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Determina Altro

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 81 del 03/05/2022
Num. Generale 194 del 03/05/2022
Oggetto: Autorizzazione per i lavori di scavo e posa condotte gas metano in Via L. Da Vinci snc
(via V. Comella 6) - clt finale Francesco Antonio Rinaldi;
AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Autorizzazione per i lavori di scavo e posa condotte gas metano in Via L. Da Vinci snc (via
V. Comella 6) - clt finale Francesco Antonio Rinaldi;
IL RESPONSABILE DELL’AREA IV
VISTO Decreto Sindacale n° 6 del 25.02.2022, con il quale il sottoscritto arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art.107 del D. Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area “Tecnica
Lavori Pubblici”;
VISTA la richiesta Rif. n° Avv. 308205878 del 02.02.2022, agli atti Prot. 1347 del 04.02.2022, e
successiva integrazione prot.5348 del 03.05.2022, con la quale 2i Rete Gas Spa – Area Napoli, Via
Boscofangone, snc – 80035 Nola (NA) chiede l'autorizzazione per i lavori di scavo e posa condotte
gas metano in in Via L. Da Vinci snc (via V. Comella 6) - clt finale Francesco Antonio Rinaldi;

VISTI gli allegati alla richiesta indicata, e successiva integrazione, inerenti il rilievo planimetrico della
zona interessata ove è indicato il punto esatto dell’intervento di scavo e la descrizione dei lavori da
eseguire, allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;
RITENUTO di concedere l’autorizzazione all'esecuzione di tali lavori limitatamente a quanto di
competenza sul tratto di strada di Via L. Da Vinci snc (via V. Comella 6) a condizione:
1. che il taglio del manto stradale venga effettuato con sega circolare elettrica per una
larghezza non superiore a cm 50;
2. che il riempimento della scavo venga assicurato con brecciame ed almeno 10 cm di binder e
cm 5 di tappetino;
3. che la fresatura del manto venga effettuato per una larghezza di almeno m. 2,00 e relativo
ripristino di tappetino;
4. che venga comunicata la data di inizio lavori, le generalità della ditta che esegue i lavori e gli
estremi della polizza fideiussoria a copertura dei rischi derivanti dalle lavorazioni;
5. che venga trasmessa prima dell’esecuzione apposita relazione attestante le modalità
esecutive dei lavori da eseguirsi;
6. che vengano realizzati i lavori a perfetta regola d’arte e ripristinato lo stato dei luoghi come
da disciplinare allegato;
7. che vengano adottate tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per la
salvaguardia dei lavoratori e della pubblica e privata incolumità.
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
PER quanto in premessa,
DI AUTORIZZARE, la 2i Rete Gas Spa – Area Napoli, Via Boscofangone, snc – 80035 Nola (NA),
salvo i diritti dei terzi e solo limitatamente alle opere da eseguirsi sul Demanio Stradale Comunale, i
lavori di:
“i lavori di scavo e posa condotte gas metano in Via L. Da Vinci snc (via V. Comella 6) - clt finale
Francesco Antonio Rinaldi”;
DI SUBORDINARE tale autorizzazione alle condizioni in premessa meglio specificate;
DI DARE ATTO che con l’accettazione della presente autorizzazione e successivo inizio dei lavori la
società istante è edotta che il Comune di Casaluce resta indenne da qualsiasi responsabilità per
eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi sia durante i lavori sia dopo l’ultimazione
per cause imputabili agli stessi.

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:03/05/2022
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia
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Per copia dell’originale
Casaluce, 03/05/2022
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 420
Casaluce, 03/05/2022
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

