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Autorizzazione per l’esecuzione di lavori sulla strada cantonale 

art. 45 LCStr, artt. 9 e seguenti Ldp 
 
 
Da compilare da parte del richiedente  
 
Parte 1  Dati del richiedente e descrizione dei lavori  
 

Nome, cognome e indirizzo del richiedente (proprietario dell’opera) e del suo eventuale rappresentante: 
 
..…………………………….…………………................................................................…………………………................ 
 
Descrizione dell’opera: …………………………………………………………………………………………………….................. 
 
Segnaletica richiesta per:    veicoli   pedoni    restringimento   semaforo   sbarramento 
 
Durata cantiere dal: ...................................... al: ............................................. Prolungo fino al:   ................................. 
 
Con semaforo dal: ....................................... al: ............................................. Prolungo fino al:   ................................. 
 
Comune: ................................................... Località: ..................................... No. mapp. fondo beneficiante: .............. 
 

No. mapp. strada cantonale: ...............................  
 
Ditta responsabile della segnaletica:  ……………………………………………………………………………………….................. 
 
Responsabile ditta: ........................................... Telefono uff.:  .................................... Cellulare:  .................................. 
 
Responsabile DL:  ........................................... Telefono uff.:  .................................... Cellulare:  .................................. 
 
Resp. semaforo:  ........................................... Telefono uff.:  .................................... Cellulare:  .................................. 
(reperibile 24/24) 
 
 
Il ripristino della pavimentazione manomessa dev’essere affidato a una ditta specializzata nella lavorazione 

delle pavimentazioni stradali 
 
Se la ditta incaricata del ripristino stradale non è la ditta responsabile della segnaletica, indicare il nome e l'indirizzo: 

....................................................................................................................................................................................... 
 
 
Luogo e data: Firma del richiedente o del suo rappresentante: 
 
.…….………………………………………… …….………………………………………… 
 
 
 
 
 

La richiesta di autorizzazione con i dati del richiedente e la descrizione dei lavori deve pervenire al 
Centro di manutenzione stradale di zona 15 giorni prima dell’inizio dei lavori  

1 formulario compilato + 2 copie planimetria con indicata la posizione esatta dell'intervento 
 
 
 
 
Lasciare in bianco 
Rif. strada DB strada……….…………..… da…………..……………..… a…..……………………...  
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Da compilare da parte del Centro di manutenzione stradale di zona  
 
Parte 2  Disposizioni dell’autorizzazione  
 
Richiamati: 
- la Legge federale sulla circolazione stradale, 
- il Regolamento di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, 
- l’Ordinanza sulla segnaletica stradale, 
- l’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione, 
- la Legge cantonale sulle strade, 
- la Legge sul demanio pubblico, 
- il Regolamento sul demanio pubblico, 
- la Legge edilizia, 
- il Regolamento di applicazione della Legge edilizia, 
- il Regolamento sulle deleghe e le competenze, 
- le norme tecniche dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) e della Società svizzera degli 

ingegneri e degli architetti (SIA), 
- il documento della Divisione delle costruzioni, Area dell’esercizio e della manutenzione, “Lavori sulle strade cantonali – Condizioni 

generali”, del 14 settembre 2009. 
 

Condizioni particolari  
1.  Condizioni di ripristino della carreggiata 
 
1.1.  Ripristino 
 
Pavimentazione marciapiede   ACT 16N spessore 4.5 cm   AC 8 spessore 2 cm   Altro ....................................... 
 
Pavimentazione campo stradale   ACT .......... spessore ......... cm   ACB ......... spessore ......... cm           AC .......... spessore ......... cm 
(VSS no. 640 430a) 
      Nastro tipo Tok-Band   Altro ......................................................... 
 

 Sostituzione del sottofondo con misto granulare (norma VSS 670 119-NA granulometria 0/45) 
 

1.2. Prescrizioni particolari per il ripristino 
................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 
 
1.3. Schizzo del ripristino 
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2.  Segnaletica provvisoria 
 
2.1. Segnaletica 

La segnaletica di cantiere dev’essere confome agli artt. 106 LCStr, 80 e seguenti OSStr, nonché alla norma VSS no. 
640 886. 

 
Figura no. ................ 

 
 
 
2.2. Prescrizioni particolari per la segnaletica 
................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 
 
3.  Gestione del cantiere 

I lavori non devono causare l'interruzione della circolazione stradale né costituire un serio impedimento a essa. Il 
titolare dell'autorizzazione è tenuto a mettere in atto, a sue spese, tutte le misure prescritte dal Centro di 
manutenzione stradale di zona al fine di assicurare la fluidità della circolazione stradale. Negli orari di punta il traffico 
dev’essere in ogni caso regolato manualmente. 
 
 
 
Decisione 
 
I.  L’esecuzione dei lavori sulla strada cantonale è autorizzata alle condizioni particolari indicate ai punti da 1 a 3  

  che precedono. 
 
II. Responsabilità 
 
Il beneficiario si assume la responsabilità per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi a persone e/o 
a cose in relazione all'area oggetto della presente autorizzazione o all'opera da lui eseguita. In particolare, egli 
assume per conto dello Stato la responsabilità quale proprietario del fondo o dell'opera e nell'ambito dei rapporti di 
vicinato (artt. 58 CO, 679 e 684 CCS). Egli risponde in ogni tempo per danni risultanti da difetti nella conduzione del 
cantiere o nell'esecuzione dell'opera. 
 
Restano in ogni caso riservati i diritti dei terzi. In particolare, lo Stato non risponde per eventuali danni provocati a 
tubazioni, cavi e altre infrastrutture esistenti. Il beneficiario dev’essere coperto da un'adeguata assicurazione 
responsabilità civile. 
 
 
III. Revoca o modifica 

 
Per motivi d’interesse pubblico lo Stato può modificare o revocare l’autorizzazione, senza che da ciò derivi per il 
beneficiario un diritto a indennità o risarcimento danni di qualsiasi natura. In particolare, lo Stato può chiedere in ogni 
momento lo spostamento di condotte o impianti che si rivelassero in contrasto con le sue necessità. 
Lo Stato può inoltre revocare l’autorizzazione con effetto immediato qualora il beneficiario non si attenesse alle 
disposizioni legali o alle condizioni della presente. Le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a 
CHF 20’000.- (art. 26a Ldp). 
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IV. Tasse  (art. 20 Ldp e art. 11 Rdp) 
 
 
Tassa demaniale: 
 
- area di cantiere m² ................ giorni................ CHF/m² giorni................  CHF............................ 
  (occupazione temporanea) 
 
- condotte (cavi e tubature) m  ................ a CHF/m ................  CHF............................ 
 
- impianti accessori (pozzetti, camere, armadi 
 e cabine tecniche) no.  ................ a CHF/pz. ...............  CHF............................ 
 
- apertura camere no.  ................ a CHF/pz. ...............  CHF............................ 
 
- altro     CHF............................ 
 
Tassa amministrativa (indagine, spese di esame, rilascio atti)   CHF............................ 
        ----------------------------- 

Totale (pagabile a ricezione della relativa fattura)     CHF............................ 
 
 
5.  Disposizioni varie 
 
Per tutto quanto non espressamente regolato nella presente autorizzazione valgono le disposizioni legali sopra 
richiamate, nonché le norme VSS, SIA e il documento della Divisione delle costruzioni, Area dell'esercizio e della 
manutenzione  "Lavori sulle strade cantonali, Condizioni generali" scaricabile dall'area documenti del sito internet della 
Divisione delle costruzioni www.ti.ch/dc . 
 
I diritti derivanti dall'autorizzazione sono personali e trasferibili a terzi solo con il consenso dello Stato (art. 16 Ldp). 
 
Gli annessi allegati sono parte integrante della presente autorizzazione. 
 
 
6.  Ricorso 
 
Contro la presente autorizzazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di quindici giorni dalla 
notifica. 
 

 Autorizzazione di lavoro no.                     Rilasciata da         CMstr di zona 
 
 
 Data        Timbro e firma  

 
 

 Autorizzazione segnaletica no.       Rilasciata da         CMstr di zona   /      Usip 
 
 
 Data          Timbro e firma  

 
 
 

http://www.ti.ch/dc
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 Autorizzazione no.                                  Ufficio del demanio 
 
 
 Data        Timbro e firma   

 
 
Decisione di prolungo 
 

  Prolungo autorizzazione segnaletica no.         Rilasciata da      CMstr di zona 
        Usip 
 
 Data        Timbro e firma  

 
 
 
 
 
 
Notifica: al beneficiario; alla ditta esecutrice; al Municipio; alla Polizia del traffico a Camorino; all’Ufficio del controlling 

e dei servizi centrali del DT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................. 

 


