
 

 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE 
 

 
 
SERVIZIO DI SFALCIO DI ERBE INFESTANTI, TAGLIO RIPE E FRONDE DEGLI ALBERI PRESENTI IN BANCHINE E 

SCARPATE DELLE STRADE COMUNALI E VICINALI PUBBLICHE DEL COMUNE DI COCCONATO 
 

 
Servizio richiesto: 
Sfalcio di erbe infestanti presenti in banchine e scarpate stradali 
L’Appaltatore dovrà eseguire le operazioni di sfalcio dell’erba e degli arbusti, mediante apposite macchine 
operatrici idonee all’espletamento del servizio e mezzi d’opera allestiti secondo le diverse necessità 
d’impiego dotate di attrezzo trinciatore/sfibratore (montato su braccio meccanico), nel tratto di banchina 
e/o scarpata compreso tra il limite estremo della carreggiata ed una distanza minima di mt. 1,00 fino a mt. 
2,00 dalla stessa, misurato sul piano orizzontale, indipendentemente dall’andamento planoaltimetrico del 
terreno, anche in presenza di traffico. 
Qualora la banchina fosse provvista di fossato, lo sfalcio dovrà effettuarsi tra il margine della carreggiata ed il 
limite esterno del fossato, anche se tale distanza dovesse risultare maggiore di mt. 2,00.  
Dovrà essere quantificato e valutato a parte lo sfalcio dell’erba e degli arbusti eseguito a mano, ove 
necessario, per le rifiniture intorno ai paracarri, segnali stradali, pali, ponticelli ed altri ostacoli presenti in 
banchina o nel fossato o nelle cunette in cemento compreso l’allontanamento e la pulizia, ove necessario, 
degli eventuali sfalci o arbusti ricaduti nei tratti di fossato esistenti. 
Tutti gli oneri per svolgere il servizio a regola d’arte si intendono compresi nel prezzo che verrà offerto, 
anche se non espressamente indicati. 
E’ vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione diserbante, potenzialmente pericolosi per l’ambiente, per 
le risorse idriche, per le colture, per le attività di allevamento e, conseguentemente, per la salute dell’uomo. 
 
Eventuale taglio delle ripe e delle fronde degli alberi 
Eventuali operazioni di taglio delle ripe e delle fronde degli alberi ricadenti nello spazio compreso dalla 
larghezza della strada più mt. 1,00 per parte e per un’altezza di mt. 3,00, compreso l’allontanamento e la 
pulizia degli eventuali sfalci, fronde o alberi ricaduti nei tratti di fossato esistenti.  
E’ previsto altresì il taglio dei rami sporgenti che possono costituire un pericolo alla circolazione stradale. 
Tutti gli oneri per svolgere il servizio a regola d’arte si intendono compresi nel prezzo che verrà offerto anche 
se non espressamente indicati. 
 In ragione delle condizioni esistenti e ai fini del buon decoro delle zone lavorate l'intervento deve prevedere 
la rimozione di tutta la vegetazione arbustiva. 
 
Eventuali lavori aggiuntivi  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere interventi o lavori aggiuntivi in caso di calamità, 
sicurezza e manifestazioni. 
Le ore effettuate per tali lavori, in base all’attrezzatura utilizzata, saranno contabilizzati in aggiunta a quanto 
effettuato per la manutenzione ordinaria. 
 
Periodo di esercizio: marzo- ottobre 

• seconda metà di APRILE – sfalcio delle banchine (larghezza minima 1 metro) su ambo i lati della 



strada; 
• ultima decade di GIUGNO - sfalcio delle banchine (larghezza minima  1 metro) su ambo i lati della 

strada; 
• ultima decade di LUGLIO - sfalcio delle banchine (larghezza minima 1 metro) su ambo i lati della 

strada, compresi i tratti sotto le barriere guard-rail; 
• ultima decade di AGOSTO - sfalcio delle banchine (larghezza minima 1 metro) su ambo i lati della 

strada; 
• ultima decade di OTTOBRE (da effettuare in base all’andamento stagionale e vegetativo) sfalcio delle 

banchine (larghezza minima 1 metro) e delle scarpate laterali di pertinenza stradale (larghezza 3 
metri), su ambo i lati della strada, compresi i tratti sotto le barriere guard-rail. 

Per particolari esigenze dell’Amministrazione Comunale il RUP potrà modificare i periodi indicati in 
precedenza e/o individuare priorità o necessità di intervento diverse. 
 
 Variazione dei lavori 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a 
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno. 
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per 
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in 
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o 
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
 
Quantitativo o entità totale 
Codesto Spettabile operatore economico, qualora interessato, a partecipare alla procedura in oggetto è 
invitato a presentare apposita offerta unitaria per ogni ora di lavoro sia con mezzo meccanico che manuale 
sulla base delle modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito ed alle condizioni 
che seguono. 
 
Durata del servizio  
I prezzi contrattuali offerti, sia per il servizio di sfalcio dell’erba sulle banchine e scarpate stradali, sia per 
l’eventuale servizio di taglio delle ripe e delle fronde degli alberi e sia per il servizio manuale, invariabili e non 
revisionabili, risultano fissati dalla data di affidamento e fino alla conclusione. 

 
Cauzioni e Garanzie richieste 
L’Appaltatore è obbligato a consegnare all’Amministrazione comunale, prima dell’inizio del servizio, una 
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un’Impresa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie 
assicurative decorre dalla data di inizio del servizio e cessa con l’ultimazione dello stesso. 
Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza 
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 
dell’esecutore. Le garanzie assicurative, di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore coprono, senza 
alcuna riserva, anche i danni eventualmente causati dalle imprese subappaltatrici qualora il subappaltatore 
non presenti analoga polizza assicurativa. 
 
Modalità di pagamento 
La liquidazione del servizio verrà effettuata dal Comune di Cocconato mediante bonifico bancario, su 
presentazione di fattura, secondo le modalità e le verifiche successivamente indicate, a seguito del positivo 
esito delle verifiche di Legge. 
In particolare l’Appaltatore, ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010, si assume gli obblighi della 
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., pena la nullità 
dell’affidamento. 
 



 
Cause di esclusione 
Eventuali irregolarità nella presentazione dell’offerta e dei documenti ad essa allegati, potranno comportare 
l’esclusione dalla gara oltre a tutte quelle previste dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Subappalto 
All’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 sono definite le prescrizioni per il subappalto. 
 
Trattamento e tutela dei lavoratori 
L’appaltatore è obbligato: 

• ad applicare al personale impiegato nei lavori di cui al presente affidamento il contratto collettivo 
nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso 
con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera 
prevalente; 

• a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale ed assistenziale. 
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l’appaltatore è responsabile 
nei confronti dell’Amministrazione Comunale dell’osservanza delle predette disposizioni da parte dei 
subappaltatori. 
Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il 
Responsabile del Procedimento ordinerà all’appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela 
dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi 
contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto. 
Sarà obbligo dell’appaltatore di adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire l’incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia 
responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato 
il personale preposto alla direzione e sorveglianza. 
 
Cessione del contratto: vietata a pena di nullità. 
 
 Contabilizzazione dei servizi 
Gli interventi verranno contabilizzati a misura applicando il prezzo offerto ad ogni effettiva ora di lavoro 
impiegata nelle strade indicate dal Comune di Cocconato. 
L’Unione si impegna, in sede di aggiudicazione definitiva del servizio, ad indicare il numero massimo di ore 
che l’Appaltatore potrà svolgere sulla base della disponibilità finanziaria dell’Ente. 
La Ditta dovrà segnalare l’inizio e la fine del servizio mediante apposito avviso sms alle persone che verranno 
indicate direttamente dall’Unione e dovrà provvedere a compilare, al termine di ogni giornata lavorativa, 
apposita “scheda lavoro” nella quale saranno indicate i luoghi (strade), le date e gli orari di inizio e fine del 
servizio svolto.  
Tale scheda, necessaria ed indispensabile ai fini della liquidazione finale dei servizi svolti, dovrà essere poi 
trasmessa all’Unione per le dovute verifiche.  
Verranno presi in considerazione esclusivamente gli effettivi tempi di intervento compreso lo spostamento 
del macchinario da una strada ad un’altra all’interno del territorio del Comune. 
Non verranno invece conteggiate le ore necessarie per recarsi sul luogo di lavoro dalla sede aziendale e 
tornare dal luogo di lavoro alla sede aziendale.   
Non verranno contabilizzate le frazioni di ora. 
Per entrambi i servizi, non verranno riconosciuti indennizzi per il fermo macchina.  
La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento ed alla misurazione delle opere 
compiute. 
Il titolare dell’appalto metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le 
operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori 
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 
Ove l’appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tale operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli 



verranno senz’altro addebitati. In tal caso, inoltre, l’appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per 
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei Certificati di Pagamento. Non saranno invece 
tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli Ordini di Servizio della 
Direzione Lavori e non conformi al contratto. 
 
 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
L’appaltatore è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari 
stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche (con particolare 
riferimento al D.Lgs. 50/2016), viabilità (con particolare riferimento al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ed al 
suo regolamento di attuazione), delle leggi e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
(D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), assicurazione degli operai, contratti di lavoro e di tutte le altre disposizioni in 
materia di rapporti di lavoro.  
Nella prestazione dei servizi e dei lavori in oggetto l’Appaltatore è l’unico responsabile dell’incolumità del 
personale impegnato nella prestazione dei servizi, dei danni eventualmente arrecati al patrimonio stradale, a 
terzi ed al transito durante lo svolgimento del servizio, ed è pertanto tenuto ad adottare tutti i provvedimenti 
e le cautele necessarie allo scopo (assicurazione). 
L’Appaltatore è, altresì, completamente ed unicamente responsabile delle eventuali infrazioni a norme di 
legge sulla circolazione stradale. 
I lavori in corso sulle pubbliche vie dovranno essere segnalati con idonea cartellonistica stradale, sia a terra e 
sia a bordo del mezzo impiegato. 
Qualora si dovesse provvedere ad interventi su strade provinciali si dovrà utilizzare un mezzo aggiuntivo per 
la segnalazione. 
La Ditta appaltatrice è responsabile circa l’esatto adempimento degli ordini, della perfetta esecuzione del 
servizio ed ai migliori procedimenti della tecnica, nonché della scrupolosa osservanza delle regole d’arte e 
l’ottima qualità di ogni macchinario impiegato.  
Il mezzo utilizzato, a tale scopo, dovrà essere fornito delle regolamentari segnalazioni, nonché di tutte le 
autorizzazioni legali per circolare od operare sulle strade nei giorni feriali e festivi, anche con mezzi fuori 
sagoma, secondo le disposizioni del Codice della strada. 
Sarà obbligo dell’Appaltatore di adottare, nell’esecuzione del servizio, i procedimenti e le cautele per 
garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai 
beni pubblici e privati. 
L’Amministrazione si riserva quindi, ogni più ampia facoltà di indagine e sanzione. 
Se a giudizio insindacabile dell’Unione, le opere risultano imperfette od eseguite non in perfetta aderenza 
alle norme stabilite nel presente documento, dovranno essere effettuate di nuovo a spese dell’Impresa. 
In ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Unione per danni a persone o cose causati 
dall’appaltatore durante l’esecuzione del servizio. 
L’Unione è altresì estranea, sotto i profili normativo, patrimoniale e di responsabilità di qualsiasi genere, ai 
rapporti insorgenti tra l’impresa e altri privati. 
La ditta aggiudicataria del servizio, raggiunto l’80% dell’entità dell’ammontare massimo stimato del contratto 
dovrà darne comunicazione scritta all’Unione al fine di rendere la stessa in grado di assumere i 
provvedimenti necessari per un eventuale ulteriore finanziamento, e potrà proseguire nel servizio oltre i 
termini finanziari del contratto solo previo ordine scritto dell’Unione stessa. 
Dopo ogni intervento dovrà essere verificata la sede stradale e rimosse le eventuali ramaglie cadute.  
Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le 
caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le 
suddette attività. 
Qualora il Cantiere interessasse aree al di sotto di linee aeree in tensione, la Ditta dovrà adottare tutti gli 
opportuni provvedimenti nel rispetto delle norme di sicurezza, 
 
Sicurezza del cantiere. 
L’Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 
In relazione allo stesso ed in particolare a quanto configurato dall’art 90, comma 3, si da atto che, ferma 
restando l'applicazione generale della norma, non sorge in capo al committente l’obbligo di designare il 



Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione, e quindi delle procedure ad esse connesse, risultando i 
lavori realizzati da una unica impresa. 
 
Oneri a carico dell’appaltatore 
Si intendono a carico dell’appaltatore, e quindi compresi nel prezzo da lui offerto, tutti gli eventuali oneri 
relativi alle spese di contratto, di registrazione, nonché le tasse di bollo ed ogni altro onere derivante 
dall’esecuzione del contratto stesso. 
 
Tempo utile-penale per il ritardo 
L’appaltatore è tenuto a presentarsi sul luogo di lavoro entro e non oltre cinque giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dall’effettiva richiesta pervenuta dall’Unione. 
A tal fine, in sede di offerta, dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica (qualora disponibile indicare un 
indirizzo di posta elettronica certificata PEC) a cui indirizzare la richiesta di intervento ed ogni altra successiva 
comunicazione riguardante la procedura in oggetto.  
Le penali per il ritardo sono fissate in €. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei servizi concordati. 
Alla riscossione dell’eventuale penale si provvederà direttamente defalcando l’ammontare della stessa dalla 
liquidazione del conto finale, su attestazione dell’effettivo ritardo riscontrato da parte dell’Unione. 
L’applicazione delle penali dovrà essere valutata ed attribuita per cause eccezionali e non dipendenti 
direttamente dalla Ditta.  
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice raccomandata con messa in 
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 
a. frode nell’esecuzione del servizio; 
b. inadempimento alle disposizioni riguardo ai tempi ed alle modalità d’esecuzione; 
c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; 
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 
e. sospensione del servizio e mancata ripresa, senza giustificato motivo, da parte dell’Appaltatore; 
f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle 
regole in materia di subappalto; 
g. non rispondenza dei mezzi utilizzati alle specifiche di contratto e alle finalità del servizio. 
Il contratto è altresì risolto in caso di fallimento o di irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 
Con la presentazione dell’offerta nelle forme e modalità sopra specificate la Ditta altresì: 

- dichiara di aver pienamente compreso le caratteristiche e l’entità dei servizi oggetto del presente 
appalto, i modi ed i tempi della loro esecuzione, di disporre di adeguati, idonei, attrezzati ed assicurati 
mezzi d’opera e relativo personale, per l’esecuzione di tale servizio a regola d’arte;  
- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella presentazione dell’offerta economica delle 
condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 
- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia 
sulla formulazione dell’offerta economica giudicata, pertanto, giustamente remunerativa. 

 
Per quanto non previsto nella lettera di invito, si intendono richiamate ed integralmente applicabili tutte le 
disposizioni in materia di contratti pubblici. 
 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi eventuali allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti 
in materia di servizi pubblici, nonchè alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente 
invito. 
 
 



Risoluzione del contratto 
Si procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, nei seguenti casi: 

- per il manifestarsi di errori o di omissioni negli interventi; 
- gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza; 
- violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 
- inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei Lavori all’appaltatore per la 

consegna dei lavori; 
- ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali; 
- grave ritardo rispetto alle previsioni del programma; 
- grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei 

lavori; 
- applicazioni di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato; 
- negli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente. 

 
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio 
L’appaltatore che non conduce personalmente le opere deve indicare nel contratto la persona, fornita dei 
requisiti d’idoneità tecnici e morali, che lo rappresenta nell’esecuzione del lavoro, autorizzata 
all’assunzione di mano d’opera, all’acquisto di materiali, alla predisposizione dei mezzi di trasporto, 
all’esecuzione delle opere, alla firma della contabilità e ciò senza dover attendere alcuna istruzione o 
consenso da parte dell’appaltatore. L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo 
rappresentante. L’appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la presenza in loco per tutta la 
durata dell’appalto. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità, grave negligenza, 
ecc…) l’Amministrazione, previa motivata comunicazione all’appaltatore, ha diritto di esigere il 
cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che per ciò spetti alcuna indennità 
all’appaltatore o al suo rappresentante. 
L’appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio s’intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione Appaltante. 
 
Dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, si precisa che i dati richiesti sono raccolti per le finalità 
inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici. Pertanto il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 
7 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196. 
 
Condizioni generali 

a) Non sono ammessi a partecipare i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 
50/2016; 

b) L’Amministrazione effettuerà idonei controlli per la verifica della veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni presentate. Si evidenzia che la verifica della veridicità delle dichiarazioni verrà sempre 
effettuata con riferimento alla data di scadenza della presentazione delle offerte e, qualora 
necessario, anche con riferimento alla data di sottoscrizione della dichiarazione;  

 
Responsabile del Procedimento, art.31 D.Lgs. 50/2016: Giunipero Geom. Ivana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO STRADE OGGETTO DEL SERVIZIO 
 

 

PRIORITA’ DENOMINAZIONE DESCRIZIONE LUNGHEZZA NOTE 

     

1 COCCONITO Da Strada Maroero a Strada 
Bonvino  

 Cunette in 
cemento 
Polloni  

1 BRICCO Da Strada Cocconito alla Fz. 
Bricco 

 Cunette in 
cemento 

2 VIGNARETO Da Strada Cocconito alla Fz. 
Vignareto 

  

1 BONVINO Da Strada Vai a Strada 
Monferrato 

 Cunette in 
cemento 

2 SAN MARTINO Da Strada Bonvino a Strada Vai 
per la Fz. Bonvino 

 C.na Savoia 

1 VAI Da Strada Bonvino a Via Vittorio 
Veneto 

  

2 SERRE Da Strada Cocconito a Strada 
Monferrato 

 Cunette in 
cemento 

1 ROLLEGROSSE Da Strada Monferrato alla B.ta 
Rollegrosse 

  

1 CARANZANA Da Strada Serre alla B.ta 
Caranzana 

  

1 SARTORE Da strada Serre a Strada 
Monferrato 

  

1 CADODO Da Strada Serre alla Chiesa a 
Strada Serre 

  

1 CAPRA Da Strada Monferrato a Strada 
Cadodo 

  

1 MONSIMONE Da Strada Bottino ai confini con 
il Comune di Montiglio 

  

1 BOTTINO Da Strada Monferrato alla 
ferrovia 

 Cunette in 
cemento 

1 P.LE BOTTINO Scarpata sottostante   

1 STAZIONE Da Via Liprandi alla Stazione 
Ferroviaria 

 Polloni  

2 C.NA AGNESE Da Via Liprandi a C.na Agnese  Ripa sotto 
recinzione Conbipel 

1 BAUCHIERI Da Via Liprandi alla Fz. Bauchieri 
al depuratore 

  

1 VASTAPAGLIA Da Strada Gesso a Provinciale 
SP 84 

  

1 TANI Da Provinciale SP 84 alla F.ne 
Tani 

  

1 ORTAZZO Da Via Piave a Strada Gesso   

1 ROLETTO ROCCA Da Via Liprandi alla Fz. Rocca    

1 MONDO Da Via Liprandi a Strada degli 
Alberoni 

  

1 ALBERONI Da Strada Mondo a Strada 
Roletto 

  

1 FOINO TABIELLA Da Via Alfieri ai confini alla SP    

1 GATTONE Da Via Giustinito a Strada Bosso   



1 BOSSO Da Strada Gattone a Colpani   

1 SAN CARLO Da C.so P. Giachino a Strada 
Gattone 

  

1 SOLZA Da Strada Maroero alla Fz. Solza 
ai confini con Aramengo 

  

1 SPAGNOLINO Da Strada Solza alla Fz. 
Spagnolino 

  

1 BRAIA Da Strada Maroero a Strada 
Solza 

  

1 GORREA Da Strada Solza alla B.ta Gorrea 
alla Provinciale 

  

1 STRADA GESSO Parte interna alla Frazione e 
area ingresso  

  

 
 

PRIORITA’ DENOMINAZIONE DESCRIZIONE LUNGHEZZA NOTE 

     

1 VALLE Da Strada Cocconito alla Fz. 
Valle 

  

2 PRELLE Da Strada Cocconito alla Fz. 
Prelle  

  

2 PIETRA Da Strada Cocconito alla Fz. 
Pietra 

  

2 CHIESA SAN 
GIOVANNI 

Da Strada Serre alla Chiesa di 
San Giovanni 

  

3 PRATONE Da Chiesa di Tuffo a confini con 
Robella 

  

1 ROASINO Da Strada Roletto a Strada 
Gorra 

  

1 GORRA Da Via Liprandi a Cantine Bava   

2 LEMA Da Via S.d’Acquisto alla Strada 
Cocconito 

  

2 FEI  Da Via S.d’Acquisto alla Strada 
Cocconito 

  

2 GIUNCO    

2 FARGLAIE    

2 CAMPO SPORTIVO 
LOC. VALLONE 

Strada di accesso campo 
sportivo “G. Conrotto” 

  

 
DEPURATORI 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE LUNGHEZZA NOTE 

    

PEDRINETTO Da Via S. d’Acquisto al depuratore   

CONCENTRICO Da Strada Foino Tabiella a 
depuratore 

  

STAZIONE Da Via Liprandi a depuratore   

BAUCHIERI Da  Strada Bauchieri a depuratore    

 
PRIORITA’ 
1 alta 
2 media 
3 bassa 


