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Determinazione  n. 119 del 08.06.2015 (N. settoriale 60) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: OGGETTO:    AUTORIZZAZIONE   ALL'OCCUPAZIONE   DI   SUOLO E 
SOTTOSUOLO  PER LA REALIZZAZIONE DI CONDOTTE SOTTERRANEE IN FIBRA  
OTTICA ALLA SOCIETA' 'INFRATEL ITALIA SPA' SU STRADE COMUNALI.  
INTEGRAZIONE PER VARIANTE AL TRACCIATO 'ALBARETO - VICOBARONE'.       

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
Visti gli articoli 107 e 109 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.; 
Visti gli articoli 4 e 13 del D.Lgs. n.165/2001; 
Visto il decreto sindacale n.8 del 6.11.2014; 
Vista la richiesta presentata in data 21.05.2015 prot. 1618 avente per oggetto “Programma 
per lo sviluppo della Larga Banda per l’abbattimento del digital divide. Istanza di 
concessione e per la realizzazione del collegamento ALBARETO – VICOBARONE. 
Integrazione alla domanda prot.307 del 04.02.2015 autorizzata con Determinazione n.76 
del 30.03.2015 del Comune di Ziano Piacentino (PC) per variazione di tracciato” 
costituente istanza di autorizzazione ex artt.88 ss D.Lgs 259/03 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche) per la realizzazione di impianti in fibra ottica che prevedono 
lavori di scavo in tecnologia Perforazione teleguidata, Minitrincea e trincea tradizionale ed 
occupazione di suolo pubblico, da parte del Sig. Cudia Ing. Luigi nato a Erice il 17.06.1969 
in qualità di Procuratore Speciale della Società Infrastrutture e telecomunicazioni per 
l’Italia S.p.A. (di seguito denominata Infratel), con sede legale in Via Calabria n.46  e sede 
operativa in Viale America n.201 – 00144 ROMA – Partita IVA 07791571008; 
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n.76 (n.sett. 39) del 30.03. 2015 con la 
quale si autorizzava la predetta Società all’occupazione del suolo e del sottosuolo per la 
realizzazione di un impianto in fibra ottica che prevede lavori scavo per la posa di cavo 
lungo le sotto elencate strade comunali: 
Strada vicinale del Perdono per circa 119.00 mt; 
Strada comunale della Croce per circa 295.00 mt; 
 

• Loc. Cà del Morino per circa 30 mt; 

• Loc. Albareto e Loc. Vicomarino per circa 2200.00 mt; 

• Strada interpoderale per circa 1085.00 mt 

• Piazza San Rocco e via Creta (Fraz. Vicobarone) per circa 83.00 mt; 

e, a soli fini urbanistici, presso le sotto elencate strade provinciali: 



• S.P:44 dal km 9+380 al km 10+150 per circa 770 mt; 

• S.P:27 dal km 5+300 al km 2+960 per circa 2350.00 mt; 

Vista l’istanza integrativa acquisita al prot.1618 del 21.05.2015 con la quale la Società 
Infratel Italia S.p.A chiede l’autorizzazione per variante di tracciato nel collegamento in f.o. 
Albareto – Vicobarone data l’utilizzazione di infrastrutture esistenti in accordo con gli Enti 
gestori delle medesima e interessanti le seguenti strade: 

• Strada comunale della croce per circa 773.00 mt; 

• Strada comunale Loc. Seminò per circa 120.00 mt; 

• S.P. n.44 di Montalbo per circa 90.00 mt; 

• Strada comunale di San Giacomo per circa 1109.00 mt; 

• S.P. n.27 di Ziano per circa 3525.00 mt; 

• Via Creta per circa 57.00 mt. 

Oltre ad una tratto in proprietà privata per circa 29 mt. 
Ritenuto opportuno procedere al rilascio di apposita autorizzazione ad integrazione della 
precedente per l’esecuzione dei lavori richiesti sulle strade comunali di cui sopra, nel 
rispetto delle condizioni indicate nelle “Modalità Tecniche per lo scavo ed il ripristino del 
suolo stradale” indicate nell’allegato “A” al presente atto e con riguardo alle prescrizioni 
contenute nella relazione tecnica descrittiva allegata ai documenti progettuali dell’opera, 
che con il presente atto si intendono integralmente acquisti”; 
Dato atto che nel caso specifico si richiamano in particolare gli obblighi indicati ai punti d) 
ed e) delle allegate “Modalità tecniche per lo scavo ed il ripristino del suolo stradale”; 
Ritenuto, inoltre, di dover subordinare la stessa autorizzazione dei lavori al rispetto degli 
obblighi e disposizioni delle normative tecniche in materia ed, in specie, a quanto indicato 
nel vigente Regolamento comunale per l’”Occupazione spazi ed aree pubbliche”; 
Considerato che a riguardo delle opere da eseguire sulle Strade provinciali sopra 
elencate, l’autorizzazione di questo Ente è intesa ai soli fini urbanistici, atteso che 
l’esecuzione degli interventi sulle stesse resta subordinato al rilascio della prescritta 
concessione da parte dell’Ente proprietario, ed, in specie, della Provincia si Piacenza; 
Dato atto che il presente provvedimento integra la precedente determinazione n.76 
(n.sett.39) del 30.03.2015 per quanto attiene alle modifiche del tracciato relativo alla tratta 
Albareto – Vicobarone, mentre non interviene riguardo la tratta Borgonovo Val Tidone – 
Albareto per la quale resta in essere l’autorizzazione concessa con la determinazione di 
cui sopra; 
Considerato, altresì, che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
Visti: 
il D.Lgs. 259/2003; 
il D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 
il D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 
 

1. di richiamare quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 

2. di dare atto che il presente provvedimento autorizzativo integra la precedente 
determinazione n.76 (n.sett.39) del 30.03.2015 per quanto attiene alle modifiche del 
tracciato relativo alla tratta Albareto – Vicobarone, mentre non interviene riguardo la 
tratta Borgonovo Val Tidone - - Albareto per la quale resta in essere l’autorizzazione 
concessa con la determinazione di cui sopra; 



3. di concedere alla Società INFRATEL ITALIA SPA, come identificata in premessa, 
l’occupazione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di un impianto in fibra 
ottica che prevede lavori scavo per la posa di cavo in lungo le sotto elencate strade 
comunali: 

• Strada comunale della croce per circa 773.00 mt; 

• Strada comunale Loc. Seminò per circa 120.00 mt; 

• S.P. n.44 di Montalbo per circa 90.00 mt; 

• Strada comunale di San Giacomo per circa 1109.00 mt; 

• S.P. n.27 di Ziano per circa 3525.00 mt; 

• Via Creta per circa 57.00 mt. 

Oltre ad una tratto in proprietà privata per circa 29 mt. 
 
4. di accettare e prescrivere le condizioni previste nella relazione tecnica descrittiva e nei 

documenti progettuali presentati dalla Società INFRATEL ITALIA SPA, in allegato alla 
richiesta in atti dello scrivente Ufficio in data 21.05.2015 al prot.1618; 

5. di autorizzare l’esecuzione dei lavori richiesti al rispetto delle condizioni indicate nelle 
“Modalità tecniche per lo scavo ed il ripristino del suolo stradale” indicate nell’allegato 
“A” al presente atto; 

6. di subordinare la stessa autorizzazione all’esecuzione dei lavori al rispetto degli 
obblighi e disposizioni della normativa in materia ed, in specie, a quanto indicato nel 
vigente Regolamento comunale per l’”Occupazione spazi ed aree pubbliche”; 

7. di disporre inoltre che: 

• durante l’esecuzione dei suddetti lavori dovranno essere rispettate le normative 
riguardanti l’apposizione di idonea segnaletica stradale, al fine di garantire la 
sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare; 

• l’esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 
(dodici) mesi dalla data del rilascio; 

8. di trasmettere il presente atto: 

a) al Sindaco per opportuna conoscenza 

b) alla Società INFRATEL ITALIA S.p.A. con sede in Via America n.201 – 00144 
ROMA 

c) alla ditta SIELTE S.p.A. con sede in Valle di Perna n.1 – 00128 Roma 

9. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo pretorio del 
Comune nei termini di legge; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                    ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 



 
 

                                                                       Determinazione n. 119 del 08.06.2015 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 08.06.2015       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, 08.06.2015 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     Arch. Emanuela Schiaffonati 



Allegato “A” 
Alla determinazione n.119 (Settoriale 60) del 08.06.2015. 
 
OGGETTO: Rilascio autorizzazione all’occupazione di suolo e sottosuolo per la realizzazione di condotte sotterranee in 

fibra ottica alla Società INFRATEL ITALIA S.P.A. su strade comunali. 
 
MODALITA’ TECNICHE PER LO SCAVO ED IL RIPRISTINO SU SUOLO STRADALE 
L’esecuzione dei lavori di scavo dovrà esere definita preventivamente con l’Ufficio tecnico, in particolare dovranno 
essere definite le modalità esecutive dei lavori, la posizione di interramento dei cavo dei o dei tubi, nel rispetto delle 
distanze di posa dal sottoservizi comunali, con particolare attenzione ai parallelismi ed alle intersezioni, oltre evitare 
interferenze; 
prima di dare corso ai lavori, dovranno essere prese tutte le precauzioni atte ad avere pregiudizi al corpo stradale ed alla 
sicurezza della circolazione, collocando in posizioni adeguata tutta la prescritta e necessaria segnaletica, sia per ore 
diurne e di perfetta visibilità, che per quelle notturne e di visibilità offuscata e ciò affinchè il pubblico transito possa 
avvenire con la dovuta e necessaria sicurezza e senza interruzione alcuna. Per ogni eventuale limitazione temporanea 
della circolazione (sensi unici alternati, interruzioni del transito) dovrà essere richiesta, almeno dieci giorni prima, 
l’emissione della relativa ordinanza, specificando il percorso alternativo e la data dell’interruzione. Le spese per il 
mantenimento e l’efficienza della segnaletica sopra citata (ed altre aggiuntive eventualmente utili al Comune), nonchè 
quelle per l’intervento e presenza in loco degli agenti stradali, saranno ad esclusivo carico del titolare delle presenza 
autorizzazione. 
Il concessionario dovrà comunicare anticipatamente al Comune: 1) il nominativo del referente responsabile per conto 
del committente e suo recapito 2) il nominativo e recapito dell’impresa esecutrice 3) la data di inizio lavori; 
la concessione è vincolata altresì alle seguenti caratteristiche delle opere e relative prescrizioni : 

1) I tratti che interessano le opere dovranno essere preventivamente concordati con il Responsabile dell’Ufficio 
tecnico comunale 

2) Lunghezza che garantisca giornalmente anche la copertura dello scavo, proseguendo il lavoro dopo aver 
riempita, accuratamente compattata con mezzi meccanici, la parte precedentemente e scavata; 

3) L’estradosso - prima dell’inizio degli scavi, si dovrà eseguire con mezzi idonei il taglio del manto bituminoso 
su ambo i lati in modo che i cigli risultino uniformi e di andamento regolare, ciò per non provocare anche a 
superfici di strada non interessate dagli stessi; 

4) Le macchine edili, tra cui i veicoli cingolati, non possono circolare sul tappeto senza protezioni, onde evitare 
danni (protezioni con assi o gomma); 

5) Lo scavo per la posa dell’elettrodotto dovrà essere eseguito rispettando l’ubicazione, le misure, distanze, 
profondità, pendenze, ecc., secondo i dettagli e i particolari tecnici riportati nel disegno presentato, usando tutti 
gli accorgimenti e e precauzioni occorrenti dettati dalla tecnica; 

6) Detto scavo dovrà essere eseguito in senso trasversale a metà larghezza per volta, onde garantire la 
continuazione del pubblico transito iniziando l’escavazione del secondo tratto solamente dopo aver provveduto 
al riempimento, all’accurato costipamento ed alla perfetta sistemazione e transitabilità della rimanente sede 
viaria; il corpo stradale deve essere attraversato in preferenza in modo perpendicolare al piano viabile; 

7) La tubatura, e all’eventuale manufatto protettivo, dovrà essere posto ad almeno m.1.00 di profondità rispetto al 
piano stradale 

8) È vietato porre in opera tubazioni di qualsiasi tipo in banchina ad una distanza inferiore a m.1.00 dalla striscia 
di margine; 

9) Qualora durante l’esecuzione dei lavori si riscontrino la presenza di altri sottoservizi (pozzetti, condutture, 
cavi, ecc.), il titolare dell’autorizzazione resterà responsabile di eventuali danni arrecati dagli stessi e/o a terzi e 
dovrà provvedere sollecitamente al ripristino a propria cura e spese; 

10) In nessun caso il materiale di scavo potrà essere depositato sul piano viabile; il rinterro dovrà essere effettuato 
con materiale arido di cava messo in opera a strati di uniforme spessore non eccedenti i 40 cm, compressi 
tramite idonea bagnatura e vibratura onde garantire un buon costipamento dei materiali. Il sottofondo stradale 
dovrà essere ricostruito con misto calcareo stabilizzato miscelato con polvere di cemento, nella quantità di 50 
kg/mc di materiale, per uno spessore di cm 30. 

11) Lo strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso semiaperto, dello spessore compresso di cm 10, 
da posare previa realizzazione di cassonetto sottostante la fondazione stradale, dovrà essere eseguito 
immediatamente e comunque tassativamente prima di qualsiasi sospensione (festiva e non) dei lavori. Nel caso 



dovessero manifestarsi cedimenti è fatto obbligo di eseguire immediatamente ricarica con conglomerato 
bituminoso idoneo. In nessun caso durante l’esecuzione dei lavorie al termine degli stessi, possono essere 
lasciate sulla sede stradale situazioni di pericolo per la circolazione. Ad assestamento avvenuto, previa 
fresatura per uno spessore dei cm 3, dovrà essere steso il manto d’usura in conglomerato bituminoso 
chiuso(tappeto di usura) per uno spessore compresso di cm 3 e per una larghezza di m 3. Tali ripristini 
dovranno essere garantiti per almeno due anni e, nel caso dovessero presentarsi cedimenti o avvallamenti, il 
concessionario dovrà provvedere nuovamente al ripristino dei tratti danneggiati procedendo come sopra 
descritto. Qualora a seguito degli scavi, venisse danneggiata la segnaletica orizzontale, la stessa dovrà essere 
ripristinata dopo la posa del binder. L’operazione dovrà essere ripetuta dopo la stesa del tappeto e/o dopo i 
lavori di ripristino. Eventuale segnaletica verticale, pali segnaletici, cippi chilometrici o di confine, rimossi o 
danneggiati durante i lavori, dovranno essere posti su basamento in calcestruzzo rispettando la precedente 
ubicazione e sostituiti nel caso fossero deteriorati. La banchina manomessa dovrà essere ripristinata con 
materiale arido fine ben costipato con leggera pendenza verso l’esterno e ricoperto di terreno vegetale seminato 
a prato. 

12) Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi 
messe a disposizione del Comune, le opere e gli impianti oggetto della presente concessione, l’onere relativo 
allo spostamento dell’impianto è a carico del titolare della concessione medesima; 

13) Il titolare dell’autorizzazione è tenuto alla riparazione di tutti i danni arrecati al corpo stradale e sue pertinenze, 
comprese le alberature, sgomberando ogni materiale proveniente da scavi, depositi, approvvigionamenti, ecc.; 

14) Il titolare dell’autorizzazione sarà ritenuto responsabile di tutti i danni provocati a persone o cose che potessero 
derivare a terzi in conseguenza dell’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa; 

15) Negli attraversamenti dei sotto servizi le nuove tubazioni dovranno essere poste in opera normalmente in 
sottopasso ad una distanza minima di lavori pari a m. 0,50. Se questo non fosse possibile, la nuova condotta 
andrà collocata dentro una camicia di protezione e dovrà essere prolungata di m 1.00 in caso di sovrappasso e 
di m 3.00 in caso di sottopasso; 

16) Per i parallelismi e le interferenze con i tubi del gas si dovrà fare riferimento al D.M. 24.11.1984; 

17) Nel caso non fosse possibile rispettare le distanze minime previste dalla normativa vigente, sarà cura della 
Direzione lavori incaricata dalla Società richiedente, informare immediatamente l’Ufficio tecnico comunale al 
fine di concordare il tipo di protezione da adottare; 

18) Potrà essere concordato il trasferimento della quota parte di tappeto d’usura in altre vie nei casi in cui le zone 
interessate dai ripristini fossero oggetto di altri interventi stradali. 

 
 
 

IL RESPONSABILE UTC 
Arch. Emanuela Schiaffonati 

 

 
 


