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AL COMUNE DI MORBEGNO – via San Pietro 22 – 23017 MORBEGNO (SO) 
da trasmette alla Polizia Locale Morbegno – Via Ghislanzoni 17 / pec: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it / 

mail: polizialocale@cmmorbegno.it  

SEGNALAZIONE INIZIO LAVORI STRADALI – relativo a: 
 

 SCAVO per allaccio acquedotto  

 SCAVO per allaccio fognatura  

 SCAVO per allaccio gas  

 SCAVO per allaccio ENEL – TELECOM – GAS  

 SCAVO per 
 
 

 

Altri usi (specificare qui): 
 
 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………..cellulare………….………………. 

nato a ………………………………………………………...…….  il…….……………………………. 

residente a .………………………………………………………………………………………………. 

mail:………………….……….………………… PEC ....................................................................... 

SEGNALA 

l’esecuzione dei lavori sopra specificati e a tal fine comunica: 

Ubicazione del cantiere:.....……………………………………………………………………….…….. 

Periodo di esecuzione dell’intervento:.........………………………………………………….……….. 

dalle ore:…..…………………………………………alle ore:………………………………………….. 

Autorizzazione comunale all’esecuzione dei lavori stradali (ovvero concessione per 

l’occupazione del suolo pubblico, protocollo n° …........................... del ...................................... 

Modifiche alla viabilità necessarie: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………... 
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DICHIARA 
DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE POTRA’ AVVIARE L’ATTIVITA’ SOPRA DESCRITTA SOLO DOPO AVER 
OTTENUTO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE IL PRESCRITTO PROVVEDIMENTO DI VIABILITA’ 
(ORDINANZA); 
DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE NORME DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, DI POLIZIA URBANA, DI 
IGIENE E PER IL DECORO DELLA CITTA’ RELATIVE ALL’ESECUZIONE DI OPERE LUNGO LE STRADE E 
SUGLI SPAZI APERTI AL PUBBLICO. 

 
data, ………………………………….. 

 
Firma richiedente: 
 
 
 
 

 
 
 
 
per ricevuta: (riservato all’ufficio) 

 

Allegare planimetria quotata 1:100 della zona oggetto dell’occupazione con indicazione delle dimensioni 
dell’occupazione stessa allegare una fotografia dell’area interessata o una veduta dell’area con Street View) e 
fotocopia del documento di identità del soggetto che firma la segnalazione (salvo in caso di firma digitale). 
Allegare inoltre versamento di € 30,00 (€ 80,00 per URGENZA con provvedimento da adottare entro 2gg lavorativi) 
per diritti di segreteria da corrispondere tramite PagoPA accedendo al sito www.comune.morbegno.so.it alla 
sezione Accesso veloce – PagoPA - 2 - PagoPA - Altri pagamenti - Pagamento spontaneo – Diritti vari - oppure 
tramite il QRcode a fianco riportato  e inserendo come causale DIRITTO SEGRETERIA CDS e il nome strada a 
cui si riferisce il procedimento.  
In caso di necessità contattare l’Ufficio di Polizia Locale al n°0342.1980054/1 – polizialocale@cmmorbegno.it 

Prescrizioni del regolamento Comunale di Polizia Urbana: 

 Dovranno essere usate tutte le precauzioni del caso per evitare danni a manufatti e a qualsiasi altra cosa, sia pubblica 
che privata. 

 Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti del caso a salvaguardia dell'incolumità pubblica e per garantire la 

continuità e la sicurezza della circolazione stradale, compresa la collocazione a regola d'arte di ripari, protezioni e simili 

ed in particolare dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dal vigente codice della strada, dal relativo 

regolamento d'esecuzione e dall’ordinanza per la disciplina della circolazione stradale che sarà emessa dalla Polizia 

Locale. 

 In caso di rottura o danni a manufatti e cose, questi dovranno essere riparati a perfetta regola d'arte a cura del soggetto 

che ha sottoscritto la presente segnalazione. 

 Al termine dell'occupazione il suolo dovrà risultare in perfetto stato; eventuali cedimenti, avvallamenti e buche, dovranno 

essere eliminati a tutta cura del beneficiario della presente; in caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale, oltre 

all’applicazione delle sanzioni prescritte, potrà procederà all’esecuzione d’ufficio dei lavori necessari al ripristino dello 

stato dei luoghi a spese del titolare della presente.  

 La presente è rilasciata a tutto rischio pericolo del richiedente, ritenendosi questa amministrazione sin d'ora sollevata da 

ogni responsabilità, diretta e indiretta, civile e penale, in dipendenza dell'occupazione autorizzata. 

Prescrizioni del regolamento comunale di igiene: 
 Nei cantieri devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza, la salute e la 

incolumità non solo dei lavoratori ma anche della popolazione, nonché tutela dell'ambiente. 

 Le norme di sicurezza e di salubrità devono essere garantite anche nelle condizioni di non operatività del cantiere. 

Prescrizioni del regolamento comunale sul decoro della città: 
  La violazione alle prescrizioni riconducibili alla segnalazione di inizio lavori stradali comporta l’applicazione della 

sanzione amministrativa da € 150,00 ad € 450,00 (fatte salve le sanzioni previste da norme superiori) 

 

PagoPA – selezionare 
Pagamento spontaneo 

 

http://www.comune.morbegno.so.it/

