
 

 

Al Responsabile del Servizio Tecnico 

Comune di Serrenti (SU) 

Ing. Alberto Atzeni 

 

 

 

RICHIESTA TAGLIO STRADALE 

(Enti erogatori dei servizi) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________nato/a a _________________________________ 

il __________________ residente a ________________________ in via ______________________ 

cod. fisc. ____________________________________ tel / cell ____________________________ 

e-mail ___________________________ in qualità di _____________________________________ 

 

C H I E D E 

 

L’autorizzazione per taglio stradale per l’allaccio alla rete: 

acque meteoriche     

fogna acque nere    

impianto idrico                   

rete gas     

rete telefonica     

…………………………                    

 

in via  _________________________________________ n. ______ identificata nel N.C.E.U. al 

foglio n. ____, mappale n. _______ e subalterno n. _______.  

I lavori verranno eseguiti dalla ditta ________________________________________ cod. fisc. / p. 

IVA ______________________________. 

 

 

 

 

Marca da bollo € 16.00 



 

 

 

 

 

 

Alla presente richiesta si allegano (barrare solo i documenti allegati/trasmessi): 

 Relazione tecnica;    

 Autorizzazione Abbanoa; 

 Rappresentazione grafica area d’intervento; 

 Rappresentazioni grafiche di dettaglio dell’intervento; 

 Documentazione fotografica; 

 N. 2 marche da bollo da € 16,00; 

 Pagamento mediante sistema PagoPA di € 60,00 quali diritti di segreteria; 

 Pagamento mediante sistema PagoPA quale cauzione a garanzia del corretto rispristino 

dello stato dei luoghi; 

  copia di un documento del sottoscrittore l’istanza. 

 

 

Serrenti, lì ______________                

Il richiedente 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Indicazioni 

 

Per quanto concerne i lavori interessanti la rete idrica è necessario trasmettere l’autorizzazione 

all’esecuzione dei lavori rilasciata dall’ente gestore Abbanoa spa, e il successivo inizio dei lavori. 

Qualora la zona interessata dalla manomissione dovesse interessare strade, manufatti, reti 

tecnologiche di proprietà di altri Enti o di terzi, si dovrà ottenere l’autorizzazione o il nulla osta 

degli Enti e/o terzi interessati. 

A tal uopo, il richiedente si impegna a eseguire i lavori di ripristino nel rispetto delle normative 

vigenti e in particolare seguendo le seguenti indicazioni: 

 Sulle strade bitumate il taglio dovrà essere eseguito con disco taglia asfalto, previa 

asportazione del manto bituminoso esistente mediante fresatura (la segnaletica stradale 

eventualmente presente dovrà essere ripristinata). Il ripristino della pavimentazione dovrà 

essere eseguita mediante fresatura ai lati del taglio per una fascia di almeno 30 cm di lato e 

larghezza complessiva di 1,00 m. 

 Su marciapiedi e cunette in calcestruzzo o pavimentati, per i ripristini si dovrà porre in 

opera terra arida a strati successivi ben battuti, previo inumidimento, sistemare un letto di 

sabbia di fiume o di cava sopra il quale disporre il getto di calcestruzzo dosato a 250 kg di 

cemento per mc con estradosso fratazzato; nel caso di marciapiede pavimentato, il 

ripristino dovrà prevedere la stessa tipologia della pavimentazione esistente. 

 I rinterri dovranno essere realizzati con posa in opera di bauletto di calcestruzzo (cemento 

200 kg/mc) opportunamente additivato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

All’istanza sarà necessario allegare: 

 Relazione tecnica riportante i dettagli dimensionali, la localizzazione e le modalità di 

svolgimento dell’intervento; 

 Eventuale l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori rilasciata dall’ente gestore Abbanoa 

spa; 

 Rappresentazione grafica (con le modalità ritenute più opportune) per l’individuazione 

certa dell’area di intervento; 

 Eventuali rappresentazioni grafiche di dettaglio dell’intervento (es. sezione di scavo); 

 Documentazione fotografica; 

 N. 2 marche da bollo da € 16,00 (una da apporre alla presente richiesta ed una che verrà 

apposta nell’atto autorizzativo); 

 Pagamento mediante sistema PagoPA di € 60,00 quali diritti di segreteria (sono esclusi gli 

interventi realizzati a seguito di rilascio di titolo abilitativo edilizio per nuova costruzione); 

 Pagamento mediante sistema PagoPA di:  

€ 103,29      (intervento sino a 5 metri di lunghezza) 

Importo da valutare a cura dell’ufficio (intervento oltre i 5 metri di lunghezza) 

quale cauzione a garanzia del corretto rispristino dello stato dei luoghi (sono esclusi gli Enti 

che abbiano già stipulato polizza fideiussoria). 

 

 

 

 

 

 

 


