Prot. n. …………………….
del ………………….………
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
SERVZIO AGRICOLTURA (MD4)
Ufficio Realizzazione e Gestione Infrastrutture Rurali
Via Coazze, 18
10138 TORINO

Oggetto:

richiesta di intervento mezzi movimento terra della Città Metropolitana di Torino.

Il
sottoscritto
_________________________________________________________,
legale
rappresentante del _____________________________________________________, avente sede a
___________________________________________________________________________________ in
(via/c.so/p.zza) _________________________________________________________________________
n. _____________, tel. ________ / ______________________, fax ________ / ______________________,
e-mail ____________________________@_________________, a nome e per conto dell’Amministrazione
che rappresenta

CHIEDE
Al Servizio Agricoltura della Città Metropolitana di Torino di poter ottenere un contributo
organizzativo, consistente nella fornitura di mezzi movimento terra e personale per la loro conduzione, al fine
di eseguire le seguenti tipologie di intervento:
manutenzioni e/o limitate modifiche di strade sterrate carrozzabili
manutenzioni e/o limitate modifiche di strade sterrate, rurali, piste forestali o simili
manutenzioni e/o limitate modifiche di fossi o canali irrigui
interventi in corsi d’acqua naturale
lavori di movimento terra (es. sistemazione campi sportivi, sbancamenti, livellamenti, ecc.)
manutenzione ambientale (interventi con trattore e trinciasarmenti)

TIPOLOGIA INTERVENTI
(allegare o una o più planimetrie, in scala non inferiore 1:5000 e con esclusione delle carte catastali, che
evidenzino, in modo chiaramente identificabile sul territorio Comunale e rispetto al capoluogo, le
infrastrutture sulle quali si chiede di intervenire; detta documentazione dovrà essere completa di indicazioni
topografiche e/o toponomastiche)
interventi a seguito eventi eccezionali
mtl. ____________________
adeguamento strutturale connesso all’applicazione di norme
mtl. ____________________
nuove strutture / infrastrutture
mtl. ____________________
manutenzione ordinaria
mtl. ____________________
manutenzione straordinaria
mtl. ____________________
gli interventi di cui sopra ricadono in zona
Montana
Pedemontana
Collinare
Pianura

DESCRIZIONE INTERVENTI
descrivere succintamente l’intervento ed indicare le unità servite (produttive – aziende, alpeggi, ecc.;
abitative permanenti o stagionali; le utenze sportive o turistiche ed, eventualmente, i collegamenti a
programmi e progetti in atto della Città Metropolitana di Torino). Relativamente ai canali irrigui, indicare il

comprensorio di irrigazione (L.R. 21/99), riconosciuto o proposto ed i relativi estremi.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Si chiede che l’intervento non venga eseguito a partire dal ____________________ e fino al
1
_______________________ a causa _______________________________________________________ .
Si informa che il Responsabile del Procedimento è ________________________________________
e che il funzionario referente per l’intervento è ______________________________________________, tel.
_________ / ______________________, cell. _________ / ______________________, fax ________ /
_________________________,
in
servizio
presso
l’Ufficio
denominato
________________________________________________________________ (in caso il funzionario di
riferimento sia presente in Ufficio solo in alcune giornate o in fasce orarie limitate, si invita a specificare di
seguito in quali orari è possibile contattare l’incaricato e ad indicare un numero di telefono cellulare
_______________________________________________________________________).
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente che, prima dell’inizio dell’intervento, i lavori dovranno
essere stati formalmente dichiarati di pubblica utilità da parte dell’Amministrazione che rappresenta e che
dovrà essere dichiarato il possesso di tutti i titoli autorizzativi, pareri, nullaosta o altri permessi comunque
denominati e previsti dalle vigenti normative per l’esecuzione delle opere di cui trattasi. Il sottoscritto
dichiara, inoltre, di essere a conoscenza e di accettare che la Città Metropolitana di Torino è responsabile
per l’intervento limitatamente alla sola conduzione dei mezzi messi a disposizione, mentre tutte le altre
responsabilità afferenti alla realizzazione dei lavori sono riconducibili in via esclusiva all’Amministrazione
richiedente ed alla Direzione dei Lavori.
Il sottoscritto dichiara che l’Amministrazione che rappresenta provvederà a quanto di seguito riportato:
1. nominare un Direttore dei Lavori (soggetto con qualifica tecnica, quale geometra, ingegnere o
architetto) per la realizzazione dell’intervento;
2. ad ottemperare a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza del cantiere,
ivi compresa la nomina di un preposto (nei casi previsti dalla vigente normativa);
3. qualora il cantiere presenti rischi particolari per l’operatore, si assume la responsabilità di darne
formale comunicazione all’Ufficio in indirizzo ed al personale della Città Metropolitana di Torino che
verrà assegnato per l’esecuzione dei lavori, nonché ad attivare adeguate azioni di coordinamento in
cantiere, al fine di migliorare il livello di sicurezza e ridurre al minimo i rischi, anche eventualmente
dotandosi di Piano Operativo di Sicurezza e, se il caso, nominando un Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione;
4. far effettuare l’eventuale pulizia preliminare delle aree di lavoro, al fine di agevolare l’accesso dei
mezzi della Città Metropolitana di Torino alle aree di intervento;
5. fornire in cantiere il gasolio da autotrazione ai mezzi che verranno inviati;
6. fornire in cantiere il materiale eventualmente necessario all’esecuzione dei lavori;
7. far eseguire esclusivamente i lavori dettagliati nella presente istanza e, in caso di variazioni, a
chiedere formalmente all’Ufficio in indirizzo l’approvazione di ogni modifica;
8. fornire quant’altro verrà concordato, e sottoscritto nel relativo verbale, con il personale dell’Ufficio in
indirizzo in sede di sopralluogo.
Alla presente si allegano n. ____________ planimetrie in scala 1:___________ sulle quali sono state
evidenziate, nella loro interezza, le infrastrutture ed i tratti sui quali è richiesto l’intervento.
Timbro e Firma
del Legale Rappresentante dell’Ente
(chiaramente leggibile)

1

Paragrafo facoltativo, da compilarsi solo in caso l’intervento non possa venire eseguito in determinati periodi dell’anno a causa
dell’attività agricola o altro. Nel caso non venga compilato questo spazio, il lavoro verrà pianificato dall’Ufficio della Città Metropolitana di
Torino in base alle proprie necessità di programmazione.

