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ALLEGATO 3 
Schema tipo di disciplinare di concessione

Disciplina per la posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti dei servizi a rete di 
interesse pubblico ubicati e da ubicare nel sottosuolo di pertinenza degli Enti Locali 
lombardi

Il presente allegato, in armonia con gli “Indirizzi ai Comuni e alle Province lombardi per l’uso 
e la manomissione del sottosuolo”, fornisce a titolo esemplificativo le indicazioni che le 
Amministrazioni locali possono adottare nei propri disciplinari di concessione .
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DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PROVINCIA/COMUNE DI …………………….
 Atti n. ………..
 Fasc. n. ……………… 

Il sottoscritto ……………………. in rappresentanza della Società ……………………. – P.IVA 
……………………. - con sede legale a ……………………. in via/piazza ……………………. in qualità 
di ……………………. intendendo eseguire opere di posa delle proprie reti, e successivamente di 
manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse, lungo le strade di pertinenza della Provincia/
del Comune di ……………………. 

dichiara

per sé, successori ed aventi causa, di essere pienamente a conoscenza ed edotto del 
contenuto del presente disciplinare per quanto specialmente riguarda le definizioni, le 
facoltà e i poteri in capo al soggetto pubblico proprietario della strada (Amministrazione) e 
di accettarlo, interamente, irrevocabilmente e senza riserva alcuna.

1. DEFINIZIONI

Nell’ambito e ai fini del presente Disciplinare i seguenti termini devono essere intesi con il 
significato così specificato:
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.


