Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1585 del 27/10/2021
OGGETTO: S.P. 11 DELLA PIOPPA. NULLA OSTA ART. 26 D. LGS 285/92 AL COMUNE DI SAN
POSSIDONIO PER RILASCIO CONCESSIONE AD E-DISTRIBUZIONE SPA DELL'OCCUPAZIONE DI
SUOLO E SOPRASSUOLO PER LA REALIZZAZIONE CON CONDUTTURE USO ELETTRICO DI N. 1
ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE AL KM. 6+450 LATO DESTRO, IN CENTRO ABITATO
CAPOLUOGO .

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 04/10/2021ed assunta a prot. n. 31152/11.15.5/3809 del 05/10/2021 la
domanda (vs. rif. AUT-ZOREMO_2399124_3645/6-3900 cod. Rintracc. 305517683) con la quale
EDISTRIBUZIONE SPA, Zona di Reggio Emilia – Modena – U.o.r. Mirandola Carpi (Partita IVA 05779711000) con
sede legale in Roma, Via Ombrone 2, ha chiesto la concessione per l’occupazione di suolo e soprassuolo finalizzata
all’esecuzione di un attraversamento trasversale con condutture aeree ad uso elettrico, in margine alla S.P. 11 DELLA
PIOPPA alla prog. Km. 6+450 in Comune di San Possidonio centro abitato capoluogo;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede
stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;
Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992
n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli
attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le
concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;
Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all’occupazione di suolo pubblico,
all’installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l’applicazione del relativo canone patrimoniale
della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 disciplina agli
articoli da 1-35 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;
L’articolo 26 comma 3° del D.Lgs.285/92 demanda alla competenza del Comune il rilascio delle concessioni
anche per i tratti delle strade provinciali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,
previo nulla osta dell’ente proprietario della strada;
Richiamato quanto previsto dall’art. 66, comma 4, del D.P.R. 495/92;
In data 26/10/2021è stato redatto il referto tecnico in merito alla domanda presentata;
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa
Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni. dell'Area Lavori Pubblici.
Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall’art. 43
dello Statuto dell'Ente;
Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell’istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le
competenze di altri Enti od Amministrazioni,
1.

DETERMINA
di rilasciare il NULLA OSTA art. 26 D.lgs. 285/92 al Comune di SAN POSSIDONIO per il rilascio della
concessione ad E-DISTRIBUZIONE S.P.A, meglio identificata in premessa, per l’occupazione del suolo e
del soprassuolo per la realizzazione di condutture ad uso elettrico, in margine alla SP 11 DELLA PIOPPA in
centro abitato capoluogo e precisamente l’esecuzione di:
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n. 1 attraversamento trasversale aereo alla progr. Km.6+450 comportante un’occupazione di soprassuolo
pubblico provinciale di ml. 6,50;
Da progetto risultano rispettate le distanze previste dal D.M. 21.3.1988 in particolare la distanza del cavo
dal piano visbile della strada provinciale è maggiore di mt 6,00 e la distanza dei pali dal confine stradale è
maggiore di mt 7,00.
2. di rilasciare il parere favorevole ai sensi dell’art. 7 comma 3, del Nuovo Codice della Strada ai fini
dell’amanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada
(D.Lgs.285/92) per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall’art.30 del
Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R.495/92),
PRESCRIZIONI
• Le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
• Il Comune destinatario del presente nulla osta, dovrà trasmettere al Servizio Amministrativo Lavori Pubblici –
U.O Concessioni, copia dell’atto di concessione per eventuali successivi atti e verifiche di propria
competenza.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena,
con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore
dell’Area Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPDRegolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003
sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area
Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica
responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
IMPUGNAZIONI
Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell’Emilia
Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.
Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive
integrazioni e modificazioni
◦

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n.…...... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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