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COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI PER L’ALTERAZIONE DEL SUOLO 

E SOTTOSUOLO PUBBLICO 

 

                                           AL    DIRIGENTE U.ORG.VA URBANIZZAZIONI 

                                                    DEL COMUNE DI LIVORNO 

 

                                                        e.p.c.  Ufficio Manutenzione Ordinaria 

                                                    del Patrimonio Stradale 

                                                    Fax. 0586/518853 

                                                      e.mail: manutenzionestrade@comune.livorno.it 

 

Oggetto: Comunicazione FINE LAVORI 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………..………………………………….……………………… 

nato/a a ……………………………………………………………………………….………  prov. (        )  il ……………………………………………………… 

Residente in   ……………………………………………………………………………………………  (         )  c.a.p …………………………………………… 

in via/piazza  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..   n.c ………………… 

recapito   tel ……………………………………………………………   email ……………………………………………….. @ ……………………………..…… 

 

in qualità di : 

                 Titolare della Concessione 

                Tecnico Delegato 

In relazione alla Concessione per l’alterazione del suolo e sottosuolo pubblico comunale  prot. ............................. del ........................, rilasciata da codesta 

Amministrazione per l’esecuzione dei lavori di : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

in via/piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

tratto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…   

COMUNICA CHE: 

  

  

in data  ……………………………………  sono conclusi i lavori relativi a: 

 

     RIPRISTINI   TEMPORANEI   (solo per i casi di interventi su pavimentazioni bituminose)  

 Si ricorda che i Ripristini finali dovranno essere eseguiti alle condizioni contenute nel Regolamento e ad eseguire i ripristini dei luoghi secondo le prescrizioni 

tecniche contenute nel disciplinare tecnico e/o impartite dal competente ufficio comunale, 

     RIPRISTINI   FINALI     
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ELENCO DOCUMENTAZIONE DA  PRESENTARE SU SUPPORTO  AL TERMINE DELLE OPERE 

 

 

Gli elaborati tecnici dovranno essere restituiti all’ufficio preposto su supporto digitale mediante georeferenziazione secondo la proiezione Gaus-Boaga, essere in 

formato shape file lineari, puntuali, poligonali con le specifiche di metadato (come da modello allegato); 

I dati forniti saranno verificati dall’ufficio Tecnico comunale; 

 

elaborato grafico quotato comprensivo  di planimetria, sezioni trasversali in scala 1:100 della strada e delle sue pertinenze. Nell’elaborato dovranno essere 

inoltre indicate le caratteristiche dimensionali (lunghezza, larghezza e la relativa profondità)  

ivi compresi i tracciati delle  reti tecnologiche già presenti nel sottosuolo (solo per i casi di alterazioni del suolo pubblico)rilevati mediante rilievo georadar  

 
Scopo di produzione:  

 

Documentazione di riferimento:  

 

Scala di acquisizione:  

 

Formato del dataset:  

 

Metodologia di produzione:  

 

Datum utilizzato: Nazionale 1940 

 

Ellissoide utilizzato: Ellissoide internazionale di Hayford a Roma 

 

Sistema di Proiezione: Gauss-Boaga 

 

Produttore del dataset: Organizzazione:  

  

Indirizzo:  

  

Telefono e fax:  

 

Referente tecnico: Organizzazione:  

  

Indirizzo:  

  
 

Telefono e fax:  

 

Data consegna lavori:  

 

Data fine lavori:  

 

Livorno,lì …………………………………………………… 

 

                         Firma Richiedente                                                                                                                               Firma e timbro del Tecnico  

                       …………………………………………                                                                                  ..…….……..…………………………………………   

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

LIVORNO lì, ………………………………………………… 

 

                        Firma Richiedente                                                                                                                               Firma e timbro del Tecnico  

                       …………………………………………                                                                                  ..…….……..…………………………………………   

      

 
Si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Livorno e che il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti. 


