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D.d.g. 19 luglio 2011 - n. 6630
Indirizzi per l’uso e la manomissione del sottosuolo

IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
– la d.p.c.m. 3 marzo 1999, «Razionale sistemazione nel sot-

tosuolo degli impianti tecnologici», conosciuta come «Direttiva 
Micheli», che pone le linee guida nazionali per la posa degli im-
pianti sotterranei;

– la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, Titolo IV «Disciplina per l’utilizzo 
del sottosuolo», che prevede che la Regione, in forma coordina-
ta con gli Enti Locali, assicuri un utilizzo razionale del sottosuolo 
(art. 34,a)) e promuova studi e ricerche per l’impiego di tecno-
logie costruttive innovative volte a facilitare l’accesso alle infra-
strutture e la relativa manutenzione, al fine di ridurre al minimo 
la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disa-
gi alla popolazione dell’area interessata ai lavori e alle attività 
commerciali ivi esistenti (art. 37, comma 1, c));

– sempre la l.r. 26/2003, Titolo IV, che dispone che le Province 
e i Comuni - le prime per la realizzazione di infrastrutture di inte-
resse sovra comunale, i secondi per quelle di interesse locale 
- provvedano al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione 
delle infrastrutture dei servizi nel sottosuolo (artt. 35, comma 1, b) 
e 36, comma 1, b));

– il regolamento regionale 15 febbraio 2010, n. 6 «Criteri guida 
per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sotto-
suolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione 
delle infrastrutture (ai sensi della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 
37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18)», che valuta 
favorevolmente l’utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a 
basso impatto ambientale, qualora possibile dal punto di vista 
tecnico (art. 6 comma 8), disponendo che i Comuni possono 
prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l’utilizzo di 
tali tecniche e soluzioni di posa (art. 7, comma 5);

Visti altresì:
– Il Programma Regionale di Sviluppo approvato con d.c.r. 28 

settembre 2010, n. IX/56 relativamente all’Area Territoriale che 
prevede tra l’altro, in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 11 
marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio», un’azione 
regionale di accompagnamento e supporto agli Enti Locali al 
fine di consolidare struttura e contenuti degli strumenti di pia-
nificazione locali arricchiti anche dai Piani Urbani Generali dei 
Servizi del Sottosuolo (PUGSS);

– Il Programma operativo «Valorizzazione e governance del 
territorio» dell’Area Territoriale che individua negli obiettivi ope-
rativi «Attuazione del nuovo regolamento regionale per la predi-
sposizione dei PUGSS e condivisione con Province e Comuni di 
linee guida per le attività di scavo nel sottosuolo» e «Infrastruttu-
razione efficiente e razionale del sottosuolo e diffusione di meto-
dologie innovative e di tecnologie a basso impatto ambientale» 
un insieme di azioni rivolte a fornire linee di indirizzo di carattere 
amministrativo e tecnico per la pianificazione e la gestione de-
gli interventi da effettuarsi nel sottosuolo comunale;

Dato atto che ANCI Lombardia, organismo di rappresentanza 
dei Comuni lombardi, promuove lo studio e l’approfondimento 
dei problemi che interessano i Comuni e svolge una funzione di 
informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al 
fine di una migliore applicazione della normativa vigente anche 
con riguardo all’ambiente e alle infrastrutture, provvedendo an-
che ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e 
divulgazione di informazioni nei Comuni rappresentati;

Dato atto altresì che UPL (Unione delle Province Lombarde) 
ha il compito di promuovere e potenziare, nel rispetto dell’au-
tonomia di ciascuna Amministrazione, le loro attività, anche at-
traverso la promozione delle nuove tecnologie a basso impatto 
ambientale presso tutte le Province della Regione;

Dato atto inoltre che IATT (Italian Association for Trenchless 
Technology) è un’associazione senza fini di lucro che promuo-
ve l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e tecniche nel 
campo delle tecnologie a basso impatto ambientale, favorendo-
ne la diffusione presso Enti ed Amministrazioni pubbliche, azien-
de di gestione delle reti di servizi, imprese, tecnici, ricercatori. Ne 
fanno parte le maggiori aziende italiane di gestione delle reti di 
servizi, nonché istituti universitari e di ricerca, aziende industriali, 
imprese specializzate, consulenti e professionisti del settore;

Considerato che IATT ha stipulato negli ultimi anni due pro-
tocolli d’intesa, uno con ANCI e uno con UPI (Unione Province 
Italiane), al fine di promuovere forme di collaborazione per la 

creazione di iniziative utili all’impiego di tecnologie esecutive 
che permettano di abbattere in modo significativo gli impatti 
ambientali e i costi sociali che accompagnano normalmente i 
lavori con scavi a cielo aperto;

Visti inoltre:
– il protocollo d’intesa sottoscritto da Regione Lombardia e 

da ANCI Lombardia il 13 giugno 2008, con durata quinquen-
nale, che prevede che i sottoscrittori perseguano l’obiettivo 
del raggiungimento di maggiori livelli di efficacia ed efficienza 
dell’azione pubblica, tutelando in particolare i piccoli Comuni, 
incentivando lo sviluppo e il miglioramento dei servizi locali e so-
stenendo lo sviluppo di processi d’innovazione nelle amministra-
zioni comunali attraverso lo studio e la ricerca di nuove soluzioni;

– il «Protocollo d’intesa per la promozione di soluzioni innovati-
ve per le attività di posa e di manutenzione degli impianti e delle 
reti dei servizi di pubblica utilità», che la Regione e IATT hanno 
sottoscritto il 21 aprile 2009;

Dato atto che quest’ultimo protocollo ha previsto l’istituzione di 
un tavolo tecnico cui hanno partecipato rappresentanti dei mag-
giori gestori dei servizi operanti sul territorio nazionale e regionale, 
che hanno fornito un rilevante apporto nell’individuazione delle 
maggiori criticità presenti nel settore e delle possibili soluzioni;

Rilevato soprattutto CHE:
– le Amministrazioni provinciali e comunali lombarde richie-

dono da tempo che la Regione, nel rispetto dell’autonomia de-
cisionale e regolamentare delle Autonomie Locali, si faccia pro-
motrice di linee guida in materia di scavi, posa e manutenzione 
di infrastrutture nel sottosuolo, al fine di omogeneizzare le regole 
autorizzative e di limitare i danni all’ambiente e alla popolazione 
residente e operante nella zona interessata dai lavori;

– in accoglimento alle richieste degli Enti Locali, la Regione 
Lombardia ha elaborato alcuni indirizzi, in collaborazione con 
ANCI Lombardia, UPL, IATT e i principali gestori dei servizi di pub-
blica utilità attraverso il Tavolo sopra citato, che i Comuni e le Pro-
vince potranno recepire nella redazione dei propri regolamenti 
in materia di scavi e posa di infrastrutture nel sottosuolo e adot-
tare nelle relative attività;

– gli indirizzi sono stati condivisi dalla Direzione Generale Am-
biente, Energia e Reti e dalla Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità della Regione, che si è avvalsa della collaborazione di 
tecnici delle Province, e sono state oggetto di approvazione da 
parte dei rispettivi organi competenti di ANCI Lombardia e UPL;

Rilevato che gli indirizzi sono stati individuati al fine di creare un 
nucleo di regole uniformi e un punto di riferimento pur senza al-
cuna pretesa di natura prescrittiva, per quanto sia auspicabile la 
loro adozione e applicazione da parte di tutti gli E.E.L.L. lombardi;

Dato atto che gli indirizzi concordati trovano collocazio-
ne nel documento di carattere generale «Indirizzi ai Comu-
ni e alle Province lombardi per l’uso e la manomissione del 
sottosuolo»(Allegato 1), corredato da 4 documenti specifici:

«Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/auto-
rizzazione/nulla osta» (Allegato 2), che contiene il modulo tipo 
utilizzabile per la richiesta dei provvedimenti alle Amministrazio-
ni, con l’indicazione degli elementi relativi all’intervento, alla sua 
ubicazione, alle tempistiche e alla documentazione che deve 
essere presentata;

«Schema tipo di disciplinare di concessione» (Allegato 3), che 
fornisce a titolo esemplificativo indicazioni per la predisposizione 
dei disciplinari di concessione delle amministrazioni locali;

«Prescrizioni tecniche» (Allegato 4), che contiene le indicazio-
ni tecniche generali che le Amministrazioni potranno richiedere 
agli operatori dei servizi a rete nell’esecuzione delle proprie opere, 
preventivamente autorizzate. Le Amministrazioni potranno sempre 
fornire agli operatori prescrizioni differenti in funzione della tipo-
logia di opere e della peculiarità dei luoghi interessati dai lavori;

«Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e tranchless 
technology)» (Allegato 5), che descrive le principali tecnologie 
a basso impatto ambientale che in molte situazioni possono 
sostituire le tecniche tradizionali a cielo aperto con vantaggi in 
termini di riduzione delle tempistiche e dell’effrazione del suolo;

Dato atto della congruità dei documenti predisposti rispetto 
agli obiettivi della Regione, atti a migliorare i livelli di efficacia 
e efficienza dell’azione pubblica incentivando lo sviluppo dei 
servizi locali e sostenendo i processi di innovazione attraverso lo 
studio e la ricerca di nuove soluzioni;

Dato atto altresì che i medesimi documenti prevedono dispo-
sizioni e modalità utilizzabili dagli Enti locali lombardi per la rego-
lamentazione uniforme degli interventi nel sottosuolo;

D.G. Ambiente, energia e reti
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Vista la l.r.7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

Tutto ciò premesso,
DECRETA

1. Di approvare i seguenti documenti:
«Indirizzi ai Comuni e alle Province lombardi per l’uso e la 
manomissione del sottosuolo» (Allegato 1);
«Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/auto-
rizzazione/nulla osta» (Allegato 2);
«Schema tipo di disciplinare di concessione» (Allegato 3);
«Prescrizioni tecniche» (Allegato 4); 
«Tecnologie a basso impatto ambientale (no-dig e tran-
chless technology)» (Allegato 5),
tutti costituenti parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;

2.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, 
comprensivo di tutti i documenti allegati, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il direttore generale
Franco Picco

——— • ———

http://www.regione.lombardia.it/
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ALLEGATO 1

INDIRIZZI AI COMUNI E ALLE PROVINCE LOMBARDI

PER L’USO E LA MANOMISSIONE DEL SOTTOSUOLO 

INDICE              

1. Definizioni

2. Scopo e contenuto 

3. Disposizioni generali

4. Procedimento amministrativo 

4.1 Interventi limitati e/o d’urgenza

4.2 Impianti elettrici e di telecomunicazioni 

4.3 Interventi con tecnologie a basso impatto ambientale

4.4 Modifiche ai progetti presentati

5. Realizzazione degli interventi 

6. Vigilanza e sicurezza nelle aree di cantiere

7. Fine lavori

8. Proroga del termine per la conclusione dei lavori 

9. Interventi d’ufficio da parte dell’Amministrazione 

10. Spostamenti 

11. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture

12. Responsabilità degli operatori 

13. Oneri

14. Garanzie

15. Elenco documenti 

15.1 Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta    
        (Allegato 2)

15.2 Schema tipo di disciplinare di concessione (Allegato 3)

15.3 Prescrizioni tecniche (Allegato 4)

15.4 Tecnologie a basso impatto ambientale (Allegato 5)

16. Riferimenti normativi
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1. DEFINIZIONI

Al fine di uniformità si riportano le definizioni utili come rinvenibili nell’ordinamento giuridico.

Amministrazione: l’Amministrazione locale, sia provinciale sia comunale, ove non 
espressamente precisato.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall’Ente proprietario della strada o dal gestore ai 
sensi dell’art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. E’ 
fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall’Ente proprietario della strada o dal gestore ai 
sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti 
a concessione, tra l’altro, gli attraversamenti e l’uso della sede stradale e relative pertinenze 
con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature 
e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, 
nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all’interno delle fasce di pertinenza 
come definite dall’art. 2 del Codice della Strada. E’ fatto salvo quanto disposto in materia 
dalle leggi speciali e di settore.

Convenzione: accordo tra l’Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le 
caratteristiche di cui all’art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92. 

Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell’operatore di servizi, normalmente redatto 
sulla base di modelli predisposti dall’Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni 
cui è vincolata la concessione.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio 
pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di 
dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di 
rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero 
accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, 
e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi 
a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Nulla osta: provvedimento rilasciato dall’Amministrazione provinciale, proprietaria della 
strada, nei casi in cui la stessa sia interna a centri abitati con popolazione inferiore a diecimila 
abitanti, a condizione che tra l’Ente proprietario della strada e il comune interessato sia stato 
sottoscritto verbale di constatazione del centro abitato. 

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l’esecuzione di lavori e la realizzazione 
di opere sulle strade e sulle relative pertinenze. 

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal 
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di 
operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

2. SCOPO E CONTENUTO 

Il presente documento propone linee guida utili per disciplinare con criteri uniformi la posa, 
la manutenzione e l’esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da 
ubicare nel suolo e sottosuolo di pertinenza degli Enti Locali lombardi. 
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