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PRESCRIZIONI PER INSTALLAZIONE LUMINARIE

SPECIFICHE   GENERALI

1) Le Imprese installatrici delle luminarie dovranno fornire una mappa
dettagliata delle strade oggetto dei montaggi, almeno con 15 giorni
lavorativi di anticipo rispetto alla presunta data di inizio dei montaggi.  

Le attività di installazione delle luminarie dovranno essere svolte in
ottemperanza alle legislazioni vigenti in materia di sicurezza ed in
particolare riferimento al D.Lgvo n. 81/2008 e s.m.i. Le responsabilità
in materia di sicurezza rimangono in carico all’installatore.

Sarà inoltre obbligo dell’Impresa installatrice produrre, con almeno 48
ore di anticipo, un programma giornaliero delle attività in corso di
realizzazione, trasmettendone copia all’Amministrazione Comunale –
Settore Lavori Pubblici – U.I. Edilizia Civile - U.O. Impianti. Tale
preavviso consentirà di raccordare le normali attività di manutenzione
con i montaggi degli addobbi luminosi.

2) In fase di installazione si dovranno comunque rispettare le
sottoelencate prescrizioni:

• Si riconosce la fattibilità di installazione delle luminarie sui pali degli
impianti di illuminazione pubblica ove il secondario sia interno alla
struttura di acciaio del palo stesso, fermo restando l’obbligo di
eseguire gli ancoraggi mediante idonei materiali isolati al fine di non
compromettere lo strato di vernice dei pali stessi; è fatto assoluto
divieto all’impiego di filo di ferro nudo quale sistema di ancoraggio
agli impianti di pubblica illuminazione esistenti;

• Non sono consentiti i montaggi delle luminarie e relative linee
elettriche di alimentazione sui pali, ove sussista il transito della linea
elettrica della pubblica illuminazione, e sulle tesate compreso gli
ancoraggi, nonché sulle strutture di sostegno degli impianti



semaforici;

• Nulla osta all’installazione delle luminarie sui portici e sottoportici,
fatte salve le prescrizioni generali di cui al punto 1) purchè non vi sia
interferenza con gli impianti di illuminazione pubblica o semaforici ivi
presenti;

3) Le modalità di installazione delle luminarie dovranno comunque
rispettare le norme CEI e le vigenti legislazioni in materia;

4) L’incarico di coordinamento tra le varie Ditte installatrici e
l’Amministrazione Comunale dovrà essere assunto da una delle
Associazioni di categoria (ASCOM - CONFESERCENTI ecc...)

5) Elenco documenti richiesti alle Imprese installatrici:

a) Iscrizione C.C.I.A.A. in corso di validità;

b) Rilascio della dichiarazione di conformità dell’impianto eseguito, ai
sensi della L. 46/90;

c) Dichiarazione del Legale rappresentante della Società per le
responsabilità civili e penali per danni a terzi come da modello
allegato;

d) L’Impresa installatrice è obbligata a stipulare apposita polizza “Tutti i
rischi” comprensiva di R.C.T. con primaria Compagnia, per l’importo
non inferiore a 3 miliardi per tutta la durata della fase di
installazione, di esercizio e di rimozione delle luminarie. La relativa
polizza dovrà essere esibita, all’Amministrazione Comunale,
regolarmente stipulata all’atto dell’inizio dei lavori di installazione.
L’inosservanza di tale obbligo costituisce motivo di sospensione
immediata delle installazioni. Detta polizza dovrà avere validità pari
alla durata del lavoro ed essere rinnovata sino all’avvenuto
smantellamento delle luminarie e successivo accertamento sullo
stato degli impianti di pubblica illuminazione da parte
dell’Amministrazione Comunale. L’impresa installatrice è inoltre
obbligata ad assumersi le relative responsabilità tramite
sottoscrizione da parte del legale rappresentante del modulo
allegato alla presente.

6) Eventuali modifiche ai programmi lavori redatti dalle Imprese
installatrici dovranno essere tempestivamente comunicate (almeno
con 48 ore di preavviso) all’Amministrazione Comunale - Settore
Lavori Pubblici – U.I. Edilizia Civile - U.O. Impianti. a mezzo fax.



7) L’impresa installatrice dovrà richiedere il sezionamento degli impianti
per iscritto a mezzo fax alla Società gestrice degli impianti di pubblica
illuminazione con un preavviso di almeno 72 ore. L’intrervento di
sezionamento verrà eseguito previo pagamento secondo le modalità
indicate dal gestore degli impianti.

Le presenti prescrizioni saranno divulgato, a cura dell’Amministrazione
Comunale, ai seguenti Uffici:

• Protocollo Generale;
• Corpo Polizia Municipale;
• Ai Tecnici di Quartiere;



DANNI A TERZI E RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI

In conseguenza della presente dichiarazione, gli impianti di pubblica
illuminazione interessati alla posa in opera delle luminarie, si intendono affidati
in custodia all’Impresa ................................................ con le conseguenze di
cui all’articolo 2051 del Codice Civile in materia di responsabilità per danni.
Pertanto ogni e qualsiasi responsabilità per danni alle cose ed alle persone che
derivassero per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, dagli impianti di
pubblica illuminazione interessati alla posa in opera delle luminarie o,
nell’esecuzione dei lavori inerenti l’installazione delle luminarie stesse, viene
assunto dall’Impresa ................................................ intendendo esonerata
l’Amministrazione Comunale e la Società gestrice degli impianti per conto
dell’Amministrazione medesima da ogni conseguenza diretta o indiretta.
Qualora l’Amministrazione Comunale dovesse corrispondere direttamente o
indirettamente indennizzi di qualsiasi entità per il titolo di cui sopra,
l’Impresa ................................................ dovrà rimborsare all’Amministrazione
la spesa sostenuta e ciò per patto espresso.

Timbro e firma del Legale 
Rappresentante dell’Impresa


