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Settore Territorio 
 
 

Prot. n°   1922 Santa Giuletta, lì 02 luglio 2012. 
 

 
 

Enti erogatori/gestori di servizi sul territorio : 
 

 
 Broni Stradella S.p.A. 

Via Cavour, 28 
27049 - Stradella  

 Fax n° 0385/43108 
  
 
 Pavia Acque S.r.l.   
 Via Donegani, 21 
 27100 - Pavia 
 Fax n° 0382/434779 
 
 
 Impiantistica Lombarda Viletti S.r.l. 
 Via Porta Pescarina, 60/a 
 27010 – San Genesio ed Uniti (PV) 
 Telefax 0382/586652 
 
 
 Libarna Energie S.p.A. 
 Via Savonarola, 28/30 B 
 Telefax n° 0383/890657 
 
 
 Telecom Italia S.p.a. 
 Fax n°  02/801004 
 
 
 Enel Distribuzione S.p.a. 
  Fax n° 800900150 

 
 

 Enel Sole S.p.a. 
 Fax n°  800901055 



 

 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) a 
corredo del redigendo Piano di Governo del Territorio (PGT) 

 
 

Convocazione tavolo di concertazione tra comune ed enti gestori/erogatori  

di servizi di pubblica utilità 

 
VISTA la Legge Regionale 26/2003 Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in 
materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche; 
 
VISTO il Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6 Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali 
dei servizi nel sottosuolo (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); 
 
VISTA la Legge Regionale 12/2005 Legge per il Governo del Territorio, art. 9, comma 8; 
 
VISTA la Legge Regionale 7/2012 Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione, ed in particolare il Titolo 
V “Interventi per il governo del sottosuolo e per la diffusione sul territorio regionale della banda ultra-larga”, 
Capo II “Disciplina comunale del sottosuolo”; 

 
 
l’Amministrazione Comunale di Santa Giuletta 
 

C O N V O C A 
 
mercoledì 25 luglio 2012 alle ore 10:00 presso la Sede Municipale di Santa Giuletta (PV), sita  in  Via Martiri 
della Libertà, 7 un tavolo di concertazione con gli enti gestori al fine di acquisire le informazioni necessarie alla 
stesura del PUGSS, di cui obbligatoriamente ogni comune deve dotarsi entro il 31 dicembre 2012. 
 
Saranno oggetto di discussione: 
 

- il sistema delle infrastrutture e reti sotterranee esistenti. 

In particolare si dovrà procedere alla verifica dei tracciati forniti dagli enti gestori, nonché all’eventuale 
inserimento di tratti di rete non ancora cartografati da parte del comune, in seguito alla manca 
trasmissione dei dati da parte degli enti gestori. 

A tal scopo, si richiamano i disposti dell’art. 42, comma 3, della L.R. 7/2012, che prevede l’OBBLIGO 
da parte dei gestori di fornire al comune su supporto digitale e su base cartografica georeferenziata gli 
schemi di rete di competenza entro il 30 giugno 2012. L’inadempienza di tale obbligo prevede una 
sanzione commisurata con un importo variabile tra i 5 € ed i 15 € al metro lineare di infrastruttura; 

- l’evidenziazione della tipologia di condotte: trincea, polifora, cavidotto, cunicoli tecnologici, gallerie 
pluriservizi; 

- l’evidenziazione di tratti dismessi delle reti; 



 

- l’evidenziazione dei punti di criticità delle reti esistenti; 

- l’evidenziazione dei punti di forza delle reti esistenti; 

- interventi di manutenzione ordinaria praticati e loro cadenza; 

- eventuali interventi in progetto: mantenimento e miglioramento delle infrastrutture esistenti, 
realizzazione di nuovi tratti di rete e installazione di nuovi dispositivi; 

- pianificazione temporale degli interventi in progetto; 

- programmazione economica degli interventi in progetto, anche mediante la fornitura di bilanci 
economici specificamente dedicati; 

 

 
Si invitano gli enti gestori ed erogatori di servizi a prendere parte al tavolo di concertazione fornendo le 
succitate informazioni e si ricorda che l’inadempienza degli obblighi di legge costituisce violazione 
sanzionabile. 
 
 
Distinti saluti. 
 
 
 
 
               Il Sindaco 
     f.to Maurizio Brandolini 
 
 
 
           Referente tecnico :  
         Geom. Andrea Mussi 
ambiente@comune.santagiuletta.pv.it 

 
 
 

 


