COMUNE di EMPOLI
SETTORE I LL.PP. e PATRIMONIO
Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità
DISCIPLINARE TECNICO GENERICO PER APERTURA / ELIMINAZIONE /
AMPLIAMENTO / RIDUZIONE / SPOSTAMENTO DI PASSI CARRABILI
ED ACCESSI IN GENERE
Il disciplinare d’esecuzione per i lavori di cui sopra prevede quanto segue:
- ha validità di anni uno dalla data del rilascio.
- che siano rispettate le prescrizioni riportate nell’allegato parere della Polizia Municipale.
Prescrizioni generali:
• Ottenere le autorizzazioni necessarie alla demolizione del muro di recinzione, presso il settore
Edilizia Privata dell’U.T.C.;
• Smontatura del cordonato esistente previo taglio della pavimentazione e del massetto marciapiede
con sega a disco e fornitura e muratura di pezzi speciali per passo carrabile che dovranno essere
per materiale e caratteristiche uguali al cordonato marciapiede da sostituire;
Lo smusso del cordonato, al netto dei due quartabuoni, non dovrà superare la larghezza dell’accesso;
• Rifacimento manto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura 0/5, spessore cm.3 compresso
lungo il tratto manomesso aumentato rispettivamente di cm. 50 da entrambi i due lati, previa
scarifica della preesistente pavimentazione;
• Il cordonato, la zanella e le opere stradali adiacenti all’intervento, eventualmente manomessi o
deteriorati durante l’esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati, per materiali, forma e
dimensioni, in tutto uguale all’esistente;
• Opere di raccordo tra il passo carrabile e la pavimentazione stradale, con conglomerato bituminoso
di uguale pezzatura, nonché ripristino degli spazi contermini all’intervento, eventualmente
manomessi o deteriorati durante l’esecuzione delle opere;
• Rifacimento della segnaletica orizzontale, cancellata e/o da modificare a seguito della esecuzione
dei lavori, con vernice spartitraffico nei colori appropriati secondo le indicazioni fornite in corso
d’opera dall’Ufficio Tecnico Comunale – Sett. Lavori Pubblici;
• Eventuali necessità di occupazione di suolo pubblico e/o interruzioni stradali dovranno essere
concordate con il Servizio Progettazione Infrastrutture e Mobilità ;
• A garanzia dell’osservanza di quanto prescritto dovrà essere costituito deposito cautelativo
dell’importo Euro 500,00.=
• Il concessionario si impegna sin d’ora alla completa esecuzione delle opere ed alla completa
rimessa in pristino. Qualora le opere di ripristino non siano state eseguite o completate entro il
termine di validità o risultino male eseguite, il Comune di Empoli è autorizzato fin d’ora ad eseguire
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le opere stesse nel modo e nei tempi che questi riterrà più opportuno, con spese a totale carico del
concessionario, anche qualora superiori all’importo della cauzione, pena la revoca della presente
concessione;
• Resta a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria del passo carrabile in
oggetto e delle opere stradali e della segnaletica orizzontale antistanti l’accesso nonché ogni
responsabilità per fatti o eventi dannosi a persone, cose, mezzi e manufatti che dovessero
verificarsi in dipendenza del passo carrabile in oggetto, sollevando questa Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità e/o pretese, anche in sede giudiziaria, per fatti e/o circostanze
legati direttamente o indirettamente all’intervento in oggetto.
E’ fatto obbligo di comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. l’avvenuta ultimazione dei
lavori, nonché contestuale richiesta di rimborso della cauzione, che sarà effettuato previa positiva
verifica finale dei lavori, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Data di rilascio ______________

Il Concessionario
per accettazione

Il Dirigente Settore LL.PP.
- Ing. Roberta Scardagli -

Palazzo Comunale - Via G. del Papa 43 - CAP 50053 - Provincia di Firenze - Tel. 0571 7571 - Fax 0571 757910 - Codice fiscale e Partita I.V.A. 01329160483

