
    DELIBERAZIONE n. 39 
        in data  13.12.2011 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI INTERESSANTI 
STRUTTURE OD INFRASTRUTTURE COMUNALI. MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE DELLE CAUZIONI DA PRESTARSI A TITOLO D I 
FIDEJUSSIONE.   

 
 

L' anno DUEMILAUNDICI, addì TREDICI del mese di DICEMBRE nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P 
CARLI rag. Michele    - Assessore  P  
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  P 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore  A 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE  
 

 
 
ATTESO che per l’esecuzione di lavori finalizzati a servizi di pubblica utilità, ad allacciamenti a 
pubblici servizi, al riordino e/o implementazione di servizi esistenti, a nuove opere legate alle 
tecnologie diversificate si fa ricorso sempre più al sedime stradale con un conseguente 
intasamento del sottosuolo ove devono convivere, spesso con norme specifiche e vincolanti, 
sottoservizi di natura diversa per cui, a fronte di nuove installazioni, spesso la manomissione 
risulta maggiore dell’area tecnicamente strettamente necessaria per la posa; 
 
DATO ATTO altresì che in fase di edificazione di nuovi interventi edilizi i c.d. “mezzi d’opera” 
hanno caratteristiche di ingombro e masse tali da costituire un sempre più elevato rischio di 
danneggiamento alle arterie stradali che, in particolare, trattandosi di un comune montano, hanno 
un impianto storico legato significativamente alle caratteristiche geografiche del territorio e ad una 
viabilità molto spesso non atta a supportare (per l’instabilità geologica) grandi livelli di traffico ed in 
particolare grandi carichi in movimentazione;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n° 42 del 20.06 .1997, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Modalità per il rilascio di autorizzazione per l’esecuzione di lavori interessanti strutture od 
infrastrutture comunali”, con la quale si disponeva che le richieste di interventi per l’esecuzione di 
lavori riguardanti strutture od infrastrutture comunali fossero corredate da specifica 
documentazione e subordinate alla costituzione di una fidejussione a titolo di cauzione prevista 
rispettivamente: 
-a) per lavori di piccola entità e comunque non superiori a £. 5.000.000 (ora €. 2.582,28) di £. 
800.000 (ora €. 413,17); 
-b) per lavori di maggiore entità di £. 1.500.000 (ora €. 774,69); 
fermo restando l’obbligo delle prescrizioni da apporsi in sede di rilascio; 
 
RILEVATO che rispetto agli importi di cui sopra, peraltro non più aggiornati, gli attuali costi di 
ripristino spesso non permettono più di farvi fronte ricorrendo esclusivamente  all’importo prestato 
a titolo di cauzione e sussiste una sempre maggiore conflittualità nei rapporti tra l’Ente Comunale 
ed i soggetti autorizzati ed inadempienti; 
 
RITENUTO inoltre opportuno tutelare, dati i tempi attuali in cui con sempre maggiore difficoltà è 
fattibile il ricorso a finanziamenti per l’esecuzione di opere pubbliche 
 
CONSIDERATO che appare sempre più difficile inoltre ricorrere al finanziamento per l’esecuzione 
di lavori di riammodernamento e/o messa in sicurezza del patrimonio demaniale costituito dalle 
arterie stradali, per cui, pur dando atto del diritto del singolo (cittadino od ente che si tratti) ad 
effettuare interventi di natura privatistica (o con finalità pubbliche ma comunque riconducibili una 
gestione di tipo privato) appare doveroso tutelare e garantire la conservazione delle infrastrutture 
esistenti nell’interesse della collettività, rivedendo quindi le modalità e le condizioni per il rilascio di 
dette autorizzazioni;  
 
RILEVATO che alcuni soggetti gestori di servizi pubblici o concessionari di servizi di pubblica utilità 
hanno già in essere polizze fidejussorie a garanzia degli interventi che molto spesso, seppur 
riconducibili alla normale manutenzione, comportano la manomissione del sedime stradale e dato 
atto che gli importi di fidejussione risultano sufficientemente sovracalcolati rispetto all’entità del 
danno per cui in tali casi non appare necessario provvedere in merito; 
 
RITENUTO opportuno diversificare: 
� a seconda delle tipologie degli interventi da eseguire; 
� delle zone ove gli stessi devono eseguirsi; 
� in rapporto alla rete viaria esistente ed alle problematiche connesse con la situazione geologica 
e geomorfologica; 
i criteri atti a definire l’importo cauzionale da richiedere, riservandosi comunque la possibilità di 



procedere per particolari o specifiche richieste ad una diversa modalità di calcolo, previa idonea 
analisi da redigersi dal Responsabile dell’Area Tecnica che ne motivi compiutamente le concause, 
e, in alternativa, prevedere anche i casi in cui si ritenga fattibile il rilascio a titolo non oneroso; 
 
CONSIDERATO pertanto: 

a) di dividere il territorio comunale secondo la planimetria allegata sub lett. A) che individua le 
zone più o meno a rischio di instabilità e le arterie stradali che ivi ricadendovi siano 
interessate da analoghi fenomeni; 

b) di suddividere gli interventi che possano comportare danni o manomissione del sedime 
stradale in: 
b.1) interventi finalizzati ad esecuzione di nuovi lavori (sia di natura pubblica che di natura 
privata) il cui transito e/o utilizzo del sedime stradale normalmente avvenga parallelamente 
alla stessa e interessi una o più arterie stradali; l’intervento potrà riguardare anche l’utilizzo 
trasversale purchè comunque riconducibile ad un insieme di opere in cui sia prevalente 
l’occupazione longitudinale); 
b.2) interventi finalizzati ad esecuzione di lavori per allacci a servizi, riparazioni ecc. (sia di 
natura pubblica che di natura privata) il cui transito e/o utilizzo del sedime stradale 
normalmente avvenga trasversalmente alla stessa sia che riguardi una o più arterie; nel 
caso di sottoservizi pubblici già presenti nel sedime stradale gli interventi “in riparazione” 
potranno interessare anche tratti in parallelo sempre che non si tratti di rifacimento totale da 
intendersi ricompresi tra le opere del precedente punto b.1); 
b.3) interventi finalizzati ad esecuzione di nuovi lavori (ivi compresi quelli relativi a 
edificazione a qualsiasi titolo edilizio) e/o di riparazione che interessino strutture a servizio 
delle arterie stradali quali ad esempio muri od arginature di sostegno, opere di 
regimentazione idrica, servizi comunali esistenti (es. pubblica illuminazione ecc.) o laddove 
il transito di mezzi d’opera possa comunque costituire un potenziale pericolo all’integrità 
della/e sede/i stradale/i e/o di manufatti; 

procedendo ad approntare una specifica tabella in cui, a seconda della zona territoriale, 
individuare l’importo della cauzione, per un intervento standard calcolato nella misura pari a mt. 
6,00 (sei), per i casi in cui sia fattibile un calcolo in forma fissa, o, individuando il parametro della 
valutazione di stima da demandarsi all’Ufficio Tecnico Comunale nei restanti casi, come sotto 
riportato: 
 
PARAMETRO 1: INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI: 
zona A): zona ove il rischio è più elevato a fronte della presenza di aree di instabilità (così come 
anche ricomprese nella tavola del P.I.); parametri: 1) è dato dalla limitata larghezza della sede 
stradale; 2) dalla possibilità di smottamenti del ciglio stradale per il transito di mezzi d’opera con 
pesi tali da poter pregiudicare l’equilibrio di stabilità e portata dei terreni e dell’arteria stessa; 3) 
dalla presenza in zona e/o sulla stessa arteria di fenomeni di smottamento/frana ecc. in corso o 
con segnali di possibile innesco (es. fessurazioni del manto bitumato, assestamenti del piano 
stradale ecc.);  
zona B): zona ove il rischio è alquanto limitato data la pressochè totale assenza di aree di 
instabilità (così come anche deducibile dal P.I.); parametri: 1) è dato dalla larghezza della sede 
stradale solitamente maggiore e comunque non inferiore mediamente ai 5,00 m.; 2) è dato dalla 
mancanza pressochè totale di manufatti stradali (muri di sostegno a monte od a valle, 
canalizzazioni griglie ecc. per la regimentazione delle acque); 3) non presenta accentuate 
pendenze, restringimenti, tornanti ecc. tali da costituire potenziale elemento per possibili danni in 
fase di manovra, accesso ecc. dei mezzi d’opera; 
 
PARAMETRO 2: ELEMENTI DI CALCOLO ASSUNTI COME RIFERIMENTI PER LA 
DETERMINAZIONE DEL COSTO: 

a) costo di intervento per taglio piano bitumato a sezione obbligata con apposita macchina 
rifilatrice, scavo con mezzi meccanici (profondità media calcolata 0,70/1,10 mt.), 
allontanamento del materiale a risulta, posa, manto di sabbia, ritombamento con inerte 
stabilizzato a calce e/o cemento o materiale arido ghiaioso sempre miscelato a calce e/o 
cemento, compattazione per strati di spessore non superiore a cm. 30, rifacimento del 
manto bitumato ivi compreso il manto d’usura, ripristino segnaletica ed opere 



complementari; 
b) costo di ripristino della sede manomessa, di eventuali ripristini ad arginature, opere e/o 

manufatti di sostegno, di intercettazione e regimentazione acque ecc. da calcolarsi come 
opera di pronto intervento su analisi di stima redatta dall’UTC; 

 
TABELLA DI RIEPILOGO: 
 

Tipologia intervento Zona A 
Importo in €. 

Zona B  
importo in €. 

b.1 interventi finalizzati ad esecuzione di nuovi lavori (sia di natura 
pubblica che di natura privata) il cui transito e/o utilizzo del sedime 
stradale normalmente avvenga parallelamente alla stessa e interessi 
una o più arterie stradali; l’intervento potrà riguardare anche l’utilizzo 
trasversale purchè comunque riconducibile ad un insieme di opere in 
cui sia prevalente l’occupazione longitudinale) 

Fino a mt. 6,00  
€. 7.000,00 
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

Fino a mt. 6,00  
€. 5.000,00 
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

b.2 interventi finalizzati ad esecuzione di lavori per allacci a servizi, 
riparazioni ecc. (sia di natura pubblica che di natura privata) il cui 
transito e/o utilizzo del sedime stradale normalmente avvenga 
trasversalmente alla stessa sia che riguardi una o più arterie; nel caso 
di sottoservizi pubblici già presenti nel sedime stradale gli interventi “in 
riparazione” potranno interessare anche tratti in parallelo sempre che 
non si tratti di rifacimento totale da intendersi ricompresi tra le opere 
del precedente punto b.1); 

Fino a mt. 6,00 
€. 9.000,00  
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

Fino a mt. 6,00 
€. 7.000,00 
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

b.3 finalizzati ad esecuzione di nuovi lavori e/o di riparazione che 
interessino strutture a servizio delle arterie stradali quali ad esempio 
muri od arginature di sostegno, opere di regimentazione idrica, servizi 
comunali esistenti (es. pubblica illuminazione ecc.) o laddove il 
transito di mezzi d’opera possa comunque costituire un potenziale 
pericolo all’integrità della/e sede/i stradale/i e/o di manufatti; 

a calcolo da 
specifica stima 

dell’UTC 

a calcolo da 
specifica stima 

dell’UTC 

 
RITENUTO opportuno, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla 
precedente deliberazione n° 42/1997, procedere ad a ggiornare gli importi da richiedere a titolo di 
cauzione per il rilascio delle autorizzazioni di cui in oggetto al fine di garantire in caso di 
inadempienza la diretta esecuzione senza spese aggiuntive per l’Ente Comunale, nel rispetto 
quindi, degli indirizzi di economicità e risparmio sanciti dalle recenti normative in materia;  
 
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla 
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Leg.vo n° 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di aggiornare a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento gli importi da 
corrispondere a titolo di cauzione, secondo i nuovi parametridi seguito indicati, da applicarsi 
rispettivamente nelle zone A) e B) come meglio evidenziate nella planimetria che allegata 
sub lett. A) al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
 

Tipologia intervento 
 

Zona A 
Importo in 

euro 

Zona B  
importo in  

euro 
b.1 interventi finalizzati ad esecuzione di nuovi lavori (sia di natura 
pubblica che di natura privata) il cui transito e/o utilizzo del sedime 
stradale normalmente avvenga parallelamente alla stessa e interessi 
una o più arterie stradali; l’intervento potrà riguardare anche l’utilizzo 
trasversale purchè comunque riconducibile ad un insieme di opere in 
cui sia prevalente l’occupazione longitudinale) 

Fino a mt. 6,00  
€. 7.000,00 
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

Fino a mt. 6,00  
€. 5.000,00 
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 



b.2 interventi finalizzati ad esecuzione di lavori per allacci a servizi, 
riparazioni ecc. (sia di natura pubblica che di natura privata) il cui 
transito e/o utilizzo del sedime stradale normalmente avvenga 
trasversalmente alla stessa sia che riguardi una o più arterie; nel caso 
di sottoservizi pubblici già presenti nel sedime stradale gli interventi “in 
riparazione” potranno interessare anche tratti in parallelo sempre che 
non si tratti di rifacimento totale da intendersi ricompresi tra le opere 
del precedente punto b.1); 

Fino a mt. 6,00 
€. 9.000,00  
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

Fino a mt. 6,00 
€. 7.000,00 
(e per ogni 

multiplo di mt. 
6,00) 

b.3 finalizzati ad esecuzione di nuovi lavori e/o di riparazione che 
interessino strutture a servizio delle arterie stradali quali ad esempio 
muri od arginature di sostegno, opere di regimentazione idrica, servizi 
comunali esistenti (es. pubblica illuminazione ecc.) o laddove il 
transito di mezzi d’opera possa comunque costituire un potenziale 
pericolo all’integrità della/e sede/i stradale/i e/o di manufatti; 

a calcolo da 
specifica stima 

dell’UTC 

a calcolo da 
specifica stima 

dell’UTC 

 

2. di dare atto che l’applicazione dei nuovi importi cauzionali viene fatta sulla base delle  
valutazioni derivanti dai parametri sopra esposti, e di stabilire che per il rilascio delle previste 
autorizzazioni, verranno applicate le seguenti modalità: 

2.1) le richieste di autorizzazione per la manomissione di sedime stradale e/o di strutture od 
infrastrutture comunali dovranno essere opportunamente avanzate unitamente alla 
documentazione fotografica attestante l’ubicazione dell’intervento e lo stato dei siti e laddove 
necessario previa preventiva ed anticipata acquisizione di pareri, nulla osta ecc. qualora di 
competenza di enti superiori e/o cointeressati e/o proprietari di infrastrutture già posizionate; 

2.2)le prescrizioni e le condizioni poste in sede di rilascio delle autorizzazioni ivi comprese 
quelle eventualmente emesse da altri Enti/soggetti ecc., si intendono obbligatorie e vincolati 
per il concessionario, l’esecutore anche nel caso di eventuale subappalto, e la Direzione dei 
Lavori. E’ reso obbligatorio il rispetto delle modalità e dei termini autorizzativi; 

2.3) gli importi cauzionali per gli interventi in oggetto, a seconda della zona territoriale di cui 
alla summenzionata planimetria, risultano quelli indicati dalla sopra riportata tabella, con 
applicazione dalla data di esecutività del presente provvedimento; 

2.4) nel caso in cui l’Ente comunale rilevi che i lavori non siano stati eseguiti in conformità alle 
prescrizioni e/o con le modalità contenute nell’autorizzazione o di eventuali disciplinari ivi 
allegati, o, di specifiche disposizioni da ordinanze, provvederà in prima seduta ad inokltrare 
aposita diffida al concessionario indicando le modalità ed i tempi del ripristino anche previo 
sopralluogo congiunto. In caso di inadempienza ad eseguire i lavori entro i termini assegnati, 
gli stessi saranno eseguiti d’ufficio a spese del concessionario, rivalendosi sul deposito 
cauzionale; 

2.5) lo svincolo della cauzione prestata sarà effettuato previo collaudo favorevole da parte 
dell’Area Servizi Tecnici da effettuarsi non prima di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di 
deposito al protocollo comunale della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori e 
ripristino. La mancata osservazione di condizioni poste in sede di rilascio dell’autorizzazione od 
in mancato e corretto ripristino comporteranno l’automatica escussione della cauzione 
prestata. Lo svincolo della cauzione non esonera il concessionario dalla responsabilità per i 
danni causati  direttamente od indirettamente in relazione ai lavori oggetto di concessione; 

3. di dare atto che compete al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici la verifica e l’approntamento 
della stima specifica per interventi rientranti nella tipologia b.3 da calcolarsi di volta in volta 
data la specificità delle condizioni che possono influire sui costi di riatto delle strutture e/o 
infrastrutture comunali, fermo restando che lo stesso potrà acquisire – qualora se ne 
presentino i pressuposti – specifici preventivi presso ditte esterne operanti nel settore;   

4. 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);  

5. di revocare le attuali prescrizioni in merito all’oggetto, già assunte con deliberazione di G.C. n° 
42 in data 20.06.1997, a far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento;   

 



* * * * * 

 

 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gm. 12.2011 

 
 
 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to COVOLO Geom. Maurizio.  F.to M.C. Rag. DALLA VALLE 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to M.C. Rag. DALLA VALLE 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…278……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..15 DIC. 2011............... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal..15 DIC. 2011 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _15 DIC. 2011______________ 
 F.to    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 



ALLEGATO sub lettera “A” alla deliberazione di Giunta Comunale n° 39 in data 13.12.2011 
 
SUDDIVISIONE TERRITORIALE 
 
[/ / / / / / / / / / / /]  Arterie ricadenti in zona “A” 
 
[| | | | | | | | | | | |] Arterie ricadenti in zona “B” 
 
Elenco arteria ricadenti in zona “A” 
Via Artusi 
Via Cà Bianca 
Via Castellaro (da incrocio con via Gasparotti fino ad inizio via Conte) 
Via Cime 
Via Coghi 
Via Consegnaro 
Via Conte 
Via Gasparotti 
Via Lazzaretti 
Via Lupiari 
Via Marchi 
Via Montemaggiore 
Via Moretti 
Via Naranzolo 
Via Noncenigo 
Via Panzotti 
Via Ronzani 
Via Roste 
Via Salbeghi 
Via San Valentino 
Via Scandolare (tratto da incrocio con strada Sbusa all’altezza del civico n° 10 all’incrocnio con via  
Cime-Lupiari) 
Via Sostizzo 
 
Elenco arterie ricadenti in zona “B” 
Via Altura  
Via Angonese 
Via Burani 
Via Campodirondo 
Via Cà Nova (strada privata) 
Via Castellaro (tra da incrocio con via Cesare Battisti/Fontana ad incrocio con via Gasparotti) 
Via Ceccona 
Via Cesare Battisti 
Via Colombara 
Via Corticella 
Via Cucco 
Via Divisione Julia 
Via Fontana 
Via Garibaldi 
Via Legato 
Via Masi (strada privata) 
Via Papa Giovanni 23° 
Via Paroli 
Via Puvolo (strada privata) 
Via Roma 
Via Scandolare (parte da incrocio con strada Sbusa al collegamento con S.P. Lusianese e fino ad 
inizio con via Colombara, oltre al tratto coincidente con la c.d. “strada Sbusa” da fine via Garibaldi 
ad incrocio all’altezza del civico n° 10) 


