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 III SETTORE  
 LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
 

AL COMUNE DI SCANDIANO 

III SETTORE “LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA 

 E GESTIONE DEL TERRITORIO” 

Servizio Lavori Pubblici 

scandiano@cert.provincia.re.it 

 

 

 

COMUNICAZIONE DI LAVORI URGENTI 

DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… nato a………………………………………..………………… Prov……… 

il………………………………………….. e residente in via………….…………………………………………………………………………………… n………… 

a…………………………………………………………………………………… Prov……….. - C.F. ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………della Società……………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. con sede in via………….…………………………………………………………………… n………… 

a……………………………………………………………………………….. Prov………… -P.IVA………………………………………………………….…………………… 

mail………………………………………………………………………………………………………………… tel.……………………………………………………………………… 

C O M U N I C A 

1) di effettuare lavori urgenti di ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

in via …………………………………………………………………………………….………………………… in corrispondenza del civico…………………… 

e deve perciò effettuare manomissione di suolo pubblico che interessa: 

o l’intera sede stradale  

o la mezzeria della sede stradale  

o solo il marciapiede 

o …....................................... 

2) che i lavori comporteranno al traffico veicolare:  

o l’interruzione totale  

o l’interruzione parziale  

o nessuna interruzione 

3) che eventuali sviluppi differenti da quanto sopra detto verrà comunicato con urgenza 

4) che verrà apposta la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada 
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5) che i lavori oggetto della presente comunicazione saranno ultimati entro il ………………………………… 

diversamente, si provvederà a comunicare tempestivamente variazioni della data. 

 

A tal fine  

D I C H I A R A 

o che l’area interessata dall’intervento è presa in consegna dall’esecutore dei lavori, che ne è 

responsabile sino alla fine degli stessi; 

o che l’esecutore dei lavori di manomissione del suolo pubblico è la ditta……………………………………………….. 

con sede in via…………………………….…………………………………………… a……………………………………………………………………… 

P.IVA/C.F. …………….……………………………………………………………… Referente………….…………………………………………………………… 

recapito telefonico…………………………………………………………………… 

o di conoscere ed impegnarsi a rispettare le condizioni di scavo e di ripristino della 

pavimentazione come previsto dal Regolamento e dal Disciplinare per l'esecuzione di scavi, 

manomissioni e ripristini in suolo pubblico o  ad uso pubblico del Comune di Scandiano; 

 

………………………………………………………, il ……………………………….. 

 

 In fede 

 

 …………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA BREVE PRIVACY: 

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito “GDPR” il Comune di Scandiano in qualità di Titolare del 
trattamento è in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di 
legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In 
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile 
all’indirizzo mail privacy@comune.scandiano.re.it oppure recandosi presso l’ufficio protocollo.  
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo 
dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. 
L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.scandiano.re.it oppure visionata nella sezione 
privacy del sito dell'ente.  

 

 


