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Deliberazione n° 35
del 21/10/2014

Oggetto:
LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI
COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI
CONCO E LUSIANA AL DEPURATORE DI TEZZE SUL
BRENTA (P788)” DA PARTE DI ETRA SPA DA
REALIZZARSI ANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE
DI SALCEDO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PREVIE PRESCRIZIONI IN ORDINE ALLE
MODALITÀ ESECUTIVE DEI LAVORI;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTUNO
del mese di OTTOBRE, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
GALVAN GIADA ASSESSORE

ESTERNO
Ag

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Oggetto: Lavori di “Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e
Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788)” da parte di ETRA SpA da realizzarsi
anche sul territorio comunale di Salcedo. Approvazione del progetto definitivo previe
prescrizioni in ordine alle modalità esecutive dei lavori;

PREMESSO che:
- in data 28.07.2011 è stato presentato al prot. com.le n° 2446/11 da parte di ETRA SpA con sede amm.va
in Cittadella (PD) il progetto preliminare afferente ai lavori di “Realizzazione della condotta di collegamento
della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788)” unitamente a nota di
richiesta, datata 22.07.2011 prot. 35717/C, con la quale si richiedeva l’individuazione dei sottoservizi
esistenti dovendosi eseguire i progettandi lavori anche sul territorio del Comune di Salcedo mediante
l’utilizzo del sedime stradale comunale (strada ex consorziale del Laverda);
- in data 30.06.2014 è stato depositato al prot. com.le n° 1284/14 da parte di ETRA SpA con sede amm.va in
Cittadella (PD) il progetto definitivo afferente i lavori sopra menzionati unitamente a nota di richiesta, datata
26.06.2014 prot. 0045475, per l’approvazione ed autorizzazione dei lavori per quanto di rispettiva
competenza, risultando l’opera da eseguirsi su un’area intercomunale interessante i Comuni di Lusiana,
Conco, Salcedo, Fara Vicentino e Mason Vicentino;
- la realizzazione dell’opera, che prevede di trasferire i reflui raccolti nei Comuni di Conco e Lusiana alla
esistente rete del Comune di Mason Vicentino, interessa il territorio di più enti comunali e viene realizzata da
parte del soggetto interessato alla gestione del servizio (ETRA S.p.A.) che espleta i servizi idrici integrati
all’interno dell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) “Brenta” divenuto, in forza delle disposizioni di cui alla
L.R. n° 17 del 27.04.2012 “Consiglio di Bacino Brenta” giusta Convenzione sottoscritta in data 19.12.2007 di
affidamento in house providing;
- l’esecuzione delle opere in argomento risulta inserita nel Piano d’ambito, annualità 2011, debitamente
approvato dall’Autorità d’Ambito, e rientra, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera d bis) della L.R. n° 27/2003 e
s.m.i. tra i lavori pubblici di interesse regionale;
- con nota datata 25.08.2014 prot. n° 001189/14, e pervenuta al prot. com.le n° 1700/14 in data 26.08.2014,
il Consiglio di Bacino Brenta ha trasmesso la determinazione del Direttore del Consiglio n° 44 in data
22.08.2014 che approva il progetto definitivo dell’opera in oggetto e ne dichiara al pubblica utilità ai sensi del
DPR 327/2001 e s.m.i.;
- l’intervento in questione, peraltro conforme agli interventi di pianificazione e programmazione regionale,
risulta altresì necessario per risolvere gli aspetti legali legati alla pendenza di cui alla procedura di infrazione
201472059 – Attuazione in Italia della Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue (ex
Pilot 1976/2011/ENVI);

CONSIDERATO ALTRESI’ che:
- poiché l’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di detti lavori utilizzando il sedime stradale
dell’arteria meglio nota come “ex consorziale del Laverda” che interessa nel suo percorso complessivo i
territori contermini di Mason Vicentino, Fara Vicentino e Salcedo, si è reso necessario interagire tra le stesse
Amministrazioni Comunali sebbene le ultime due rientrino in altro Consiglio di Bacino (Bacchiglione) e
Gestore (AVS), al fine di coordinare – per quanto possibile – l’iter procedurale di competenza di detti Enti in
ordine alle problematiche connesse con la realizzazione delle opere e la viabilità;
- in data 14.07.2014 si è tenuto un incontro presso il Comune di Mason Vicentino ove, con la presenza di
referenti di Etra SpA, gli Enti comunali hanno formulato in prima sede, alcune perplessità in ordine alle
modalità dei lavori da eseguire così come rilevabile dagli atti progettuali, e sulle problematiche derivanti - in
particolar modo - dalla presenza di dissesti che interessano la stessa arteria oltre a quelle connesse con la
viabilità essendo l’arteria in questione a servizio di più Comuni contermini (Mason Vicentino, Fara Vicentino,
Salcedo, Molvena, Marostica e Lusiana), e demandando comunque ad una più approfondita disanima tali
aspetti attesa la necessità di procedere ad espletare l’iter sotto il proflio urbanistico;
- per quanto riguarda il Comune di Salcedo, la pratica edilizia (n° 2090-20/14) risulta essere stata esaminata:
a) in seduta della Commissione Integrata per i Beni Ambientali in data 22 luglio 2014 con verbale n° 53
(intervento equiparabile ai sensi dell’art. 149, comma 1, del D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. e D.P.R. 09.07.2010
n° 139, quale “intervento di lieve entità” per il quale sussiste l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica
semplificata);
b) in seduta della Commissione Edilizia Comunale in data 22.07.2014  con verbale n° 1421 ai soli fini
urbanistici;



c) trasmesso per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata con nota in data 25.07.2014 prot.
com.le n° 1489/14 alla Comunità Montana dall’Astico al Brenta che svolge le funzioni di Servizio Associato
Intercomunale per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche la documentazione di rito;
d) rilasciata in data 10.09.2014 con prot. 1804 (prat. 193/2014 SALC) l’autorizzazione paesaggistica
semplificata ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004, e DPR 139/2010 (lieve entità punti 17 e 18 all. 1) e s.m.i.
acquisita al prot. com.le n° 1826/14 in data 10.09.2014;

PRECISATO che il progetto e l’opera in oggetto vengono realizzati con fondi a carico della tariffa del Servizio
Idrico Integrato, come evidenziato nella predetta determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino n° 44
del 22.08.2014 e pertanto senza costi diretti che debbano essere posti a carico del bilancio comunale;

RILEVATO da un’esame più approfondito degli elaborati progettuali costituenti l’ “esecutivo” che si rende
necessario, ai fini della tutela e delle garanzie al patrimonio comunale (beni immobili di uso pubblico per
natura in cui sono ricomprese le arterie stradali) indicare una serie di modalità o prescrizioni per l’esecuzione
delle opere onde evitare anche in un prossimo futuro che si abbiano ripercussioni e danni alla struttura
stradale conseguenti agli stessi interventi, o che, per effetto delle lavorazioni e tipologie adottate, possano
innescarsi fenomeni di dissesto e/o di cedimenti strutturali vista la particolare fragilità del territorio sotto il
profilo geologico;

PREDISPOSTA conseguentemente una specifica analisi dei problemi connessi alla realizzazione dell’opera
in subordine all’infrastruttura comunale interessata che costituisce parere tecnico reso anche ai sensi dell’ex
art. 49, co. 1, del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta deliberativa, e che si allega “sub lettera A”
[documento di analisi e bozza di “autorizzazioni allo scavo per la posa di ….”];

RITENUTO nella fattispecie che, a tutela e garanzia della proprietà comunale interessata da lavori esterni
effettuati da un soggetto terzo, che in tale modo acquisisce oltretutto l’automatica imposizione della relativa
servitù, appaia opportuno approvare la progettazione dell’opera e rilasciare il relativo nulla osta per quanto di
propria competenza – atteso che si tratta comunque di un intervento di natura pubblica individuato come
opera di interesse regionale – ponendovi specifiche condizioni esecutive;

VISTO il D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei Contratti) e s.m.i., nonché il D.P.R.
207/2010, il decreto Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n° 145;

RITENUTO di formulare parere favorevole a fronte della pubblica utilità dell’opera condizionando il
medesimo al recepimento ed all’attuazione delle condizioni che sotto il profilo tecnico vengono ritenute
necessarie al fine di garantire e tutelare il patrimonio comunale, così come rubricate nell’allegata “Analisi”
sub lett. A);

PROPONE

1) di approvare, attesa la finalità pubblica dell’opera e la rispondenza all’interesse regionale, per quanto di
rispettiva competenza il progetto definitivo afferente i lavori di  “Realizzazione della condotta di collegamento
della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788)” presentato da parte di
ETRA SpA al prot. com.le n° 1284/14 in data 30.06.2014, depositato agli atti d’ufficio, da realizzarsi anche
sul territorio comunale di Salcedo;

2) di prendere atto dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica, così come in dettaglio
rilevabile nel documento “Analisi” [allegato sub lett. A) al presente provvedimento], con la precisazione che,
risultando necessario tutelare e garantire il patrimonio comunale interessato (arteria stradale “ex consorziale
del Laverda” che rientra tra i beni immobili di uso pubblico per natura), e di porre le seguenti condizioni che
si dovranno intendersi obbligatorie per la realizzazione dell’opera in questione:

-a) nella tratta di competenza territoriale la realizzazione della posa della condotta fognaria dovrà
essere eseguita utilizzando prevalentemente la sola corsia a monte, fatti salvi i punti laddove - per particolari
conformazioni del tracciato stradale o per presenza di ostacoli - ciò risulti impossibile;

-b) per il ritombamento degli scavi ed il rifacimento del piano bitumato di applicare le condizioni
previste nello schema di “autorizzazione agli scavi per la posa di condotta fognaria” che, debitamente
aggiornato ed adattato in relazione al lavoro in oggetto, si allega sub lett. A) al presente provvedimento, con
la precisazione che risultano comunque rispettati i contenuti e le modalità di cui alla deliberazione di G.C. n°
39 del 13.12.2011 (punto 2.2. del deliberato). Il rifacimento del piano bitumato stradale andrà esteso
all’intera superficie della tratta stradale di competenza comunale mediante la realizzazione di un tappetto di
usura (spessore minimo finito pari a cm. 3) al fine di evitare e ridurre nel tempo il potenziale pericolo di
scucitura dei bordi tra manto stradale esistente e manto di rappezzatura;



-c) la realizzazione, in relazione alle caratteristiche di fragilità del territorio che contraddistingue la
“vallata del Laverda”, di specifiche opere finalizzate a captare le acque di percolazione sotterranea per
allontanarle dalle aree di scavo e dal sedime stradale convogliandole fino al sottostante alveo torrentizio, con
particolare riguardo ai punti ove sono già presenti cedimenti o assestamenti stradali

-d) di valutare, in subordine all’esecuzione dell’apparato di pompaggio a ridosso dell’incrocio
comunale e per il quale sussiste l’incompatibilità con il Codice della Strada, il raggiungimento di un accordo
tra i due gestori dei rispettivi ATO, per l’utilizzo comune dell’impianto già esistente (vasca 1 Burani) che
eviterebbe la posa e la gestione del progettando impianto di sollevamento;

-e) di precisare che sul sedime stradale ove risulta progettata la realizzazione dell’impianto di
sollevamento (località Burani) insiste il sottoservizio della pubblica illuminazione comunale e che pertanto
tutte le operazioni necessarie e conseguenti (spostamento di linee interrate, manufatti di illuminazione, ecc.)
dovranno essere effettuati e realizzati secondo le specifiche indicazioni che il gestore del servizio (Global
Power SpA) porrà a totale carico del committente dell’opera pubblica (ETRA);

-f) la costituzione di una garanzia fideiussoria per l’importo calcolato ai sensi delle disposizioni della
deliberazione di G.C. n° 39 del 13.12.2011 in €. 100.000,00 con la precisazione che lo svincolo possa
essere effettuato solamente dopo la presentazione del collaudo finale dell’intera opera e non in relazione al
tratto di competenza o alla porzione di intervento (ciò anche nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. in materia di lavori pubblici);

-g) di programmare ed eseguire i lavori mantenendo in atto, per quanto più possibile, il transito
viabilistico seppure con le necessarie e conseguenti limitazioni (viabilità con senso unico alternato regolato
da impianti semaforici o con movieri, limitazioni temporanee alla portata od a mezzi ecc.), e di procedere
all’eventuale chiusura totale solo laddove effettivamente necessario e per i tempi strettamente necessari;

3) di dare atto che in sede di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, a fronte di possibili accordi
che nel frattempo possano instaurarsi tra i due soggetti gestori del servizio fognario (Etra ed AVS) per i
territori dei rispettivi A.T.O., potranno rendersi necessarie modifiche od adeguamenti rispetto a quanto
contenuto nella progettazione definitiva oggetto della presente approvazione, e, comunque, finalizzati al
miglioramento ed alla funzionalità gestionale dello stesso servizio pubblico e nel rispetto delle normative
vigenti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ecc.);

4) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici l’espletamento delle formalità connesse al rilascio
di autorizzazioni e/o provvedimenti inerenti e conseguenti ai titoli da rilasciare ad ETRA SpA, per quanto
attenga alle competenze demandabili a questo Ente;

5) di dare atto che l’intervento viene realizzato con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato,
come evidenziato nella determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino n° 44 del 22.08.2014, e pertanto
senza costi diretti a carico del bilancio comunale;

6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

7) di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, anche ai Comuni cointeressati
dall’opera (Fara Vicentino e Mason Vicentino);

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza del Gestore del
servizio, all’uopo specificatamente delegato in forza della determina del Direttore del Consiglio di Bacino
“Brenta” n° 44 del 22.08.2014, di procedere alle operazioni inerenti e conseguenti al completamento dell’iter
ed esecuzione dei lavori;

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 21.10.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *



Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 21.10.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

VISTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Leg.vo. n° 267/2000:
- il parere favorevole subordinato al recepimento delle indicazioni contenute nel documento di “Analisi”
allegato sub lett. A) in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici;
e precisato che:
- trattandosi di opera senza costi diretti che debbano essere posti a carico del bilancio comunale in quanto
intervento effettuabile da altro soggetto viene omesso il parere sulla regolarità contabile espressa dal
Responsabile del Servizio Ragioneria;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di approvare, attesa la finalità pubblica dell’opera e la rispondenza all’interesse regionale, per quanto di
rispettiva competenza il progetto definitivo afferente i lavori di  “Realizzazione della condotta di collegamento
della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788)” presentato da parte di
ETRA SpA al prot. com.le n° 1284/14 in data 30.06.2014, depositato agli atti d’ufficio, da realizzarsi anche
sul territorio comunale di Salcedo;

2) di prendere atto dell’istruttoria effettuata dal Responsabile dell’Area Tecnica, così come in dettaglio
rilevabile nel documento  “Analisi” [allegato sub lett. A) al presente provvedimento], con la precisazione che,
risultando necessario tutelare e garantire il patrimonio comunale interessato (arteria stradale “ex consorziale
del Laverda” che rientra tra i beni immobili di uso pubblico per natura), e di porre le seguenti condizioni che
si dovranno intendersi obbligatorie per la realizzazione dell’opera in questione:

-a) nella tratta di competenza territoriale la realizzazione della posa della condotta fognaria dovrà
essere eseguita utilizzando prevalentemente la sola corsia a monte, fatti salvi i punti laddove - per particolari
conformazioni del tracciato stradale o per presenza di ostacoli - ciò risulti impossibile;

-b) per il ritombamento degli scavi ed il rifacimento del piano bitumato di applicare le condizioni
previste nello schema di “autorizzazione agli scavi per la posa di condotta fognaria” che, debitamente
aggiornato ed adattato in relazione al lavoro in oggetto, si allega sub lett. A) al presente provvedimento, con
la precisazione che risultano comunque rispettati i contenuti e le modalità di cui alla deliberazione di G.C. n°
39 del 13.12.2011 (punto 2.2. del deliberato). Il rifacimento del piano bitumato stradale andrà esteso
all’intera  superficie della tratta stradale di competenza comunale mediante la realizzazione di un tappetto di
usura (spessore minimo finito pari a cm. 3) al fine di evitare e ridurre nel tempo il potenziale pericolo di
scucitura dei bordi tra manto stradale esistente e manto di rappezzatura;

-c) la realizzazione, in relazione alle caratteristiche di fragilità del territorio che contraddistingue la
“vallata del Laverda”, di specifiche opere finalizzate a captare le acque di percolazione sotterranea per
allontanarle dalle aree di scavo e dal sedime stradale convogliandole fino al sottostante alveo torrentizio, con
particolare riguardo ai punti ove sono già presenti cedimenti o assestamenti stradali

-d) di valutare, in subordine all’esecuzione dell’apparato di pompaggio a ridosso dell’incrocio
comunale e per il quale sussiste l’incompatibilità con il Codice della Strada, il raggiungimento di un accordo
tra i due gestori dei rispettivi ATO, per l’utilizzo comune dell’impianto già esistente (vasca 1 Burani) che
eviterebbe la posa e la gestione del progettando impianto di sollevamento;

-e) di precisare che sul sedime stradale ove risulta progettata la realizzazione dell’impianto di
sollevamento (località Burani) insiste il sottoservizio della pubblica illuminazione comunale e che pertanto
tutte le operazioni necessarie e conseguenti (spostamento di linee interrate, manufatti di illuminazione, ecc.)



dovranno essere effettuati e realizzati secondo le specifiche indicazioni che il gestore del servizio (Global
Power SpA) porrà a totale carico del committente dell’opera pubblica (ETRA);

-f) la costituzione di una garanzia fideiussoria per l’importo calcolato ai sensi delle disposizioni della
deliberazione di G.C. n° 39 del 13.12.2011 in €. 100.000,00 con la precisazione che lo svincolo possa
essere effettuato solamente dopo la presentazione del collaudo finale dell’intera opera e non in relazione al
tratto di competenza o alla porzione di intervento (ciò anche nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. in materia di lavori pubblici);

-g) di programmare ed eseguire i lavori mantenendo in atto, per quanto più possibile, il transito
viabilistico seppure con le necessarie e conseguenti limitazioni (viabilità con senso unico alternato regolato
da impianti semaforici o con movieri, limitazioni temporanee alla portata od a mezzi ecc.), e di procedere
all’eventuale chiusura totale solo laddove effettivamente necessario e per i tempi strettamente necessari;

3) di dare atto che in sede di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, a fronte di possibili accordi
che nel frattempo possano instaurarsi tra i due soggetti gestori del servizio fognario (Etra ed AVS) per i
territori dei rispettivi A.T.O., potranno rendersi necessarie modifiche od adeguamenti rispetto a quanto
contenuto nella progettazione definitiva oggetto della presente approvazione, e, comunque, finalizzati al
miglioramento ed alla funzionalità gestionale dello stesso servizio pubblico e nel rispetto delle normative
vigenti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ecc.);

4) di demandare al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici l’espletamento delle formalità connesse al rilascio
di autorizzazioni e/o provvedimenti inerenti e conseguenti ai titoli da rilasciare ad ETRA SpA, per quanto
attenga alle competenze demandabili a questo Ente;

5) di dare atto che l’intervento viene realizzato con fondi a carico della tariffa del Servizio Idrico Integrato,
come evidenziato nella determinazione del Direttore del Consiglio di Bacino n° 44 del 22.08.2014, e pertanto
senza costi diretti a carico del bilancio comunale;

6) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo testo potrà
essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 18.08.2000);

7) di trasmettere la presente deliberazione ad ETRA SpA, nonchè, per opportuna conoscenza ai Comuni
cointeressati dall’opera (Fara Vicentino e Mason Vicentino);

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

* * * * *
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Prot. (rif. 1284/14)
Salcedo,  14.09.2014
Oggetto:   Istruttoria su pratica edilizia n° 2090-20/14 – ditta ETRA SpA – intervento di realizzazione della condotta di

collegamento della rete fognaria di Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788);

DOCUMENTO DI ANALISI

estremi Data Prot. Estremi pratica
Richiedente ETRA S.p.A. – via del Telarolo, 9 – 35010 Cittadella (PD)
Oggetto intervento Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco e

Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788);
Presentazione 30.06.2014 1284/14 2090-20/14

procedure
Avvio comunicazione 03.07.2014 1284/14
Esame Commissione BBAA 22.07.2014 Verbale 53
Esame CEO 22.07.2014 Verbale 1421
Invio pratica BB.AA. 25.07.2014 1489/14

autorizzazioni
Beni Ambientali 10.09.2014 1804 Autorizzazione
Altro 10.09.2014 1808 Invio a Comune ed invito a Ditta per

ritiro autorizzazione

Esiti dell’esame/ problematiche:
Esame:
L’intervento in questione riguarda l’attraversamento del territorio comunale di Salcedo, utilizzando il sedime della strada
“ex consorziale del Laverda” (da confine con Lusiana a confine con Fara Vicentino) per l’intera tratta di competenza
comunale, per la posa interrata di condotta fognaria, oltre alla realizzazione di manufatti interrati e fuori terra (vasca di
pompaggio e relative attrezzature).
L’intervento ricade in zona soggetta a vincolo paesaggistico per cui è stata attivata la procedura dell’autorizzazione
semplificata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. La procedura è stata utlimata giusto rilascio di autorizzazione da parte
della Comunità Montana (Servizio Associato Intercomunale per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche).
Si rileva, dall’esame degli elaborati progettuali un possibile accordo in itinere tra i gestori dei servizi (ETRA e AVS) delle
due zone di bacino confinanti laddove risulta prevista la fattibilità di collegamento delle utenze di Salcedo [attualmente
asservite da AVS (Laverda, Legato 1 e Legato 2)] alla realizzanda condotta fognaria; in tale ottica verrebbero eliminate le
attuali vasche Imhoff che costituiscono il sistema di trattamento dei reflui fognari per le utenze di Salcedo in gestione ad
AVS;
Problematiche:
Dall’esame degli elaborati forniti sono emerse le seguenti problematiche connesse alla tipologia degli interventi di
progetto:
-1) posizionamento della condotta:
 Appare opportuno che il tracciato di posa della condotta sia ricondotto, laddove comunque possibile, entro una sola

corsia (preferibilmente quella a monte) dato che la profondità dello scavo (mediamente non inferiore a 1,50 mt.)
comporterà inevitabilmente, durante l’esecuzione dei lavori, un’occupazione minima e comunque non inferiore ad ½



della sede stradale; in tale ottica sarebbe possibile ridurre al massimo la chiusura totale alla viabilità ordinaria con
conseguenti minori disagi per i residenti ed i servizi di pubblica utilità;

 Restano da verificare alcuni tratti ove la presenza di manufatti esistenti richiede eventuali accorgimenti; le
prescrizioni in questi caso sono comunque demandate agli Enti di competenza(Genio/Magistrato alla acque ecc.). I
relativi pareri acquisiti, o, in corso di acquisizione da parte di Etra, non sono stati trasmessi - alla data attuale -
all’Ente comunale.

-2) profondità di scavo:
 La profondità media di posa della condotta è indicata in 1,20/1,40 mt.; non risulta allegata negli elaborati di progetto

un’indagine geologica, che in dettaglio analizzi la tratta di competenza comunale ad esclusione della zona
coincidente con il “centro Burani”, e da cui sia possibile verificare se - in sede progettuale - si siano analizzati e/o
previsti eventuali interventi specifici connessi alla tipologia dei siti ed in particolare nei punti (loc. veneziane e loc.
Legato) ove sono già presenti cedimenti strutturali dell’arteria (peraltro esistenti anteriormente alla redazione del
progetto).

 La presenza degli esistenti avvallamenti ed affossamenti del piano stradale in diversi punti della tratta di
competenza comunale, oltretutto, in continua evoluzione, non deve essere sottovalutata e va opportunamente
considerato il rischio strutturale, meglio e più in dettaglio esposto al successivo punto 7). In tale ottica non va
pertanto esclusa una forte probabilità che in tempi successivi alla realizzazione delle opere ed al loro collaudo,
possano verificarsi nuovi assestamenti con conseguenti danni alla struttura viaria e di cui l’Ente comunale dovrebbe
quindi – in futuro – farsi totalmente carico.

-3) ritombamento scavi_ materiali usati – difformità rispetto alle prescrizioni normalmente indicate nelle autorizzazioni,
rischio in futuro di cedimenti per assestamenti:
 I lavori di scavo a sezione obbligata prevedono - in progetto - il ritombamento degli stessi mediante il riutilizzo del

materiale di asporto.
 Sotto il profilo tecnico e qualitativo tale scelta non rappresenta la soluzione migliore poiché il costipamento del

materiale di sterro (solitamente non omogeneo) subisce nel tempo modifiche strutturali con conseguenti cedimenti,
affossamenti ecc. al contrario di un ritombamento effettuato con materiale omogeneo e debitamente costipato in
ogni sua parte.

 Ciò risulta, oltretutto, in contrasto con le indicazioni contenute nell’ “autorizzazione allo scavo per lavori di posa … ai
sensi dell’art. 25 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.” che costituisce il titolo integrativo per il nulla osta comunale
all’esecuzione dei lavori.

Si richiamano inoltre le scelte già operate dall’Amministrazione Comunale con la deliberazione di G.C. n° 39 del
13.12.2011 ove si riconferma (punto 2.2) l’obbligatorietà ed il vincolo per il concessionario al rispetto delle prescrizioni e
condizioni poste nelle “autorizzazioni”;
Trattandosi di patrimonio comunale la competenza è dell’Ente comunale che dovrà farsene carico. Appare pertando più
corretto che a maggiore tutela del proprio patrimonio l’Ente ponga condizioni e/o prescrizioni che lo tutelino nel modo più
ampio possibile anche per i tempi successivi.
-4) rifacimento del manto stradale bituminoso:
 Dalle indicazioni progettuali si rileva che la riasfaltatura riguarda la sola porzione di manto bitumato asportato per

l’esecuzione dello scavo di sezione (larghezza di scavo).
 Anche per tale intervento le indicazioni contenute nell’ “autorizzazione allo scavo ….” sono alquanto diverse e

specifiche dovendosi garantire nel tempo sia la qualità del ripristino sia la sicurezza in materia di viabilità.
 La tratta comunale di Salcedo, proprio per la sua ubicazione geografica (entro la vallata), risulta maggiormente

avversata dalle condizioni climatiche sfavorevoli (periodi invernali con formazione di brina sulla zone in ombra,
ghiaccio per scoli costanti di risorgive ecc., per cui lo strato bitumato risulta sottoposto ad una maggiore usura. In tali
condizioni la cucitura dei bordi bitumati, tra manto esistente e nuovo manto di rappezzatura, e che difficilmente può
essere perfetta, rappresenta un potenziale elemento per l’innesco (e ciò in tempi molto brevi) di lesioni al fondo
bitumato con conseguente formazione di buche tali da generare un aumento del pericolo per la viabilità ed un
maggiore onere manutentivo per l’Ente;

-5) strutture di servizio non rilevate:
 Dagli elaborati progettuali non è inoltre possibile rilevare se sia prevista la realizzazione di pozzetti di controllo

intercalati sui tratti “per gravità”. Tenendo conto che le condotte saranno realizzate in ghisa sferoidale appane
necessaria l’interposizione di pozzetti in particolare sui tratti stradali curvilinei per cui con detti manufatti si sottolinea
come gli assestamenti in tali punti del piano stradale siano più frequenti e maggiori i pericoli per la viabilità oltre al
conseguente futuro onere per il ripristino della sede stradale.

-6) analisi geologica e geotecnica:
Dall’analisi geologica, così come allegata agli atti progettuali, si rileva che per il tratto del territorio comunale, sono stati
effettuati n° 2 sondaggi, rispettivamente nei pressi dell’abitato “Burani” e “Legato” (abitazioni Maroso), che rappresentano
un tratto dell’arteria attualmente non interessata da dissesti in atto. Si ritiene pertanto che, data la presenza in altri punti
stradali di dissesti con deformazione della sede viabile già in atto, fosse opportuno espandere dette analisi anche sui
predetti punti al fine di meglio evidenziare ed inquadrare possibili situazioni di criticità che, con ogni probabilità, in
conseguenza dei lavori in progetto, potrebbero essere fonte di un progressivo  maggiore accentuazione dei movimenti in
atto.
Si ritiene conseguentemente opportuno formulare le seguenti osservazioni:



 La vallata del Laverda rappresenta una zona territorialmente nota per la fragilità dovuta sia alle caratteristiche
geografiche (accentuate pendenze dell’incisione valliva nel cui fondovalle scorre il torrente Laverda affiancato
dall’arteria in questione), sia per la morfologia (rocce vulcaniche affioranti intercalate a rocce sedimentarie
facilmente erodibili dagli agenti atmosferici), sia per una notevole presenza  di acque sia di ruscellamento che
sotterranee.

 L’arteria stradale per la sua conformazione taglia il versante (salcedense) “a mezza costa” fungendo da elemento di
intercettazione delle acque sia superficiali, sia dell’immediato sottosuolo, alterandone così il loro naturale deflusso
verso il collettore sottostante (torrente). Tale modifica (al naturale scorrimento delle acque sia superficiali che
nell’immediato sottosuolo) rappresenta spesso la causa di instabilità della sede stradale atteso che solitamente il
sottofondo viene realizzato con materiali di riporto od utilizzando quelli derivanti dallo sbancamento a monte (per
quanto a conoscenza gli interventi di allargamento e rettifica del sedime storico, vanno ascritti ai primi anni sessanta
ed eseguiti dal costituendo Consorzio stradale del Laverda).

 Nel tratto di competenza comunale sono presenti due profonde alterazioni del piano viabile con un conseguente
avvallamento del manto bitumato attualmente in continua evoluzione. Nei due tratti in questione è possibile
ipotizzare che il sottofondo stradale sia costituito da materiali detritico colluviali, con una forte matrice argillosa,
interessati da una elevata percolazione d’acqua sotterranea che non riesce a defluire in tempi sufficientemente
rapidi nel sottostante alveo torrentizio. Un terzo intervento – attualmente in corso di ultimazione – in località Marchi,
ha comportato il rifacimento di un muro di sostegno previo ancoraggio con micropali di fondazione e tiranti) oltre ad
una serie di opere di drenaggio a monte: anche in questo caso ed in presenza di specifica indagine geologica si è
rilevata una zona che funge da impluvio  e che tende a raccordarsi con il corso d’acqua che scorre circa 50 mt. più
in basso, in cui, il ristagno delle acque oltre alla pressione sotterranea che le stesse riescono ad esercitare,
comporta una serie di instabilità sia al versante sia all’arteria stradale.

 Poiché la preoccupazione che sin da subito lo scrivente ha avuto, esaminando il progetto, è stata quella che “con
tale intervento si venga a realizzare un potenziale sistema di innesco di una nuova frattura sotterranea che, essendo
posizionata nel senso longitudinale e per l’intera lunghezza dell’asse stradale, ne possa fungere da corpo di
intercettazione per le acque di percolazione sotterranea senza al contempo costituirne un sistema di drenaggio in
quanto privo di specifici sbocchi nel sottostante alveo torrentizio”, e sulla base delle problematiche che interessano
la tratta comunale dell’arteria “ex consorziale del Laverda” è stato acquisito anche il parere del geologo dr. Luigi
Stevan che ha effettuato a più riprese indagini geologiche e geotecniche sulla vallata del Laverda (ultime quelle
relative al progetto per i lavori di ripristino nelle località Marchi e Legato). Dalle valutazioni del geologo è emersa la
condivisione in ordine  aI timori espressi e la segnalazione della necessità di adottare specifiche misure che
permettano di intercettare ed allontanare le acque sotterranee; (le valutazioni in merito sono depositate agli atti);

riscontro:
 Per quanto sopra esposto appare consolidato il timore che l’intervento, così come progettato, ed in presenza di una

“indagine geotecnica” di progetto troppo generica, possa costituire se non nell’immediatezza ma sicuramente nel
tempo, un potenziale pericolo nonché concausa di possibili instabilità del versante stradale (e delle limitrofe aree)
che aggetta sul sottostante alveo torrentizio.

 Si ritiene pertanto che a tutela degli interessi comunali, debba essere fatto obbligo ad ETRA di realizzare delle
specifiche opere di intercettazione e di allontanamento delle acque che dovessero a livello sotterraneo percolare
nella trincea di scavo e convogliare parallelamente nello scasso creato per il posizionamento della progettanda
condotta fognaria. L’intercettazione ed il convogliamento devono essere eseguiti ad intervalli più o meno regolari,
ma comunque laddove più necessari, completando il deflusso delle acque sino al sottostante torrente così da creare
dei potenziali “canali di sfiato”.

-7) problemi derivanti dagli interventi in atto (Marchi) e da fare (Legato) e cedimenti strutturali del piano stradale in altri
punti:
nel precedente punto 6 sono state effettuate valutazioni sugli aspetti geomorfologici e sui problemi di natura geotecnica
che la fragilità del versante in valle rappresenta allo stato attuale. In particolare nella tratta di competenza comunale
insistono due punti di cedimento strutturale della fondazione stradale con conseguente insaccamento del pano stradale
(rispettivamente località Veneziane e Legato): Nella seconda località, dove devono essere completati i lavori, si è già in
possesso di specifica e dettagliata analisi geologica e geotecnica che conferma la presenza di acque di percolazione
sotterranee con un’elevato grado di ristagno dovuto al substrato di tipo argilloso. Appare quanto meno evidente che il
taglio longitudinale da effettuarsi per la posa della condotta fognaria andrà proprio ad intercettare le stesse acque e
potrebbe quindi vanificare gli interventi già programmati (ed appaltati) che al momento sono sospesi. Poiché in tale punto
la pendenza del terreno digrada verso sud è quanto meno logico ipotizzare che le acque sotterranee che già attualmente
ristagnano troverebbero una facile via di “fuga” percolando lungo lo scavo della condotta fognaria in progetto.  Ciò a
lungo andare potrebbe comportare un’ampliamento dell’area, rispetto a quella attualmente interessata
dall’abbassamento del piano stradale, con conseguenti maggiori pericoli anche perché più prossima al nucleo abitato
“Legato”.
Nella prima località (Veneziane) il fenomeno è più recente in quanto i primi segni di insaccamento risalgono al 2010 ma il
fenomeno si sta velocemente e progressivamente accentuando. Anche in questo caso sebbene in mancanza di
specifiche analisi si ritiene trovarsi in presenza di una sacca di ristagno di acque che non è possibile con sufficiente
celerità smaltire e far defluire nel sottostante alveo torrentizio. In detto tratto la pendenza della sede stradale verso sud è
limitata per cui è maggiore il rischio che un eventuale ristagno delle acque nel canale di scavo e posa della progettanda
rete fognaria possa ampliare l’area di dissesto.



-8) manufatto stradale (vasca e centralina comando) in prossimità di incrocio con pericoli per la visibilità (riduzione della
visibilità in un incrocio già con ridotta visibilità);
 La realizzazione della vasca di pompaggio all’altezza dell’incrocio di via Burani (con via Presa del Comune di

Marostica), ma sopratutto dei manufatti esterni (quadro di controllo ecc.), rappresentano una ulteriore riduzione della
visibilità su un incrocio già carente.

 La posa delle apparecchiature di pompaggio, così come previsto in progetto, comporta in ogni caso una presenza di
mezzi e personale nell’area interessata (vedasi la manutenzione, i controlli ecc.) per cui appare opportuno, in via
cautelativa, ricordare che ai sensi del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e s.m.i. tale intervento non risulta
regolare poiché a ridosso di area di incrocio;

 Date la caratteristiche del percorso ed una reale impossibilità a dislocare le apparecchiature e l’impianto di
pompaggio in altra zona appare difficile prospettare un diverso posizionamento delle stesse. L’ubicazione indcata
risulta pertanto quella “realmente fattibile”. Nell’ottica di unificare il servizio fognario dell’intera zona attualmente
servita dai due gestori (ETRA e AVS), si è a conoscenza che gli stessi hanno già avviato i necessari contatti
preliminari e le prime valutazioni per una gestione associata In tale prospettiva è emersa la possibilità di
realizzazione un unico impianto di sollevamento mediante l’utilizzo della struttura esistente di AVS (vasca di via
Burani) per cui non si renderebbe più necessaria la realizzazione dell’impianto di pompaggio in questione e
verrebbero meno le problematiche stradali sull’incrocio.  Sull’ipotesi di gestione associata tra i due gestori l’Ufficio
non è a conoscenza di ulteriori sviluppi seguenti ai contatti preliminari;

 Sull’area di ubicazione del progettando impianto di sollevamento insiste la rete della pubblica illuminazione per cui
dovranno essere effettuati tutti gli interventi di ripristino/sostituzione/modifiche ecc. che si rendano necessari per
garantire la convivenza nel medesimo sedime dei due servizi: Le spese inerente e conseguenti per il totale ripristino
dovranno essere totalmente a carico di Etra;

-9) garanzie (fidejussione) a sensi delibera G.C.:
 Ai sensi della deliberazione di G.C. n°  39 del 13.12.2011 (Autorizzazioni per l’esecuzione di lavori interessanti

strutture od infrastrutture comunali. Modalità di applicazione della cauzioni da prestarsi a titolo di fidejussione) per
l’intervento in questione trova applicazione la tipologia b.3 che prevede il deposito a titolo di cauzione di un importo
a stima specifica.

 Il,calcolo dell’importo della fidejussione è stato determinato nel modo seguente:
- rifacimento del manto di usura per l’intera tratta di competenza comunale e per l’intera larghezza della sede
stradale pari rispettivamente ad una lunghezza di mt. 1.500 per una larghezza media di mt. 6,00 ~ corrispondente a
mq. 9.000,00;
- ricariche su buche avvallamenti ecc. considerati per un ipotetico tratto di mt. 100,00 per una larghezza stradale
media di mt. 2,50 e con uno spessore di cm. 15 ~ corrispondente a mc. 37,50;
ai fini della realizzazione del tappetto di usura e delle ricariche si è considerato l’importo di €/mq. 9,10 oltre IVA nella
misura del 22%;
per quanto sopra l’importo della fidejussione ammonta ad €. 81.900,00 + IVA 22% (18.018,00) pari ad €. 99.918,00
che si arrotonda ad €. 100.000,00.

-10) problematiche connesse alla viabilità (limitazioni/chiusura al traffico parizale totale):
 L’esecuzione dei lavori comporterà inevitabilmente disagi alla viabilità che interessa anche i Comuni limitrofi

(Lusiana, Marostica, Molvena, Fara Vicentino e Mason Vicentino) poiché appare difficile prevedere, sulla base delle
indicazioni progettuali, che i lavori possano essere effettuati mantenendo in essere una circolazione limitata ad una
sola corsia.

 Si ritiene comunque opportuno precisare che, qualora i lavori siano realizzati utilizzando esclusivamente la sola
corsia a monte, sembrerebbe fattibile mantenere aperta l’arteria ponendo tutta una serie di prescrizioni nelle relative
ordinanze (transito a senso unico alternato sull’area di lavoro debitamente regolamentata da impianto semaforico e
con tutti gli accorgimenti inerenti e conseguenti).

 Appare per contro improponibile mantenere, in relazione alle lavorazioni in corso, un doppio sistema (ordinanza di
chiusura totale dell’arteria ad esempio per due o tre giorni, quindi emissione di una nuova ordinanza di riapertura a
senso alternato ecc.) in quanto i tempi necessari per emettere i provvedimenti e portarne a conoscenza tutti i
soggetti interessati risulta incompatibile con le immediate esigenze lavorative. Le problematiche di cui sopra sono
state già sperimentate in concomitanza con i lavori del cantiere “Marchi” in cui l’arteria in questione è rimasta
necessariamente chiusa totalmente.
Sarà per contro necessario (sempre in base alle indicazioni progettuali) dover mettere in conto che per taluni tratti
l’esecuzione dei lavori comporterà necessariamente la chiusura totale (sarà  comunque necessaria una adeguata ed
attenta programmazione da parte dell’esecutore dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi derivanti che nel caso
di chiusura totale interessano anche la sospensione di servizi pubblici quali il trasporto scolastico ecc.).

Parere tecnico:
il parere tecnico deve intendersi favorevole in subordine alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-a) la realizzazione della posa delle condotte fognarie sia eseguita utilizzando prevalentemente la sola corsia a
monte fatti salvi i punti laddove - per particolari conformazioni del tracciato stradale o per presenza di ostacoli - ciò risulti
impossibile e per l’intera tratta comunale, con esclusione del primo tratto (da confine Lusiana a sez. 56 circa) coincidente
con il centro abitato (via Burani), fatte salve eventuali modifiche derivanti da specifici accordi tra i gestori del servizio
(ETRA e AVS);



-b) per il ritombamento degli scavi ed il rifacimento del piano bitumato siano applicare le condizioni previste
nello schema di “autorizzazione agli scavi per la posa di condotta fognaria” che, debitamente aggiornato ed adattato in
relazione al lavoro in oggetto, si allega di seguito al presente documento di “Analisi”, precisando che andranno
comunque rispettati i contenuti e le modalità di cui alla deliberazione di G.C. n° 39 del 13.12.2011 (punto 2.2. del
deliberato). In particolare il rifacimento del piano bitumato stradale sia esteso all’intera  superficie della tratta stradale di
competenza comunale mediante la realizzazione di un tappetto di usura (spessore minimo finito pari a cm. 3) al fine di
evitare e ridurre nel tempo il potenziale pericolo di scucitura dei bordi tra manto stradale esistente e manto di
rappezzatura;

-c) di realizzare, in relazione alle caratteristiche di fragilità del territorio che contraddistingue la “vallata del
Laverda”, specifiche opere finalizzate a captare le acque di percolazione sotterranea per allontanarle dalle aree di scavo
e dal sedime stradale convogliandole fino al sottostante alveo torrentizio, con particolare riguardo ai punti ove sono già
presenti cedimenti o assestamenti stradali;

-d) di valutare, in subordine all’esecuzione dell’apparato di pompaggio a ridosso dell’incrocio comunale e per il
quale sussiste l’incompatibilità con il Codice della Strada, il raggiungimento di un accordo tra i due gestori dei rispettivi
ATO, per l’utilizzo comune dell’impianto già esistente (vasca 1 Burani) che eviterebbe la posa e la gestione del
progettando impianto di sollevamento;

-e) di precisare che sul sedime stradale ove risulta progettata la realizzazione dell’impianto di sollevamento
(località Burani) insiste il sottoservizio della pubblica illuminazione comunale e che pertanto tutte le operazioni
necessarie e conseguenti (spostamento di linee interrate, manufatti di illuminazione, ecc.) dovranno essere effettuati e
realizzati secondo le specifiche indicazioni che il gestore del servizio (Global Power SpA) porrà a totale carico del
committente dell’opera pubblica (ETRA);

-f) di costituire una garanzia fideiussoria per l’importo calcolato ai sensi delle disposizioni della deliberazione di
G.C. n° 39 del 13.12.2011 in €. 100.000,00 con la precisazione che lo svincolo sia  effettuato solamente dopo la
presentazione del collaudo finale dell’intera opera e non in relazione al tratto di competenza o alla porzione di intervento
(ciò anche nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di lavori pubblici);

-g) di programmare ed eseguire i lavori mantenendo in atto, per quanto più possibile, il transito viabilistico
seppure con le necessarie e conseguenti limitazioni (viabilità con senso unico alternato regolato da impianti semaforici o
con movieri, limitazioni temporanee alla portata od a mezzi ecc.), e di procedere all’eventuale chiusura totale solo
laddove effettivamente necessario e per i tempi strettamente necessari;

-h) di prendere atto che in sede di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, a fronte di possibili accordi
che nel frattempo possano instaurarsi tra i due soggetti gestori del servizio fognario (Etra ed AVS) per i territori dei
rispettivi A.T.O., potranno rendersi necessarie modifiche od adeguamenti rispetto a quanto contenuto nella progettazione
definitiva oggetto della presente approvazione, e, comunque, finalizzati al miglioramento ed alla funzionalità gestionale
dello stesso servizio pubblico e nel rispetto delle normative vigenti (D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ecc.);

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
geom. Maurizio Covolo

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allegato sub lett. B) alla deliberazione di
G.C. n° 35 del 21/10/2014

(allegato al  documento di “Analisi”)

COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Prot.   …../14
Salcedo,  XX.XX.2014
Oggetto: Strada comunale “ex consorziale del laverda” (tratti delle vie Paroli, Marchi, Legato, Burani)” –

AUTORIZZAZIONE ALLO SCAVO PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI CONDOTTA DI COLLEGAMENTO
DELLA RETE FOGNARIA DI CONCO E LUSIANA AL DEPURATORE DI TEZZE SUL BRENTA (P788)” ai
sensi dell’art. 25 del D. Leg.vo n° 285/1992 e s.m.i.;



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI

VISTA la richiesta presentata da ETRA S.p.A. con sede in Cittadella (PD)  via del Telarolo, n° 9, acquisita al prot. com.le
n° ……..  in data …………, relativa ad intervento di “Realizzazone di condotta di collegamento della rete fognaria di
Conco e Lusiana al depuratore di Tezze sul Brenta (P788)” per posa di un tratto sotterraneo insistente sulla strada
comunale “ex consorziale del Lavreda” (ricomprendente i tratti di via Paroli, via Marchi, via Legato, via Burani), ed intesa
ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico lungo la predetta arteria del Comune di Salcedo, coma
da o progetto approvato con deliberazione di G.C. n° … in data ….), e per l’esecuzione dello scavo per la posa
medesima di una condotta fognaria, di un impianti di sollevamento e dei manufatti di collegamento (pozzetti stradali);
RILEVATO che la strada “ex consoriziale del Laverda” (tratti identificati di via Paroli, Marchi, legato e Burani) risulta di
proprietà comunale;
PREMESSO che è in fase di studio la normativa che prevede l’applicazione del deposito cauzionale (art. 27, comma 9,
D. Leg.vo 285/1992 e s.m.i.), al fine di determinare se da tale applicazione sono esenti gli enti gestori i pubblici servizi;
PRESO ATTO che ai sensi della polizza fidejussoria n°  ………  emessa in data ……… da ……………, in corso di
validità, risulta costituita fidejussione cauzionale, per l’importo di €. ……..;
VISTI gli artt. 25, 26 e 27 del D. Leg.vo n° 285/1992 e s.m.i.;
VISTO il vigente strumento urbanistico, le N.T.O. ed il Regolamento Edilizio;
PRECISATO che ai sensi del richiamato art. 27, comma 10, del D. Leg. Vo 285/1992 e smi “Chiunque intrapprende
lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano
prescritti provvedimenti autorizzatori, deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto
autrorizzatorio o copia conforme che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali od agenti…”;
RITENUTA propria la competenza in forza di provvedimento sindacale n° 06/2013 del 17.12.2013 di conferimento
incarichi di posizione organizzativa;

RILASCIA

per l’esecuzione dei lavori di:
“REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI CONCO E LUSIANA AL
DEPURATORE DI TEZZE SUL BRENTA (P788)”
da eseguirsi sul sedime della tratta di competenza comunale dell’ex strada consorziale del Laverda (trattin identificati di
via Paroli, Marchi, Legato, Burani)”
ai sensi dell’art. 26, comma 3°, del D. Leg.vo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i. alla ditta o all’Ente:
“ETRA S.p.A con sede in Cittadella (PD) via del Telarolo, n° 9
l’autorizzazione per l’esecuzione dell’intervento in oggetto, conformemente alla documentazione ed agli elaborati grafici
depositati ed approvati con deliberazione di G.C. n° … in data …., nonché alle seguenti condizioni:
1. i lavori dovranno essere eseguiti nel minore tempo possibile e con tutte le cautele e procedimenti necessari a dare

regolare e sollecito compimento agli stessi; la realizzazione della posa delle condotte fognarie sia eseguita utilizzando
prevalentemente la sola corsia a monte fatti salvi i punti laddove - per particolari conformazioni del tracciato stradale o
per presenza di ostacoli - ciò risulti impossibile e per l’intera tratta comunale, con esclusione del primo tratto (da
confine Lusiana a sez. 56 circa) coincidente con il centro abitato (via Burani), fatte salve eventuali modifiche derivanti
da specifici accordi tra i gestori del servizio (ETRA e AVS);

2. dovrà essere assicurato, compatibilmente con le varie fasi lavorative che all’uopo dovranno essere opportunamente
programmate,  il traffico viabilistico risultando l’arteria a servizio di un bacino territoriale intercomunale ed utilizzata
anche per l’espletamento di pubblici servizi (trasporto di linea, trasporto scolastico, ecc.). Con ordinanza a parte e su
specifica separata richiesta del soggetto committente e/o del/i soggetto/i esecutore/i potranno essere accordate
modificazioni alla viabilità (transitabilità a senso unico alternato regolato da impianti semaforici o con movieri,
limitazioni temporanee alla portata od a mezzi, eventuale chiusura totale solo per tratti e tempi strettamente necessari
ecc.) e nel rispettato delle norme di sicurezza prescritte dal vigente C.d.S. (D. Leg.vo 285/1992 e smi). Durante
l’esecuzione degli scavi andranno poste in atto tutte le misure necessarie e conseguenti ad evitare che il transito di
veicoli possa costituire causa di cedimenti strutturali dell’arteria stradale.

3. la posizione di cavidotti, condotte, ecc. interrati dovrà essere concordata prima dell’inizio dei lavori con il Settore
Lavori Pubblici dell’Area Tecnica, tenendo conto di tutti gli altri sotto servizi esistenti nella sede stradale interessata
agli interventi di cui trattasi (rete acquedottistica e fognaria per il tramite di AVS Spa Thiene oltre a tratto di gestione di
Etra, rete della pubblica illuminazione per il tramite di Global Power SpA di Verona, rete di smaltimento delle acque
meteoriche per le rispettive competenze comunali od extracomunali), delle nuove possibili infrastrutture in sede
stradale e/o di nuove opere in esecuzione. La richiesta di individuazione di sotto servizi in sito, le soluzioni a problemi
connessi - anche di diversa natura – restano totalmente a carico del richiedente. E’ fatto obbligo di rispettare altresì le



distanze minime tra sottoservizi imposti dalle vigenti disposizioni in materia. E’ vietata la manomissione di sotto servizi
esistenti durante i lavori ed eventuali danni e/o rotture dovranno essere segnalati per le riparazioni alla ditta od ente
che gestisce il servizio. Le spese conseguenti saranno in ogni caso a carico del soggetto titolare della presente
autorizzazione;

4. prima dello scavo dovrà essere eseguito il taglio dell’asfalto per tutto lo spessore e per tutta la lunghezza nelle vie
dotate di manto di asfalto;

5. tutto il materiale dello scavo dovrà essere trasportato a discariche autorizzate ed il riempimento dovrà essere eseguito
solo con ghiaione tout-venant per spessori successivi di cm. 30 (trenta) e costipato sino a rifiuto. La soluzione è da
adottarsi sia in sede stradale, sia in banchina, sia in scarpata;

6. dopo il primo periodo di assestamento di circa 10/12 giorni, dovrà essere eseguito il bynder dello spessore minimo di
cm. 6 (sei) compresso con pezzatura 12-16 mml., previa sistemazione del fondo con stabilizzato di cava. Trascorso il
periodo di assestamento valutato in 6 (sei) – 12 (dodici) mesi, dovrà essere eseguito il completo ripristino con il
tappetto d’usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di cm. 3 (tre) compresso con pezzature 4-8 mml.
per l’intera larghezza della sede stradale e per la lunghezza della tratta di competenza comunale (da confine con il
Comune di Lusiana al confine con il,Comune di Fara Vicentino). In alternativa il ripristino finale potrà essere eseguito
mediante esecuzione della fresatura e tappetto d’usura dello spessore di cm. 6 (sei) compresso per l’intera larghezza
della sede stradale (manto bitumato esistente a larghezza variabile)  e per l’intera lunghezza come precedentemente
descritta. Il personale comunale è autorizzato ad eseguire controlli e verifiche tecniche sul rispetto puntuale di quanto
elencato nella presente autorizzazione ed in particolare ai punti 2-3-4-5-6;

7. durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta la specifica segnaletica prevista dal vigente D. Leg.vo
285/1992 e smi e normative correlate in materia. Qualora necessario, come già indicato al precedente punto 2, potrà
essere rilasciata, a parte, specifica ordinanza per la sospensione o la regolamentazione del traffico. Si precisa che in
caso di interdizione totale del traffico dovranno essere predisposte segnalazioni con indicate le percorrenze alternative
anche nelle zone esterne al territorio comunale attesa la valenza intercomunale di utilizzo dell’arteria. La richiesta per
la tracciatura dei sottoservizi eventualmente presenti dovrà essere effettuata a rispettivi Enti preposti. Il presente titolo
autorizzativo non esplica in alcun caso gli effetti di specifica ordinanza per limitazioni o sospensioni o regolamentazioni
al traffico.

8. resta confermato e prescritto che tutti i tratti di strade comunali interessati dai lavori, dovranno essere completamente
ripristinati, in particolare per quanto riguarda:
a) cunette laterali, pavimentazioni dei marcipiedi con rispettivi sottofondi, pozzetti di raccolta acque meteoriche,
condotte per lo smaltimento delle stesse, chiusini di ispezione o comando rete acquedottistiche, fognarie, elettriche, di
illuminazione, telefoniche ecc.;
b) segnaletica verticale ed orizzontale, che andrà completamente rifatta secondo quanto previsto dalle vigenti
normative in materia;
c) ripristino di aree verdi a prato, giardini, ecc. ivi comprese le piantumazioni esistenti di qualsiasi tipo e quantità;
d) ogni altro manufatto accessorio alla strada, manomesso od alterato, e tutte le opere comunali modificate a seguito
dei lavori, compreso il fondo stradale con stabilizzato per quelle strade che non fossero asfaltate;

9. per il periodo dall’inizio dei lavori al ripristino finale con il tappetto d’usura, ogni responsabilità della gestione e
manutenzione della frazione di strada manomessa è a totale carico del soggetto autorizzato. A fine lavori dovrà essere
comunicata la data di completamento per le puntauli verifiche di quanto è stato prescritto e realizzato sul posto;

10. dalla presente autorizzazione sono esclusi eventuali diritti di terzi e di altri Enti, proprietari oppure competenze
legislative delegate;

11. i lavori dovranno essere eseguiti in conformità agli elaborati planimetrici allegati al progetto definitivo depositato ed
approvato giusta deliberazione di G.C. n° … in data …. attesa la finalità pubblica dell’opera. Sono comunque fatte
salve variazioni o migliorie che in sede di progettazione esecutiva si rendano necessarie o che a seguito di accordi che
nel frattempo possano essere raggiunti tra i due soggetti gestori del servizio dei rispettivi A.T.O., comportino modifiche
di lieve entità a quanto approvato;

12. la posa di condotte, tubazioni ecc. di qualsiasi tipo per la realizzazione di sottoservizi di qualunque specie e
comunque riconducibili alla presente autorizzazione, comporta per il soggetto autorizzato obbligo per il futuro ed in
forma gratuita della tracciatura sul posto dei propri sotto servizi installati; in caso di mancata segnalazione (da
effettuarsi comunque entro le 24 ore successive alla richiesta) eventuali danni causati da interventi successivi non
saranno rimborsati;

13. in prossimità di tubazioni ed altri sottoservizi, di cavi aerei della pubblica illuminazione, ecc. dovranno essere adottate
tutte le misure cautelative del caso e nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza ed anitnfortunistiche;

14. gli interventi che riguardino contemporaneamente arterie o manufatti di tipo diverso (es. provinciali, regionali, Genio
Civile, Magistrato alle Acque ecc.) dovranno essere preventivamente assentiti dai rispettivi Enti proprietari. Per quanto
di competenza sono autorizzati alle stesse condizioni sopra riportate;



15. la presente autorizzazione ha validità per il tempo indicato e richiesto in sede di istanza, con una durata massima
comunque non eccedente mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data del rilascio della presente autorizzazione;

16. l’inizio dei lavori dovrà essere comunicato in forma scritta almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’effettivo inizio
dei lavori, con l’indicazione del nominativo del responsabile tecnico e della sicurezza in cantiere dei lavori di cui trattasi
con recapito telefonico e fax, nonché l’indicazione dell’eventuale impresa in appalto a cui viene affidata l’esecuzione
dei lavori (comprensivo per quest’ultima di indirizzo, recapito telefonico e fax ed e.mail).

17. in caso di lavori od opere pubbliche di assoluta urgenza ed indifferibilità, di competenza di questo Ente, da effettuarsi
od eseguirsi sulla medesima area, la ditta e/o l’ente autorizzato dovrà effettuare ogni e qualsiasi spostamento, o nuove
opere, dei servizi realizzati ed esistenti senza alcun onere a carico del Comune stesso;

18. nel caso di coincidenza di lavori con opere pubbliche in corso la ditta e /o l’ente autorizzato si impegna a contattare
ed accordare le modalità ed i tempi di intervento anche con la Direzione Lavori incaricata in modo da non intralciare i
lavori ed evitare ogni e qualsiasi intervento postumo;

19. con la firma della presente la ditta e/o l’ente autorizzato accetta incondizionatamente quanto contenuto e prescritto;
20. la presente autorizzazione non costituisce in modo alcuno servitù o analogo titolo costitutivo;
21. in tutti i casi sono fatti salvi i diritti dei terzi;
22. prima dell’inizio dei lavori la ditta e/o ente autorizzato dovrà preventivamente assumere informazioni anche in merito

ad iniziative pubbliche o sportive sulla/e strada/e interessata/e e garantire le opportune misure di segnalazione al fine
di consentire lo svolgimento delle manifestazioni già autorizzate o programmate dall’Amministrazione Comunale;
eventuali oneri per maggiori lavori, adeguamenti ecc. che si rendano necessari per permettere lo svolgimento di dette
manifestazioni restano a totale carico della ditta e/o dell’ente autorizzato.

Durante l’esecuzione degli interventi dovranno essere altresì osservate le prescrizioni e le indicazioni contenute e
riportate negli artt. 45-46 del Regolamento Comunale:
Art. 45 – Conduzione del cantiere
1. si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui ai D. Lgs. 494/94 e D. Lgs. 626/94 e s.m.i.
2. nell’esecuzione di opere edilizie (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e demolizioni di fabbricati esistenti,
ecc.) l’assuntore dei lavori deve evitare pericoli o danni a persone o a cose, provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
In particolare si richiama la particolare normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto
attiene il presente Regolamento, devono essere visibili all’esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, va recintato il luogo destinato all’opera, lungo i
lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di
ml. 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste
dall’Ufficio comunale competente.
4. le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati. Gli
angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e
muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levare del sole.
5. tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di
resistenza, satbilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
6. il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di
mt. 4,50 per la viabilità veicolare e mt. 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da
riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni,
fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati.
Art. 46 – Occupazione e manomissione di suolo e sottosuolo pubblico
1. ove per l’esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la manomissione
di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico, l’interessato deve presentare apposita domanda al Dirigente ed ottenere
l’autorizzazione.
2. la domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni
grafiche atte a localizzarla.
3. le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell’autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere
condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
4. Il Dirigente ha la facoltà di revocare l’autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi d’ufficio e a spese
dell’interessato in caso di inadempienza, dopo che siano trascorsi due mesi dall’interruzione dei lavori, non causata da
ragioni climatiche.
5. la tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.



6. in caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Dirigente può subordinare il rilascio dell’autorizzazione al
versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici
siano stati ripristinati a regola d’arte, secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
7. in caso di inadempienza, si procede d’ufficio, a spese dell’interessato.
Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e/o deformazioni del piano
viabile conseguenti agli interventi effettuati. Ove questi abbiano a verificarsi dovranno essere immediatamente eliminati
con ogni cura.

E’ prescritto inoltre:
A) al termine dei lavori, la sede occupata dovrà essere ripristinata, come allo stato preesistente o secondo le specifiche
indicazioni contenute nella presente autorizzazione compresa la segnaletica ed ogni manufatto eventualmente
manomesso. I ripristini dovranno in ogni caso essere sorvegliati con cura e continuità anche successivamente alla fine
dei lavori e, se del caso, rilivellati in  modo che si presentino sempre uniformi e regolari.
B) è richiesto inoltre che durante i lavori sia presente sul luogo dei medesimi un incaricato del soggetto autorizzato
pienamente responsabile dell’esecuzione delle opere ed a cui poter impartire direttamente le eventuali istruzioni. Il suo
nominativo dovrà essere indicato nella lettera comunicante l’inizio dei lavori.
C) è stabilito che l’autorizzazione si ritiene e resta a totale rischio e pericolo del soggetto autorizzato, liberando
conseguentemente il Comune di Salcedo da ogni responsabilità per qualunque fatto e danno derivabile a chicchessia, in
dipendenza dell’esecuzione dei lavori e per effetto totale o parziale dell’opera eseguita. Il soggetto autorizzato si
impegna a tenere completamente sollevata l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti per danni, molestie e spese
che si possano conseguire direttamente od indirettamente per effetto totale o parziale della stessa autorizzazione.
D) devono essere rispettate le disposizioni di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 30.04.1992 n° 285 (nuovo Codice della Strada)
e s.m.i. nonché le disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del DPR 16.12.1992 n° 495 (Regolamento di attuazione) e s.m.i.;

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
geom. Maurizio Covolo

data del ritiro: …………………………………

Per accettazione incondizionata
Il soggetto autorizzato (Ditta/Ente)

………………………………………………


