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ALLEGATO “A” 

PRESCRIZIONI TECNICHE 
Localizzazione dell’area per l’installazione del distributore dell’acqua con 
concessione di occupazione suolo pubblico a titolo gratuito e scheda tecnica 

 
L’area che il Comune di Cavallermaggiore intende concedere per l’occupazione 
suolo pubblico per la realizzazione del punto di distruzione acqua naturale e gasata 
refrigerata è situata in Piazza Baden Powell, come meglio individuata nell’allegato 
sotto indicato. 
Relativamente alla citata localizzazione la scheda individua le indicazioni progettuali 
generali da tenere in considerazione nella stesura degli elaborati da allegare alle 
domande. 
Si rammenta anche che il progetto dovrà tenere conto: 
· delle caratteristiche architettoniche edilizie del contesto urbano circostante l’area in 
cui verrà realizzato il punto di distribuzione d’acqua; 
· della necessità di concordare con gli enti gestori dei sottoservizi presenti nell’ambito 
d’intervento, al fine di eventuali spostamento di infrastrutture presenti in loco 
(sottoservizi interferenti, ecc.). 
· delle vigenti norme igienico – edilizie, relative la specifica disciplina riguardante la 
realizzazione di manufatti equivalenti i punti di distribuzione acqua; 
· della necessità di acquisire, nella fase di redazione del progetto del punto di 
distribuzione d’acqua, degli eventuali pareri dei servizi comunali competenti e/o degli 
organi competenti in merito; 
L’intervento di cui sopra dovrà in ogni caso garantire che la struttura del manufatto 
sia dimensionato compatibilmente con la necessità dell’uso e del luogo in cui si 
colloca. 
Gli intervento in progetto non dovranno ostacolare o penalizzare la funzionalità dei 
pubblici impianti: a tale scopo il Comune di Cavallermaggiore e le Società di 
gestione dei servizi potranno discrezionalmente prescrivere il mantenimento della 
situazione vigente al momento dell’intervento o imporre prescrizioni specifiche da 
stabilire caso per caso. Ogni onere derivante e conseguente il mantenimento in 
servizio e l’eventuale spostamento dei sottoservizi è a carico del concessionario. 
Durante i lavori di costruzione dei manufatti in progetto, dovranno essere assicurati il 
passaggio pedonale e il traffico veicolare pubblico e privato, limitando il disagio alla 
circolazione nell’area di intervento ed in quelle adiacenti: è opportuno pertanto 
valutare accuratamente le modalità costruttive di realizzazione delle opere e 
l’ingombro delle aree di cantiere, in maniera tale da ridurne l’impatto durante la fase 
di costruzione dei manufatti. 
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