
RICHIESTE PER RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE A 
MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO

Si informa che a partire dal 1 Giugno 2022 sarà attivata la procedura telematica per l'inoltro delle
istanze tramite il PORTALE SERVIZI ONLINE del Comune di Arese, accedendo ai moduli dei
Lavori Pubblici dal seguente link:
https://servizi.arese.comune.cloud/

Occorre accedere al portale con SPID e compilare tutti i campi obbligatori nel rispettivo “form”.

A partire  da tale  data,  non verranno accettate  nè prese in considerazione altre  e  diverse
modalità di ricezione di istanze e/o modifiche/integrazioni delle stesse.

Presupposti ed elementi essenziale della domanda di manomissione del suolo pubblico
avanzata da Enti e Società per il rilascio di autorizzazione edilizia:

- esistenza del relativo titolo Edilizio abilitativo (rilasciato dai competenti Uffici Comunali) per cui i
lavori oggetto di richiesta sono strumentali;

Al fine dell’invio delle istanze è fatto obbligo di:

- presentazione di ricevuta di versamento di diritti di segreteria pari ad € 5,00 come indicato nel
“form”;

- per qualsiasi tipologia di richiesta, occorrono n. 2 marche da bollo da € 16,00, come indicato nel
“form” (assolvimento in modo virtuale ai sensi DPR 642/1972 e s.m.i.)

- per qualsiasi tipologia di richiesta occorre sempre allegare:
a) planimetria in scala 1:1000 o comunque ad una scala appropriata indicante la zona
d’intervento con Vie limitrofe, le larghezze stradali e dei marciapiedi, e delle eventuali
zone a verde;
b) sezioni dimostrative in scala 1:500 indicante larghezze delle zone da manomettere e
profondità dei sottoservizi esistente e in progetto;
c) fotografie dello stato dei luoghi

Si precisa che: 
- se l'area oggetto dell'intervento ricade all'interno del centro storico (via dei Caduti, via Mattei, via S.
Anna e in via don Francesco della Torre) ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sarà necessaria la
costituzione di una polizza fideiussoria;
- ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento per la Concessione per la costruzione di reti di comunicazione”:
«Le aziende erogatrici di pubblici servizi che effettuano lavori di scavo di suolo pubblico sono tenute ad
effettuare, contestualmente alla posa in opera degli impianti e delle strutture di loro competenza, nelle
aree non servite da infrastrutture fisiche, la posa in opera delle polifore, dei cavidotti o di qualunque
altro manufatto idoneo alle funzioni di cui all'art. 4.» del regolamento stesso.

L’autorizzazione  sarà  scaricabile  dal  portale  accedendo  alla  propria  area  riservata,  altresì
comunicazione del rilascio della stessa sarà trasmessa tramite PEC.

https://servizi.arese.comune.cloud/

