UFFICIO TECNICO COMUNALE
CH - 6645 BRIONE s/MINUSIO
Brione s/Minusio, .....................................

capotecnico: Hubert Kautz

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORI SULLE STRADE COMUNALI
E RELATIVA SEGNALETICA DI CANTIERE
Da inoltrare almeno 10 giorni prima della data d’inizio dei lavori.

Proprietario dell'opera (indirizzo esatto): ..................................................................................................
Località dei lavori:..........................................Via:..................................................................................
Descrizione dell'opera: ...........................................................................................................................
Ditta esecutrice: ....................................................................................................................................
Segnaletica richiesta per:

veicoli

pedoni

restringimento

semaforo

sbarramento

Durata cantiere dal: .................................... *al: ...........................

*Prolungo fino al: .........................

Con semaforo dal: ......................................

*al: ...........................

*Prolungo fino al: ........................

Responsabili:

della ditta: ..........................

Tel. uff.: ........................... Tel. priv.: ..............................

della DL:

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

Tel. uff.: ........................... Tel. priv.: ..............................

del semaforo: .......................

Tel. uff.: ........................... Tel. priv.: ..............................

Luogo e data: ...........................
Osservazioni e visto comunale:

Firma del proprietario: ......................... Firma dell'impresa: .................
........................................................................................................

............................................................................................................................................................
MODALITÀ DI RIPRISTINO
(vedi prescrizioni allegate)
Lunghezza lavoro nel marciapiede: ml. .......................

nella carreggiata:

ml. .................

Totale ml. ........................

Per accordi particolari vedi allegato
Pavimentazione marciapiede

HMT 16N spessore 4.5 cm

AB6L spessore 2 cm

Altro ..................

Pavimentazione campo stradale

HMT 22S spessore ….. cm

AB 11S spessore 4 cm

Altro ..................

Nastro tipo Tok – Band

Altro ..............................................................

L'UTC potrà procedere, entro un mese prima della scadenza dei due anni di garanzia, alla verifica dell'opera. Il proprietario /
committente, rispettivamente l'esecutore, è responsabile dei lavori per una durata di 5 anni a partire dalla data del collaudo.
(* vale quale data di collaudo la fine dei lavori con il controllo finale ).
Osservazioni: ..............................................................................................................................................................
Tasse
- Spese di indagine

Fr. ..................................

- Per uso pubblico

Fr. ..................................

- ......................................................................

Fr. ..................................

- ......................................................................

Fr. ..................................

Totale

Fr. .................................
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Risoluzione Mun. No.: ..........................

6645 Brione s/Minusio, .........................................

AUTORIZZAZIONE SEGNALETICA DI CANTIERE
Istante: .................................................................................................................................................
Località: ....................................................

Via: ............................................................................

Mappale no. (della strada): .......................................................................................................................
Ditta esecutrice (indirizzo): ......................................................................................................................
Istanza del: ...............................................

Inizio lavori: ....................

Durata: .........................

Opere inerenti l’esecuzione: .....................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Responsabili:

della ditta: ...........................

tel. uff.: ..........................

tel. priv.: .......................

della DL: ..............................

tel. uff.: ..........................

tel. priv.: .......................

del semaforo: .......................

tel. uff.: ..........................

tel. priv.: .......................

Richiamati gli articoli 106 cpv. 1 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr.). Gli articoli 80, 81, 82,
83 dell’ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr.). L’articolo 3 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS). L’articolo 21a del relativo Regolamento
(RLACS) con modificazione del 23 novembre 1988.
DECIDE
1.

All’istante: ...................................................................................................................................

è autorizzata la collocazione della segnaletica di cantiere tipo: .................................................................
con presegnali e segnali conformi allo schema generale allegato.
2.

Il piano allegato forma parte integrante della presente decisione:
con modifiche
senza modifiche

3.

Condizioni particolari: ...................................................................................................................

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
4.

La presente autorizzazione è vincolata alle condizioni generali allegate.

5.

La segnaletica non verrà pubblicata su Foglio Ufficiale ____________ (se la durata dell'intervento non è superiore a 60 giorni)
La segnaletica di prescrizione sarà pubblicata su Foglio Ufficiale
(se la durata dell'intervento è superiore a 60 giorni)

6.

Contro la presente decisione non è data facoltà di ricorso vista la durata di collocazione inferiore a 60
giorni.
Contro la presente decisione è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni a decorrere:

7.

dalla decisione

dalla pubblicazione per la segnaletica di prescrizione

il ricorso non ha effetto sospensivo (art 47 LPAmm.)

il ricorso ha effetto sospensivo

Comunicazione: all’Istante, al Municipio, all’ UTC .

Per il Municipio:
Il Sindaco:
A. Ferriroli

crociare ciò che conviene
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Il Segretario:
G. Cavalli

CONDIZIONI GENERALI DELLA SEGNALETICA DI CANTIERE

01.

le fasi di lavoro dovranno essere ridotte al minimo indispensabile e, salvo difficoltà impreviste, i tempi
di esecuzione delle opere dovranno essere rispettati. Eventuali richieste di estensione del termine di
consegna, dovranno essere inoltrate almeno 20 giorni prima della data di scadenza della decisione.

02.

L’impresa esecutrice dovrà osservare scrupolosamente gli schemi di segnaletica allegati. I segnali dovranno essere del tipo normale, con fondo a riflettenza EG, puliti e di dimensioni uniformi, in osservanza all’art. 102 OSStr. I supporti dei segnali dovranno essere puliti, con stadie bianco/rosse, muniti
di targhette rifrangenti. La posa dovrà rispettare le condizioni fissate dal capitolo 14 OSStr. Di notte,
o quando le condizioni di luminosità lo richiedessero, i segnali, le delimitazioni e tutti gli impianti connessi, dovranno essere illuminati con luci gialle anabbaglianti, non intermittenti (cfr. condizioni fissate
dalle norme SN 640 886, edizione VSS 2002).

03.

Le demarcazioni dovranno essere tracciate in conformità delle norme VSS relative. La necessità della
loro adozione verrà stabilita di volta in volta dal Municipio.

04.

Tutta la segnaletica esposta in contrasto con la presente decisione dovrà essere neutralizzata mediante mascheramento e ripristinata subito al termine dei lavori. Eventuali segnali asportati dovranno essere ricollocati nella medesima posizione e, quelli danneggiati, sostituiti a nuovo, a spese del danneggiatore. Le demarcazioni dovranno essere ripristinate come in origine per mezzo di una ditta specializzata.

05.

Gli apparecchi semaforici dovranno essere equipaggiati con radar per comando automatico del traffico. In casi particolari (es. flusso circolatorio elevato da una sola direzione) dovranno essere regolati
manualmente. Le immissioni laterali sui percorsi regolati con semafori, devono essere completati con
impianti coordinati con quelli principali. Sugli apparecchi dovrà figurare il nominativo del responsabile
delle riparazioni in caso di guasto o per interventi di Polizia.

06.

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 del traffico (art. 67
OSStr).

07.

L’area di cantiere dovrà essere impedita alla circolazione dei non addetti ai lavori con transenne di
stadie bianco/rosse minute di targhette rifrangenti, con illuminazione a collana di luci gialle non intermittenti. Fuori degli orari di lavoro l’accesso al cantiere dovrà essere completamente impedito.

08.

Gli accessi alle singole proprietà devono essere assicurati, per la circolazione dei pedoni dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie.

09.

Il Municipio provvederà all’informazione della popolazione residente nella zona, in relazione ai disagi
conseguenti ai lavori.

10.

La decisione entra in vigore non appena saranno collocati i segnali. Sono riservati i diritti di terzi e di
chiunque altro toccato nei propri legittimi interessi dai provvedimenti decisivi.

11.

La decisione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere e dovranno essere esibite su richiesta dell’autorità di vigilanza. La modifica dei programmi di realizzazione delle opere (date di inizio e/o fine) potrà avvenire solo con il consenso delle parti interessate.

12.

Le norme SN 640 886 e le direttive emesse dall’Usip (IV edizione, luglio 2003) fanno sempre e comunque stato in primo luogo.

13.

La mancata osservanza delle condizioni della presente decisione comporterà l’adozione degli estremi
penali giusta gli art. 98 LCStr, 114 OSStr e/o 292 CP che recitano:
−

Art. 98 LCStr

“Chiunque, intenzionalmente sposta o danneggia un segnale e chiunque,
intenzionalmente, toglie, rende illeggibile o modifica un segnale o una
demarcazione, chiunque non avverte la polizia di aver danneggiato un segnale,
chiunque pone un segnale o traccia una demarcazione senza il consenso
dell’autorità, é punito con l’arresto o con la multa”;

−

Art. 114 OSStr

“L’imprenditore o la persona responsabile della segnaletica di un cantiere che
Viola le disposizioni della presente ordinanza (n.d.r. OSStr) é punito con
l’arresto o con la multa”.
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−

Art. 292 CP

LCStr
OSStr
VSS

“Chiunque non ottempera a una decisione a lui intimata da un autorità
competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena
prevista nel presente articolo, é punito con la multa”.

Legge federale sulla circolazione stradale
Ordinanza sulla segnaletica stradale
Unione dei professionisti svizzeri della strada
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