti che si intendono posare o costruire nel sottosuolo; 
- 1 copia relazione illustrativa (eventuale). 
 
Con la presentazione dell’istanza, il Richiedente s ’impegna a sottostare a tutti gli 
obblighi ed alle disposizioni contenute nel Regolam ento Comunale per inteventi su 
suolo pubblico, approvato con Deliberazione del Con siglio Comunale n. 35 del 
29.05.1997. 
 
Cossato, ……………………………   FIRMA DEL RICHIEDENTE 

marca da bollo € 14,62 timbro protocollo 



 

 CITTA’ DI COSSATO  

 Provincia di Biella 
 Settore AREA TECNICA 
 
______________________________________ 
 
Estratto dal Regolamento per inteventi su suolo pub blico approvato con DCC 35/1997: 
 
Art. 3 Nessuna manomissione del suolo potrà essere effettuata senza la preventiva 
autorizzazione scritta del Comune. Prima di dare corso ai lavori dovrà essere dato preavviso scritto 
di tre giorni, all’Ufficio Tecnico Comunale. In caso di somma urgenza, motivata comunicata 
verbalmente e seguita da immediata comunicazione scritta, mediante telegramma o fax, il suddetto 
termine è derogabile, fermo restando tutti gli altri obblighi ed adempimenti. In questo caso 
l’autorizzazione dovrà essere richiesta in sanatoria, entro un giorno dall’inizio dello scavo. 
L’inadempimento a tali obblighi darà luogo a sospensione dei lavori e irrogazione della sanzione 
amministrativa di cui all’articolo 15. 
 
Art. 4 L’autorizzazione, avrà validità di sessanta giorni; pertanto, qualora i lavori relativi non 
fossero ultimati, dovrà essere richiesta una proroga, che potrà essere al massimo di sessanta 
giorni. Nell’eventualità che i lavori, invece, non fossero iniziati si dovrà richiedere una nuova 
autorizzazione. 
 
Art. 6 A garanzia di un perfetto ripristino, prima del rilascio della autorizzazione, dovrà essere 
prestata garanzia fidejussoria proporzionata ai lavori da compiersi e fissata secondo le tariffe a 
determinarsi in conformità alle disposizioni del seguente articolo 7. Le persone giuridiche 
pubbliche, o le private costituite a scopo di lucro perseguenti finalità di interesse pubblico, 
(E.N.E.L., Telecom, Società erogatrici del Gas Metano), sono esonerate dal prestare la predetta 
garanzia fidejussoria. 
 
Art. 7 L’entità della garanzia, se dovuta, sarà di volta in volta, fissato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale (...). 
 
Art. 10 Il richiedente l’autorizzazione sarà responsabile per un periodo di sei mesi dalla data di 
ultimazione del ripristino del suolo, di qualsiasi inconveniente, incidente o danno arrecato dal 
comune ed a terzi, in dipendenza dei lavori che si verificassero in detto periodo e terrà rilevato il 
Comune da ogni molestia, azione legale e richiesta di risarcimento che venissero promosse dai 
danneggiati o infortunati; trascorso tale periodo e verificato che i lavori sono stati eseguiti a perfetta 
regola d’arte, sarà svincolata la cauzione. 
 
______________________________________ 
 
Iter autorizzativo: 
 
1. Ricevuta l'istanza in bollo, l’Ufficio Viabilità determinerà l’importo da garantire in favore del 
Comune di Cossato, e lo comunicherà all’interessato per iscritto. La garanzia potrà essere prestata 
o in forma di deposito cauzionale (presso la Tesoreria Comunale Biverbanca, filiale di Cossato via 
Marconi 8) o in forma di polizza assicurativa o bancaria. 
 
2. Il Richiedente dovrà consegnare all’Ufficio Viabilità copia della fideiussione, ovvero copia della 
quietanza di deposito cauzionale. 
 
3. Entro i quindici giorni successivi al deposito verrà rilasciato titolo autorizzativo, da perfezionare 
al momento del ritiro con marca da € 14,62 (da produrre a cura del Richiedente). In caso di 
diniego, verrà formulata specifica motivazione. 


