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TITOLO I 
NORME GENERALI 

Art.1  
(Applicazione) 

Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni e ai relativi ripristini da effettuarsi da 
parte del Gestore del S.I.I. nel territorio dell’ATO Polesine, di cui l’Amministrazione Comunale 
è partecipe, su sedimi di strade, piazze, marciapiedi ed aree di proprietà comunale o di uso 
pubblico, anche per la sola occupazione di cantiere. 

Il luogo di esecuzione è il territorio dei Comuni soci appartenenti all’ATO Polesine:  
 

1 Adria                          (*) 
2 Ariano Polesine 
3 Arquà Polesine 
4 Badia Polesine…   
5 Bagnolo di Po…   
6 Bergantino…   
7 Bosaro 
8 Calto…   
9 Canaro…   

10 Canda…   
11 Castelguglielmo…   
12 Castelmassa…   
13 Castelnovo Bariano…   
14 Ceneselli…   
15 Ceregnano 
16 Corbola 
17 Costa di Rovigo 
18 Crespino 
19 Ficarolo…   
20 Fiesso Umbertiano…   
21 Frassinelle Polesine…   
22 Fratta Polesine…   
23 Gaiba…   
24 Gavello 
25 Giacciano con Barucchella…   
26 Guarda Veneta 
27 Lendinara…   
28 Loreo 
29 Lusia…   
30 Melara…   
31 Occhiobello…   
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32 Papozze 
33 Pettorazza Grimani 
34 Pincara…   
35 Polesella 
36 Pontecchio Polesine 
37 Porto Tolle 
38 Porto Viro 
39 Rosolina 
40 Rovigo 
41 Salara…   
42 San Bellino…   
43 San Martino di Venezze 
44 Stienta…   
45 Taglio di Po 
46 Trecenta…   
47 Villadose 
48 Villamarzana 
49 Villanova del Ghebbo…   

50 Villanova Marchesana 

51 Cavarzere (VE)  
52 Castagnaro (VR) …   

 
(*) Per il Comune di Adria i servizi ed i lavori per la rete idrica di cui all’art. 1 sono riferiti alla 
sola rete di adduzione in quanto la rete distributrice di acquedotto è tuttora in concessione ad 
altra Società con i relativi oneri di gestione.  
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Art.2 
(Il Gestore del Servizio Idrico Integrato) 

 

Polesine Acque s.p.a. è l’ Ente Gestore delle reti comunali di acquedotto e fognatura e 
pertanto svolge un’attività di pubblica utilità. 

La Convenzione di Servizio tra ATO Polesine e Polesine Acque all’art.11 prevede che: “ .i beni 
affidati in concessione sono e restano di proprietà dei Comuni concedenti, gravando sul 
Gestore l’obbligo della ordinaria e straordinaria manutenzione ..” 

Risulta opportuno regolamentare l’attività del Gestore relativamente ai lavori di manutenzione, 
allacciamenti e nuove opere onde migliorare la qualità del servizio fornito all’Utenza e facilitare 
sia gli interventi di pronto intervento che quelli di ordinaria gestione della rete e nuovi lavori; 

Polesine  Acque s.p.a. ha sottoscritto polizza assicurativa a favore dei Comuni a garanzia 
degli interventi di manomissione del suolo pubblico (pol.n°1701.1010017198 della RSA LTD). 

E’ comunque necessario fissare criteri e  modalità di ripristino dei manti stradali onde garantire 
il mantenimento del decoro delle pubbliche vie e nel contempo assicurare il rispetto dei 
necessari standards di sicurezza nella viabilità in un’ottica di economia complessiva del 
servizio; 
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Art.3 
(Norme procedurali) 

 

Polesine Acque s.p.a. quale Gestore del S.I.I. è autorizzata, per quanto di competenza, ad 
eseguire lavori programmabili (manutenzioni, nuovi lavori ed allacciamenti) e lavori non 
programmabili (riparazione rotture) di reti comunali di acquedotto e fognatura , affidati in 
concessione d’uso, mediante: 

- la presentazione di una semplice comunicazione di pronto intervento a mezzo via fax per 
l’esecuzione degli interventi non programmabili; 

- la presentazione di una specifica richiesta di autorizzazione all’UTC per gli interventi 
programmabili; 

Le comunicazioni e richieste non comportano la richiesta di alcun onere aggiuntivo da parte 
delle Amministrazioni Comunali, le quali per la natura stessa del servizio riserveranno un 
percorso privilegiato agli interventi di Polesine Acque finalizzato a minimizzare i tempi 
autorizzativi e procedure burocratiche. 

L’autorizzazione è vincolata alla corretta rimessa in pristino dei manufatti stradali, da attuarsi 
anche mediante le prescrizioni di cui all’allegato “A”; 

L’autorizzazione non sostituisce eventuali autorizzazioni, nulla osta o benestare di 
competenza di altri enti, e viene rilasciata a meno di diritti di terzi; 

Sarà cura della Polesine Acque s.p.a. direttamente od a mezzo della Impresa incaricata, 
garantire durante l’esecuzione dei lavori, la sicurezza nella viabilità, mediante predisposizione 
di apposita segnaletica stradale conforme al Codice della Strada e al relativo Regolamento di 
attuazione, o secondo specifiche indicazioni del locale ufficio di Polizia Municipale. 

Rimane onere della Ditta incaricata da Polesine Acque all’esecuzione dell’intervento richiedere 
la verifica circa la presenza di sottoservizi esistenti lungo il tracciato di lavoro, e le conseguenti 
misure da mettere in atto per la preservazione degli stessi; 

 

Le comunicazioni e richieste di intervento potranno essere presentate direttamente da 
Polesine Acque o dalle Imprese incaricate. Al fine di snellire le procedure di rilascio delle 
autorizzazioni in ordine ai lavori di intervento programmabili sul territorio comunale per lavori di 
pubblica utilità, quali manutenzioni, nuovi lavori ed allacciamenti,  atteso che il Gestore deve 
rispettare i tempi stabiliti dall’Autorità d’Ambito ATO Polesine con la “Carta del Servizio Idrico 
Integrato”. o dai Decreti di finanziamento regionali è necessario fissare le modalità di richiesta 
del rilascio di dette autorizzazioni compresa l’eventuale temporanea parziale interruzione della 
circolazione stradale di Strada o Piazza comunale,  

Si convengono pertanto le seguenti modalità generali: 

- Compilazione di moduli informatici di richiesta autorizzazione (indicando le dimensioni 
dello scavo, la tipologia, allegano la foto del lavoro prima dell’intervento ed inviano tutto 
tramite posta elettronica/PEC all’ufficio del Comune, Settore Tecnico; 

- Il tempo necessario per le verifiche da parte degli Uffici dell’Amministrazione Comunale 
viene fissato in giorni lavorativi 10 (dieci), a partire dalla data di invio per posta elettronica 
del modulo, trascorso il quale e non ricevendo una comunicazione, il lavoro si intende 
tacitamente autorizzato e da potersi eseguire nel rispetto D.M. 10/07/2002 relativo alle 
norme e alle modalità per la delimitazione della segnalazione dei cantieri; 

- Prima dell’inizio delle operazioni di scavo, Polesine Acque e/o la Ditta esecutrice, inoltrerà 
un fax dell’U.T. Comunale che sarà quindi informato dei lavori in corso di esecuzione; 

- Altresì, la Ditta esecutrice dei lavori, per conto della Polesine Acque s.p.a. dovrà rispettare 
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le seguenti prescrizioni: 

o collocare a propria cura e spesa la seguente segnaletica stradale: LAVORI, fig. 383, 
LIMITE DI VELOCITA’ max  30 Km/h; frecce direzionali a 45°, eventuale DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, estesa con la lunghezza della occupazione con 
preavviso di 48 ore e PANNELLO riportante gli estremi del presente provvedimento; 
eventuale DIRITTO DI PRECEDENZA E DARE LA PRECEDENZA NEI SENSI 
UNICI ALTERNATI, impiego di personale con funzioni di MOVIERE con PALETTA 
regolarmente dotato durante le ore di punta o in caso di necessità, o in alternativa 
mediante l’utilizzo di IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, DELINEATORI 
FLESSIBILI O CONI, il tutto NEL RISPETTO D.M. DEL 10/07/2002 RELATIVO ALLE 
NORME E ALLE MODALITA’ PER LA DELIMITAZIONE DELLA SEGNALAZIONE 
DEI CANTIERI; 

o gli scavi, i mezzi d’opera nonché il loro raggio d’azione, devono essere recintati con 
barriere, parapetti od altre idonee protezioni, atte ad impedire la caduta di materiale, 
con la collocazione di lanterne a luce rossa fissa, opportunamente intervallate, da 
accendersi durante le ore notturne o comunque in ogni caso di scarsa visibilità. 

o durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della Ditta autorizzata, tutte le 
precauzioni atte ad evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo 
dell’Amministrazione Comunale concedente per eventuali danni causati a terzi; 

o alla fine dell’occupazione dovranno essere ripristinate le condizioni di viabilità 
precedentemente esistenti con il ripristino della eventuale segnaletica 
verticale/orizzontale. 

 

Si da atto che Polesine Acque ha approntato un sistema informatico di segnalazione/verifica 
delle richieste di intervento sulle reti del S.I.I. denominato “Web-Quality” che consente la 
gestione dei lavori di manutenzione rete o nuovi lavori ed il controllo della esecuzione degli 
stessi.  

Tale sistema contiene tutte le informazioni citate oltre a documentazione fotografica ed 
elaborati tecnici, nonché l’individuazione cartografica georeferenziata.  

Tale sistema sarà reso utilizzabile a ciascun Comune del territorio per consentire sia 
l’immissione di segnalazioni che la visione dello stato interventi eseguiti ed in atto, 
consentendo pertanto un controllo continuo e tempestivo dell’operato di Polesine Acque, con 
indubbie economie nelle procedure e nei tempi; 
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Art.4 
                                                      (Prescrizioni di carattere generale) 
 
a) I lavori dovranno iniziare ad essere condotti nel minor tempo possibile, dovranno inoltre 

essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale. I lavori dovranno 
essere eseguiti da operatori qualificati per le categorie “opere generali” (OG) e/o categorie 
di “opere specializzate” (OS) o comunque in possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dai vigenti od emanandi provvedimenti legislativi. 

 
b) Durante la loro esecuzione dovrà essere predisposta a cura e sotto la responsabilità del 

concessionario, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso ed i ripari dalla 
zona stradale in cui viene effettuato l’intervento secondo i disposti del D.Lgs. 30 aprile 
1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, D.P.R. 16 dicembre n. 492 “Regolamento di 
Esecuzione e di attuazione del “Nuovo Codice della Strada”, D.P.R. 16 settembre 1996, n. 
610 e s.m.i. riportante altresì gli estremi dell’autorizzazione. Il Gestore in quanto 
Committente dei lavori dovrà attenersi ai disposti del D. Lgs. 81/2008 e le indicazioni 
imposte dal proprio responsabile della sicurezza. 

 
c) I segnali ed i ripari, che dovranno essere visibili a conveniente distanza, dovranno essere 

mantenuti fino all’ultimazione del ripristino. 
 
d) Dovranno altresì essere collocati tutti gli eventuali segnali di preavviso e di deviazione con 

l’indicazione dei percorsi alternativi (nel caso si renda necessaria l’interdizione del traffico 
su una via  si rende necessaria apposito nulla osta). 

 
e) I ripristini dovranno essere realizzati riportando i suoli interessati il più possibile allo stato 

originale e correlando pertanto le caratteristiche di tali interventi ( materiali, spessori, e 
dimensioni)  allo stato di fatto stradale. Il ripristino con tappeto bituminoso (strato di usura) 
verrà eseguito esclusivamente in concomitanza di strade in buono stato manutentivo, 
negli altri casi il ripristino sarà limitato allo strato di binder ed al suo mantenimento in 
sicurezza per il periodo oggetto di garanzia come di seguito definito. 
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Art.5 
(Responsabilità e obblighi) 

 
L’inizio della manomissione deve essere preventivamente comunicato al Comune in modo da 
poter individuare, anche in un secondo tempo, la società/Ente che ha effettuato l’intervento. 
Ad ogni richiesta deve essere allegata apposita planimetria con l’ individuazione dell’area di 
intervento. L’individuazione planimetrica come ogni altra informazione è anche individuabile 
dal sito predisposto dal Gestore “Web Quality”. 

 

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni conseguenti alle manomissione e 
ripristino tra la data inizio lavori e sei mesi dopo la loro conclusione sono attribuibili al Gestore 
e/o alla Ditta esecutrice. La data di conclusione dell’intervento sarà definita nel sito 
predisposto dal Gestore “Web Quality” come pure la documentazione fotografica del ripristino 
eseguito e della sua successiva verifica. Tale periodo costituisce il periodo di garanzia 
dell’intervento. 

 

Durante questo periodo i sedimi stradali oggetto della manomissione e relativo ripristino sono 
in carico manutentivo al Gestore in quanto Committenti dei lavori.  

 

Il Gestore non risponde nel caso di successivi interventi manutentivi sullo stesso sedime da 
parte di Altri Soggetti durante il periodo di garanzia 

 

II  Comune  non  ha  responsabilità  alcuna  sia del rispetto delle leggi  antinfortunistiche e sui 
cantieri mobili sia delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione 
dell'opera. 
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TITOLO II 

MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
I lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico dovranno essere eseguiti a cura e 
spese del Gestore del S.I.I. secondo le prescrizioni tecniche dì seguito elencate, estratte dal 
vigente Capitolato Speciale per l’appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI 
IDRICHE E FOGNARIE, SERVIZIO DI LETTURA CONTATORI, LAVORI, ED ATTIVITA’ 
COLLEGATE”. 

 

Art.6 
(Interventi di acquedotto e fognatura) 

 
SEGNALETICA STRADALE 

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione, così come previsto dal Nuovo Codice della 
Strada e dalla normativa specifica di sicurezza sui cantieri mobili, dovranno essere ben visibili 
a distanza regolamentare e dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione dell'intervento e 
cioè fino al ripristino provvisorio della pavimentazione ed, inoltre, dovrà essere predisposta la 
segnaletica orizzontale idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale. 

 
ACQUEDOTTO – SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI STRADALI 
O PER LA LORO SOSTITUZIONE 

Gli scavi in strade bitumate ed in marciapiedi con sottofondo di calcestruzzo, devono essere 
preceduti dal taglio delle pavimentazioni a mezzo di appositi utensili pneumatici o fresatura. Le 
dimensioni medie delle trincee in superficie ed in fondo scavo sono così determinate: 

 
1- per allacciamenti di diametro inferiore 2” 
- larghezza del fondo       m.  0.30/0.40 
- larghezza in superficie m. 0.40/0.50 
- profondità m. 0.70 
- sezione 0.40 x 0.70 mc./ml. 0.28 
2-  per condotte stradali diametro fino a 100 mm.                                   
- larghezza del fondo       m.  0.40/0.50 
- larghezza in superficie m. 0.50/0.60 
- profondità m. 1.20 
- sezione 0.50x 1.20 mc./ml. 0.60 
3-  per condotte stradali diametro compreso tra 150 e 600 mm.  
                                 
- larghezza del fondo       m.  0.40/0.80 
- larghezza in superficie m. 0.50/0.90 
- profondità m. 1.50/1.80 
- sezione 0.65x 1.50 mc./ml. 0.97 

 
FOGNATURA – SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA PER LA POSA DELLE TUBAZIONI STRADALI 
O PER LA LORO SOSTITUZIONE 

Gli scavi in strade bitumate ed in marciapiedi con sottofondo di calcestruzzo, devono essere 
preceduti dal taglio delle pavimentazioni a mezzo di appositi utensili pneumatici o fresatura. Le 
dimensioni medie delle trincee in superficie ed in fondo scavo sono così determinate: 

 
1- per allacciamenti di diametro esterno mm 160/200 
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- larghezza del fondo       m.  0.40/0.60 
- larghezza in superficie m. 0.60/0.80 
- profondità m. 1.50 
- sezione 0.60 x 1.50 mc./ml. 0.90 
2-  per condotte stradali diametro fino a 100 mm.                                   
- larghezza del fondo       m.  0.60/0.80 
- larghezza in superficie m. 0.80/1.00 
- profondità m. <=1.50 
sezione 0.80x 1.50 mc./ml. 1.20 
3-  per condotte stradali diametro compreso tra 150 e 600 mm.                                  
- larghezza del fondo       m.  0.80/1.20 
- larghezza in superficie m. 1.20/1.50 
- profondità m. <=1.50 
- sezione 1.18 x 1.50 mc./ml. 1.77 
4-  per condotte stradali diametro compreso tra 800 e 1200 mm.                                  
- larghezza del fondo       m.  1.50/2.00 
- larghezza in superficie m. 2.00/2.50 
- profondità m. <=1.80 
- sezione 2.00 x 1.80 mc./ml. 3.60 

 

Il fondo dello scavo deve risultare piano e di pendenza preordinata. 

I lavori di scavi e ripristini dovranno essere contenuti di norma in tratte lunghe al massimo 100  
metri; il materiale di scavo verrà deposto in cumuli regolari di preferenza su uno solo dei lati, 
quando possibile, oppure su entrambi e comunque a una distanza non inferiore a metri 0.50 
dal bordo dello scavo, sì da lasciare ai lati di quest’ultimo due banchine libere da detriti. I 
materiali di scavo dovranno inoltre essere ripartiti secondo le qualità, sì da facilitarne il 
trasporto e l’eventuale reimpiego. Sarà a carico dell’Impresa, l’onere delle eventuali 
sbadacchiature, del prosciugamento dell’acqua ecc., come pure delle eventuali armature a 
sostegno dei cavi elettrici o telefonici, delle tubazioni del gas ed in genere di qualsiasi 
manufatto che venisse a trovarsi in corrispondenza dello scavo da eseguire. 

 
RINTERRI 

I rinterri dovranno essere eseguiti con: 

- un primo strato di sottofondo con sabbia di nuova fornitura di almeno cm. 10 (spazio di 
supporto) ed il rinfianco e la copertura della tubazione per uno spessore minimo di cm. 20 
sull’estradosso del tubo (spazio di incasso); 

- un secondo strato con materiale costituito da: sabbia di cava (sabbiella) e ghiaietto naturale 
fortemente sabbioso (percentuale sabbia <15%) con granulometria massima pari a 20 mm, 
ovvero sabbia di frantumazione e pietrischetto con granulometria massima pari a 11 mm, 
ovvero materiale arido di risulta dello scavo che dovrà essere esente da materiale organico o 
vegetale, da pietrame, pezzi di asfalto e/o trovanti, di dimensione superiore a 20 mm e ben 
battuto fino al raggiungimento della quota del piano di campagna. 

Il secondo strato, qualora siano verificati i requisiti di legge e l’ottemperanza ai regolamenti 
comunali, dovrà essere realizzato con materiale riciclato nella misura del 30%. Qualunque sia 
la natura del terreno, il costipamento dovrà avvenire con mezzi idonei (vibrocostipazione, ecc.) 
a strati di spessore non superiore a 30-40 cm.  E dovrà essere spinto fino al raggiungimento 
della densità pari ad almeno il 90% di quella della prova di Proctor normalizzato. 

 
RIPRISTINI STRADALI 

Le pavimentazioni manomesse su strade bianche, bitumate, in porfido e/o lastricate dovranno 
di norma essere riportate alla situazione di origine. 
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La necessità di effettuazione del manto di usura stradale sarà valutato in base allo stato di 
manutenzione complessiva della strada evitando quindi di  eseguire il ripristino su strade 
ammalorate. 

Le pavimentazioni manomesse su strade in conglomerato bituminoso dovranno essere 
ripristinate con binder a caldo a cura dell’Impresa anche immediatamente dopo eseguiti i 
rinterri quando, a giudizio della Direzione Tecnica di P.A., ciò si renda necessario per 
consentire la viabilità, in particolare lungo tutte le arterie con considerevole intensità di traffico. 
Nella maggioranza dei casi, tali ripristini dovranno essere eseguiti nel più breve tempo 
possibile e comunque, non più tardi di una settimana dal rinterro secondo le modalità: ripristino 
con strato di binder a caldo per uno spessore minimo costipato di 5 cm oltre alle eventuali 
operazioni di ricarica per garantire la sicurezza al transito su iniziativa propria o su ordine della 
Direzione Tecnica di P.A.. 

Limitatamente ad alcuni casi specifici e/o di ripristino “a freddo”, la Direzione Tecnica di P.A. 
potrà richiedere la completa rimozione del ripristino effettuato con fresatura e successivo 
rifacimento con binder a caldo per uno spessore minimo costipato di cm. 5. 

L’esecuzione dei manti di usura saranno eseguiti su ordine della Direzione Tecnica di P.A.  
con le seguenti modalità: fresatura della superficie di intervento secondo le disposizione 
dell’Ente proprietario delle strade e ripristino della pavimentazione con tappeto d’usura di 
spessore minimo costipato di cm. 3. 

Tutti i ripristini dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte. 

Dovranno essere eseguite tempestivamente ricariche, riprese, riparazioni, su propria iniziativa 
o su ordine della Direzione Tecnica di P.A., ogni volta ciò si renda necessario. 

 

Dopo aver assoggettato al traffico l’area di intervento, per un congruo periodo di tempo, 
comunque non inferiore a tre mesi, dovrà essere eseguita, qualora le condizioni di 
manutenzione lo richiedano, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in 
periodo climatico opportuno, il ripristino definitivo, previa fresatura della parte superficiale di 
copertura provvisoria dello scavo, nel modo seguente: 

- Nel caso di scavi longitudinali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera corsia 
interessata dagli scavi (metà carreggiata o carreggiata intera se < 4 m.) e per la tratta 
interessata (vedi fig.allegate). 

- Nel caso di attraversamento minore di metà carreggiata, il manto di usura dovrà essere 
steso per una lunghezza di almeno m. 2,0 per tutta la larghezza della corsia (metà 
carreggiata) (vedi fig.allegate).La larghezza del ripristino dipende dallo stato di fatto del 
manto stradale e dalla tipologia della strada. 

- Nel caso di attraversamento totale, dell'intera carreggiata il manto di usura dovrà essere 
steso per una lunghezza di almeno m. 2,0 per tutta la larghezza della carreggiata (vedi 
fig.allegate) ).La larghezza del ripristino dipende dallo stato di fatto del manto stradale e 
dalla tipologia della strada. 

- Nel caso di scavi longitudinale e trasversali il manto di usura dovrà essere steso sull'intera 
corsia e per almeno m. 2,0 di lunghezza sull'altra corsia (vedi fig.allegate). 

- Nel caso di scavi longitudinali ed attraversamenti ravvicinati il manto di usura sarà esteso 
a tutta la tratta interessata dell'altra corsia (vedi fig.allegate). 

 
DISPOSIZIONI INDIPENDENTI DALLA TIPOLOGIA 

- riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della 
nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo 
smaltimento delle acque pluviali; 

- tutte le pavimentazioni ed i manufatti diversi dovranno essere riportati alle migliori 
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condizioni di origine (cordonate, raccordi di passi carrai, strade in materiali particolari); 

- è comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada 
sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle 
quantità sopraccitate. 

- Per la posa dei servizi nelle zone a verde pubblico si dovrà porre la medesima cura a non 
danneggiare le colture presenti, adiacenti allo scavo e le cordonate che ne delimitano lo 
spazio. In particolari situazioni ed in presenza di essenze arboree od arbusti, gli scavi 
dovranno essere eseguiti a mano. Lo scavo dovrà inoltre distare non meno di m. 2 dal 
centro delle piante ad alto fusto e comunque non dovrà essere in alcun modo manomesso 
o danneggiato l'apparato radicale. Il rinterro sarà sempre effettuato con lo stesso tipo di 
terreno, idoneo per le coltivazioni, curando poi lo spianamento anche delle zone limitrofe 
eventualmente manomesse. A scavo perfettamente colmato e livellato, o in un tempo 
successivo, per attendere la stagione più propizia, si dovrà procedere alla semina del 
tappeto erboso, di cui dovrà essere garantito l'attecchimento. 

- Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno 
essere, a cura e spese del Concessionario, opportunamente pubblicizzati a mezzo di 
appositi comunicati stampa sui quotidiani cittadini, con volantini, con messaggi in buca 
postale per i residenti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. 

- Sono possibili eventuali accordi con i Comuni per compensare gli interventi di rifacimento 
dei tappeti , se eseguiti direttamente da parte degli stessi. 
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TITOLO III 
GARANZIE 

 
Art.7 

        (Cauzione) 
 

A garanzia della esatta e tempestiva esecuzione dei  lavori e della ottimale conservazione del 
suolo occupato, Polesine Acque s.p.a., presterà idoneo deposito cauzionale costituito 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa a favore dei 52 Comuni facenti parte dell’ 
A.A.T.O. Polesine da conservarsi in atti presso l’ ATO Polesine. 

L’entità di tale deposito di garanzia è fissato forfetariamente in Euro 200.000 e con durata pari 
a quella della Concessione del Servizio Idrico Integrato dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATO 
Polesine. 
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TITOLO IV 

ALLEGATI 
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