Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1635 del 04/11/2021
OGGETTO: S.P. 42 (EX SS 12) DELL'ABETONE E DEL BRENNERO. NULLA OSTA PROVVISORIO AL
COMUNE DI RIOLUNATO PER RILASCIO CONCESSIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ED AL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO, PER
POSIZIONAMENTO DI CAVI TELEFONICI IN FIBRE OTTICHE, MEDIANTE REALIZZAZIONE DI N. 1
OCCUPAZIONE LONGITUDINALE DAL KM. 107+289 AL KM. 107+329 LATO SINISTRO E N. 1
ATTRAVERSAMENTO TRASVERSALE AL KM. 111+038 IN CENTRO ABITATO DI SERPIANO. LAVORI
ESEGUITI DALLA DITTA OPEN FIBER SPA.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
(Inizio
testo
proposta
determina .................. ...................... .......................... ............... .................. ..........................) .
(Prosegue
testo
proposta
determina..................... .......................... .............................. ............. .............. ............ ....) .
(da inserire ove previsto)
Il responsabile del procedimento è .............................

di
di

Per quanto precede,
DETERMINA
di ............ [inizio dispositivo]
.................[segue...............]
INFORMATIVA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
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L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
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.
1) di ............ [inizio dispositivo]
(da inserire nel caso in cui l’atto incida su una posizione individuale con specifico
destinatario al quale deve essere comunicato l’atto con racc.ta A.R. Non è necessario
l’inserimento delle frase seguente nel caso di atti normativi e a contenuto generale.)
2) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso
giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla
comunicazione del presente atto all’interessato.
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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