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MUNICIPIO DI RONCO SOPRA ASCONA 

  Via Livurcio 4, CH-6622 Ronco s/Ascona 
  Tel.  +41(0)91 786 98 80 
  Fax +41(0)91  786 98 81 
  cancelleria@ronco-s-ascona.ch 

 

RICHIESTA D’AUTORIZZAZIONE PER LAVORI DI SCAVO 

Il presente modulo va inoltrato al Municipio almeno 15 giorni prima della data di inizio, unitamente ad 
una planimetria catastale, con indicata l’esatta ubicazione dell’area in cui si intende eseguire lo scavo. 
L’autorizzazione viene rilasciata dal Municipio e la relativa decisione viene comunicata al richiedente per 
iscritto.   

Richiedente 
__________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del richiedente ................................................................................................. 

Indirizzo completo ................................................................................................. 

N° telefono / Email ................................................................................................. 

Ditta/Impresa esecutrice  ........................................................Tel. ................................... 

Direzione lavori/persona responsabile ........................................................Tel. ................................... 

Scavo 
___________________________________________________________________________________  

Località / via .................................................................................................. 

Mappale n° .......... ......................................................................................... 

Tipo      � Strada      � Sentiero      � Piazza        � Terreno   

 Altro (indicare) ............................................................................ 

Lunghezza dello scavo .................................................................................................... 

Larghezza dello scavo .................................................................................................... 

Durata dello scavo dal...........................................al................................................ 

Descrizione dello scavo  .................................................................................................... 
(per es. funzione, manufatti, tipo tubi, ecc.) 
 .................................................................................................... 

Scopo dello scavo .................................................................................................... 
 

 
Con la sua firma il richiedente conferma di aver letto ed accettato le condizioni generali 

riportate qui di seguito, a pg. 2 della presente richiesta d’autorizzazione. 

 

 

Data e luogo .............................................................................. 

Firma del richiedente ................................................................. 
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Condizioni generali inerenti i lavori di scavo 

1. Il richiedente è tenuto ad informarsi presso gli enti preposti (per es. Swisscom , SES, privati, Comune, 
ecc.)circa la presenza di infrastrutture sotterranee. Se del caso, lo stesso dovrà eseguire manualmente 
i dovuti sondaggi. Eventuali danni cagionati sottostanno all’art. 41 del Codice delle Obbligazioni. 

2. Il richiedente potrà iniziare i lavori soltanto dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni. 

3. La responsabilità per qualsiasi danno o infortunio a terzi, causato dalle condizioni imperfette della 
strada durante e dopo i lavori di scavo, sarà a carico del responsabile/richiedente. 

4. L’occupazione e la manomissione della strada dovrà essere limitata allo stretto necessario. Durante 
tutta la durata dei lavori deve sempre essere garantito il transito del traffico motorizzato. Qualsiasi 
sbarramento al traffico motorizzato deve essere preventivamente concordato ed autorizzato dal 
Municipio. Inoltre il richiedente o l’esecutore dei lavori si impegnano ad avvisare i confinanti ai quali, 
causa lavori, venga impedito l’accesso veicolare al proprio fondo. 

 
5. Il riempimento della scavo dovrà eseguito costipando adeguatamente il materiale in modo da 
evitare cedimenti. Qualora non venga eseguito subito il ripristino della pavimentazione é 
indispensabile posare della miscela bituminosa a freddo quale pavimentazione provvisoria. Non è 
permesso eseguire una pavimentazione provvisoria con calcestruzzo o malta di cemento. Il Comune 
si riserva il diritto di far sostituire, a spese del richiedente, il materiale di riempimento qualora questo 
non risultasse idoneo. 

 
6. Il ripristino definitivo (restauro) della pavimentazione deve essere eseguito in maniera adeguata, a 
cura e a spese del responsabile, tramite impresa specializzata. 

  
7. Il periodo di garanzia della pavimentazione ripristinata é almeno di 2 anni; valgono comunque le 
norme SIA. Nel caso in cui si verificassero cedimenti, abrasioni, ondulazioni o altro, entro un periodo di 
2 anni dall’esecuzione dei rappezzi, la ditta esecutrice sarà chiamata ad eseguire la riparazione con 
sollecitudine. Qualora ciò non avvenisse, Il Municipio ordinerà l’intervento a spese del richiedente 
dell’autorizzazione. 

 
8. Per quel che riguarda l’esecuzione degli scavi nelle strade pubbliche fanno stato le norme SNV 640 
538a. 

 
9. I lavori di scavo devono essere adeguatamente segnalati e protetti mediante la posa dei necessari 
cartelli e recinzioni. 

 
10. L’ammontare della cauzione varia da CHF 500 a CHF 20'000 (vedi Ordinanza a tutela della proprietà 

pubblica del 01.08.2002, consultabile anche su www.ronco-s-ascona.ch nel menu COMUNE, 
sottomenu LEGISLAZIONE, alla voce ORDINANZE). 
Sono esentati dal deposito della cauzione: Confederazione, Cantone, Consorzi, Swisscom, Cablecom 
e SES. 

 

  


