
FASE  2
SCHEDA S3 

 COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

Via G.B. Niccolini, 25 - 56017 San Giuliano Terme (PI)  Tel. 050 - 819111 - Fax 050-819220  http://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it

Settore  TERRITORIO, AMBIENTE e INFRASTRUTTURE  -  Servizio OPERE PUBBLICHE
Tel. 050- 819222 - Fax: 050 - 819220 - e-mail: mtoni@comune.sangiulianoterme.pisa.it

S.A. / Utoe n°. _______________________________________Comparto n°. ________________
Progetto di: _____________________________________________________________________ 
O.P. (o Opera di uso Pubblico)_____________________________________________________________________
(Per le opere di cui non è prevista la cessione, ma solo l’uso pubblico i documenti superflui sono marcati con: ” NO”)
Promotori: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
Tecnico/i: _______________________________________________________________________

Documentazione necessaria alla approvazione del progetto esecutivo di Opera Pubblica e/o di uso pubblico 
realizzata da operatori privati, riferimento normativo il D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in n. 3 copie:

Inquadramento Urbanistico (estratto di Reg. Urb.) e Territoriale. 
Relazione tecnica relativa all’Opera Pubblica: descrittiva, geologica, geotecnica e dei materiali impiegati. 
Relazione di calcolo (come sopra): idraulico, strutturale, impiantistico, illuminotecnico, etc.
     
Rappresentazione dello Stato attuale dei luoghi:
Planimetria generale e profili longitudinali (sezioni ambientali) entrambi quotati, il tutto con rilievo dei 

servizi esistenti, si dovrà porre particolare attenzione allo schema e sezioni della fognatura e dei corpi 
ricettori delle acque bianche.

Documentazione fotografica.

Stato di progetto, elaborati grafici in scala opportuna, completi di particolari costruttivi rappresentanti:
Planimetria generale dell’intervento;  
Tavole dei servizi, vistate da Enti/Società che gestiscono le opere:

    acquedotto Acque S.p.A.                      
    fognatura nera Acque S.p.A.                   
    fognatura bianca              Amm.neComunale 
rete di elettrificazione:
            illuminazione pubblica Società TOSCANA Energ..
            utenze private Società E.N.E.L.
rete metano Società TOSCANA Energ.
rete telefonica Società TELECOM

opere nella fascia di rispetto linee ferroviarie                            RFI U.O.Tecnico Firenze
opere connesse con corsi d’acqua                            Provincia - Fiumi e Fossi

sistema di smaltimento liquami se sprovvisti di fognatura nera                    Uff. Ambiente
   viabilità: segnaletica orizzontale, verticale (nel rispetto normativa disabili)  Polizia Municipale
verde pubblico e arredo urbano       Amm.ne Comunale

 Piano di sicurezza e coordinamento.    “NO” 
 Schema di atto d’obbligo o capitolato di oneri per l’atto di convenzione fornito dall’Amm.ne.   “NO”
Elenco prezzi unitari: si adotta il prezziario dell’ultimo Bollettino degli Ingegneri (prezzi medi riferiti alla
      Provincia di Pisa) oppure Ultimo Prezziario Opere Pubbliche della Regione Toscana, eventuali prezzi non

compresi verranno concordati con l’ufficio (nell’elaborato si indicherà il codice di riferimento dei prezzi 
ed il Bollettino o Prezziario adottato).  “NO”

Computo metrico estimativo  completo  delle  misure  parziali  (lunghezza,,  larghezza,  altezza ecc.)  con 
eventuale tavola grafica illustrativa dei calcoli (non si computano gli allacciamenti dei servizi alle utenze 
in quanto sono a carico dei privati).     “NO” estimativo 



 Documentazione catastale: 
 Piano particellare con Ditte intestate, eventuale piano particellare di esproprio.
 Tavola delle aree da cedere all’Amministrazione,  “NO”  e/o delle opere di uso pubblico.        

 Tipo  di  frazionamento  delle  aree  da  cedere  all’Amm.ne,  da  presentare  al 
momento della redazione del

collaudo delle opere. (N.B. la particella/e dovrà/anno essere frazionata/e al Catasto Terreni)   “NO”
 Scheda tecnica dell’intervento .   (da stamparsi a seguire…?)

Poiché la documentazione suddetta è relativa all’acquisizione del parere favorevole del Settore Opere Pubbliche si 
inserisca la documentazione richiesta con numerazione propria  (es. TAV. xLP, ESECUTIVO… etc).

EVENTUALI NOTE: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

       San Giuliano Terme, lì ___________________

                                                                                                                    Il Tecnico/i

                                                                                                     _________________________


	S.A. / Utoe n°. _______________________________________Comparto n°. ________________
	Promotori: ______________________________________________________________________ 

