Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1682 del 11/11/2021
OGGETTO: S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI E S.P. 42 DELL'ABETONE E DEL
BRENNERO. COMUNE DI PIEVEPELAGO. INSTALLAZIONE DI LUMINARIE
NATALIZIE NEL PERIODO DAL 05/12/2021 AL 09/01/2022 IN CENTRO ABITATO
CAPOLUOGO. NULLA-OSTA ART. 26 D.LGS. 285/92.
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Vista l'istanza del 05.11.2021, assunta a prot. n. 35602/11.15.07/52 del 08.11.2021 e successiva comunicazione del 10.11.2021, assunta a prot. 35929/11.15.07/52, con le quali il Comune di Pievepelago, a nome dell’Associazione Pro Loco di Pievepelago, chiede l'autorizzazione per l'installazione delle luminarie natalizie sulla S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI, dal km. 62+150 (INT.
PIAZZA DON BERNARDI) al km 62+492 (INT.VIA ROMA) nonché sulla S.P. 42 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO dal km 100+840 (INT. VIA TAMBURU’) al km 100+560 (INT.VIA M. DI
CANOSSA), in centro abitato capoluogo, nel periodo dal 05.12.2021 fino al 09.01.2022 compresi,
oltre i tempi di installazione e smontaggio;
Visto il referto positivo redatto dal tecnico dell’U.O. Trasporti e Concessioni in data 10.11.2021,
per il quale il Servizio Viabilità ha accordato il nulla osta, prescrivendo quanto segue: “L'installazione delle luminarie dovrà essere realizzata in modo tale che il loro uso e manutenzione non intralci la circolazione, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del traffico, evitando danni a persone e cose. Il punto più basso delle luminarie dovrà comunque trovarsi
ad almeno 6 m di altezza dal piano viabile della S.P. Durante l’installazione e la rimozione delle luminarie dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la circolazione a norma del
D.lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92.”
Visti gli artt. 21, 23, 25, 26 e 27 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992
n. 285 e relativo Regolamento D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto 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;
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.sa
Maria Teresa Pacchioni – Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni
– Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall'art. 107, comma 3,
del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell'Ente;
DETERMINA
Determinazione n. 1682 del 11/11/2021 - pag. n. 1

Copia informatica per consultazione

salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs.
285/92, di accordare il NULLA-OSTA al Comune di Pievepelago per l'installazione di luminarie in
occasione delle prossime festività natalizie, in margine ai seguenti tratti di strade provinciali:
- S.P. 324 DEL PASSO DELLE RADICI, dal km. 62+150 (INT. PIAZZA DON BERNARDI) al
km 62+492 (INT.VIA ROMA);
- S.P. 42 DELL’ABETONE E DEL BRENNERO dal km 100+840 (INT. VIA TAMBURU’) al
km 100+560 (INT.VIA M. DI CANOSSA);
in centro abitato capoluogo, attive nel periodo dal giorno 05.12.2021 al giorno 09.01.2022 compresi, oltre i tempi di installazione e smontaggio.
PRESCRIZIONI

L'installazione delle luminarie dovrà essere realizzata in modo tale che il loro uso e manu tenzione non intralci la circolazione, adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del traffico, evitando danni a persone e cose.
Il punto più basso delle luminarie dovrà comunque trovarsi ad almeno 6 m di altezza dal piano viabile della S.P.
Durante l’installazione e la rimozione delle luminarie dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la circolazione a norma del D.lgs. 285/92 e D.P.R. 495/92.
Resta inteso che il Comune resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali in cidenti che dovessero verificarsi in conseguenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso e
rimozione delle opere autorizzate, restando completamente sollevata la Provincia, nonché i funzionari da essa dipendenti, da ogni responsabilità in merito.
Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dagli artt. 5, 6, 7 e 21 del Codice
D.Lgs. 285/92 per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall'art. 30
del regolamento D.P.R. 495/92, il concessionario, o la ditta esecutrice dei lavori, essendo interessati tratti di strade provinciali all'interno di centro abitato, dovranno dare comunicazione al Comune dei tempi e modi di esecuzione delle opere previste; a tal fine il presente deve intendersi
anche parere favorevole ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Codice della Strada.
Il Comune in indirizzo vorrà trasmettere a questa Provincia copia dell'atto di concessione,
per eventuali successivi atti e verifiche di propria competenza.
TUTELA 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 34, cap 41121.
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.
ESENZIONE BOLLO
Esente dal bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e
successive integrazioni e modificazioni.
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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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