AREA TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – UFFICIO UNICO PER IL SOTTOSUOLO

DOCUMENTAZIONE MINIMA ESSENZIALE
Comune di San Donato Milanese
Area Territorio, Ambiente ed Attività Produttive
Via C. Battisti, 2 - tel 02-52772.1 - P.IVA 00828590158

CHECK‐LIST
DI VERIFICA

PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Mail: ufficio.urbanistica@comune.sandonatomilanese.mi.it

DOCUMENTAZIONE TECNICA:

SI

NO

CHECK

Copia dell’attestazione di avvenuto versamento di Euro 100,00 per spese di
istruttoria, da effettuarsi presso lo sportello Tesoreria del Comune di San Donato
Milanese (sportello Banco Popolare soc. cooperativa ‐ via C. Battisti, 35/37), o
tramite conto corrente postale, intestato al Comune di San Donato Milanese ‐
Servizio Tesoreria ‐ CCP n. 48718209, indicando come causale: "Spese d'istruttoria
per la CONCESSIONE per servizi in sottosuolo";
(IMPORTANTE: a pena dell’irricevibilità dell’istanza, l’assenza di tale documento
verrà considerata al pari del mancato pagamento dei diritti dovuti e la pratica verrà
considerata improcedibile)
Copia dell’attestazione di avvenuto versamento di Euro 100,00 per spese di
istruttoria, da effettuarsi presso lo sportello Tesoreria del Comune di San Donato
Milanese (sportello Banco Popolare soc. cooperativa ‐ via C. Battisti, 35/37), o
tramite conto corrente postale, intestato al Comune di San Donato Milanese ‐
Servizio Tesoreria ‐ CCP n. 48718209, indicando come causale: "Spese d'istruttoria
per rilascio di AUTORIZZAZIONE uso e manomissione di sottosuolo pubblico";
(IMPORTANTE: a pena dell’irricevibilità dell’istanza, l’assenza di tale documento
verrà considerata al pari del mancato pagamento dei diritti dovuti e la pratica verrà
considerata improcedibile)
Copia dei poteri di firma e rappresentanza per ditte o società, utili a qualificare il
rappresentante legale sottoscrittore dell’istanza e dell’eventuale disciplinare di
concessione di sottosuolo per la posa delle proprie reti, e successivamente di
manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse;
Disciplinare di Concessione, redatto conformemente all'allegato 3 del Decreto
Direttore Generale regionale D.D.G. Ambiente, Energia e Reti n. 6630 del 19.07.2011,
pubblicato sul B.u.r.l. ‐ Serie Ordinaria n. 30 di Lunedì 25 luglio 2011, debitamente
firmata in originale dal legale rappresentante la società richiedente;
Cronoprogramma contenente l’indicazione dei tempi previsti per la realizzazione
dell’impianto;
Elaborato planimetrico in scala adeguata, di verifica della conformità urbanistica
degli interventi proposti, contenente un estratto del Piano di Governo del Territorio
vigente e delle norme relative alla zona in oggetto, (con particolare riferimento alle
tavole di verifica dei vincoli ambientali ed antropici contenute nel Piano delle Regole
o nel Documento di Piano); un estratto del Piano Urbano Generale dei Servizi nel
Sottosuolo, nonché uno estratto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
Documentazione progettuale, in scala adeguata, e opportunamente quotata, da
consegnare in triplice copia, che dovrà comprendere necessariamente:
‐ relazione tecnica descrittiva, rappresentante le caratteristiche degli impianti da
realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori, con
particolare riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla
tecnica di installazione utilizzata;
‐ planimetria 1:1000 o 1:2000 riportante il tracciato di posa degli impianti da
installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri
civici, incroci stradali, etc.;
‐ planimetria in estratto, o copia di originale, della planimetria catastale, contenente
il tracciato di posa degli impianti da installare e delle opere in progetto;
‐ tavola delle sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a
rappresentare l'intervento;
‐ tavola delle sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti
e dei manufatti da installare;
‐ particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare;

PUGSS

pagina 1/2

AREA TERRITORIO, AMBIENTE ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE – UFFICIO UNICO PER IL SOTTOSUOLO

DOCUMENTAZIONE MINIMA ESSENZIALE

CHECK‐LIST

Comune di San Donato Milanese
Area Territorio, Ambiente ed Attività Produttive
Via C. Battisti, 2 - tel 02-52772.1 - P.IVA 00828590158

DI VERIFICA

PEC: protocollo@cert.comune.sandonatomilanese.mi.it
Mail: ufficio.urbanistica@comune.sandonatomilanese.mi.it

‐ documentazione fotografica, (a terra o, se opportuno, aerea) che comprenderà
uno schema che individui i punti di ripresa e tutte le immagini utili alla visualizzazione
del contesto;
‐ schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M.
10 luglio 2002;
Mappa in formato digitale GIS (Shp), di georeferenziazione, su supporto CD‐
rom/DVD‐Rom (sistema di coordinate scelto per l’acquisizione delle componenti
cartografiche deve essere UTM32_WGS84 ovvero GAUSS BOAGA Fuso Ovest 32, rif.
Monte Mario), del tracciato e delle infrastrutture sotterranee in progetto, con
annesse caratteristiche costruttive secondo il disposto dell’art. 15 della direttiva
03/03/1999, dell’art. 35 della L.R. n. 26/2003 e del Regolamento Regionale 15
febbraio 2010 n. 6 e rispettive modifiche e integrazioni;
Computo metrico estimativo, redatto in carta semplice e controfirmato dal
progettista, delle opere di ripristino stradale previste, i cui prezzi unitari di
riferimento sono da apllicarsi sulla base del listino C.C.I.A. Regionale;
Elaborato di progetto, contenente la rappresentazione grafica e l'indicazione delle
quantità, espresse e suddivise in metriquadrati e metri lineari di occupazione in suolo
e sottosuolo delle aree pubbliche nonchè di strade, determinate ai fini
dell'applicazione della TOSAP/COSAP, nonché il numero delle utenze servite;
Relazione geologica, accompagnata da indagini di campagna (geotecniche,
idrogeologiche, etc.) per scavi superiori al metro e cinquanta dal piano campagna;
Copia dell’Autorizzazione Paesistica, ex D.Lgs. 42/2004, rilasciata dal Parco Agricolo
Sud Milano (se ricorre il caso);
Copia eventuali pareri, nullaosta e/o autorizzazioni delle altre Autorità competenti,
diverse dal Comune, necessari per legge [esempio V.V.F., ASL, Sovrintendenza ai Beni
Architettonici ed Ambientali, Enti Parco (Parco Agricolo Sud Milano), Regione
Lombardia, Provincia di Milano ecc.];
(specificare):……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Altro (specificare):
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
L’Azienda Operatrice
____________________________
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_________________________
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