Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1761 del 22/11/2021
OGGETTO: S.P. 14 DI CASTELFRANCO. SIG.I PAVESE MICHELE ANTONIO E CAVAZZO MICHELINA.
CONCESSIONE AL MANTENIMENTO DI UN ACCESSO CARRABILE UBICATO ALLA PROGR. KM.
1+454 LATO SINISTRO, IN COMUNE DI NONANTOLA. (N. ACCESSO 1107/2021) FASCE DI RISPETTO
PER REALIZZAZIONE RECINZIONE.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 30/06/2021 ed assunta a prot. 20684/11.15.5/2350 del 30/06/2020 la domanda
con la quale il Comune di Nonantola con nota del 29/06/2021 prat. n. 2021/200 ha inviato la domanda dei i Sig.i
- PAVESE MICHELE ANTONIO cod.fiscale PVSMHL51P22L589X
- CAFAZZO MICHELINA cod. Fiscale CFZMHL56M56A881B
entrambi residenti in Nonantola, Via Di Mezzo 180, per il rilascio della concessione al mantenimento di un
accesso carrabile e realizzazione di recinzione in margine alla SP 14 DI CASTELFRANCO alla progr. km. 1+450 circa
in Comune di Nonantola;
Lo scrivente servizio con nota prot. 21296/11.15.5/2350 del 06/07/2021 ha provveduto alla sospensione
dell’istruttoria e alla richiesta di integrazioni;
E’ pervenuta a questo Servizio il 26/07/2021 ed assunta al prot. 23612/11.15.5/2350 del 27/07/2021
l’integrazione richiesta e domanda da parte della proprietà trattandosi di opere fuori dal centro abitato;
Agli atti non risulta rilasciata alcuna concessione concernente l'accesso esistente;
Visto il referto tecnico redatto in data 29/07/2021;
Lo scrivente servizio con nota prot. 24663/11.15.5/2350 del 03/08/2021 ha comunicato ai sensi dell’art. 10 bis
L. 241/90 e s.m.i. il parere tecnico sfavorevole alla realizzazione della recinzione come da progetto presentato invitanto
i richiedenti a presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti finalizzate alla rivalutazione degli
elementi e delle informazioni inizialmente prodotte; contestualmente comunicando le condizioni allegate al parere
tecnico per le opere di regolarizzazione dell’accesso esistente;
E’ pervenuta in data 20/08/2021 ed assunta al prot. 26226/11.15.5/2350 del 23/08/2021 la documentazione
integrativa presentata per tramite del tecnico incaricato Ing. Gabriele Bertolani;
E’ pervenuta in data 25/08/2021 ed assunta al prot. 26453/11.15.5/2350 del 25/08/2021 ulteriore
documentazione (già pervenuta di cui sopra) ;
E’ pervenuta in data 27/08/2021 ed assunta al prot. 26730/11.15.5/2350 del 30/08/2021 ulteriore
documentazione integrativa ai fini del riesame della richiesta;
Visto il referto tecnico favorevole redatto sulla base della documentazione integrativa presentata, in data
13/09/2021 in particolare riguardo alla realizzazione della recinzione;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, agli articoli 16, 17, 22, 26 e 27 disciplina le fasce di rispetto ed aree di visibilità fuori dai centri abitati e
gli accessi carrabili, 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 26, 27, 44, 45 e 46 individua le fasce di rispetto fuori dai
centri abitati e le modalità di esecuzione degli accessi carrabili;
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;
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L'art. 22, comma 3, del Nuovo Codice della Strada prevede l'obbligo di individuazione dei "PASSI
CARRABILI" mediante l'apposito segnale avente le caratteristiche previste dall'art. 120 comma 1 lett. e) del relativo
regolamento di attuazione (fig. II.78);
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;
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,
DETERMINA
di rilasciare la CONCESSIONE a favore dei Sig.i PAVESE MICHELE ANTONIO E CAFAZZO MICHELINA
meglio identificati in premessa, per il mantenimento di un accesso carrabile e realizzazione recinzione in margine alla
SP 14 DI CASTELFRANCO e precisamente:
- mantenimento di un accesso carrabile sito dalla progr. km. 1+454lato sinistro in Comune di Nonantola; il predetto
accesso carrabile avrà pertanto una larghezza complessiva di ml. 5,38 comportante un’occupazione di suolo pubblico
provinciale per ml. 8 X 1,5 = mq12.
Prescrizioni
1. L’accesso dovrà essere raccordato al ciglio stradale con uno svaso a 45°, da ambo le parti, per una
profondità di ml. 2,00, per facilitare le manovre di entrata e di uscita;
2. Il cancello potrà essere arretrato, rispetto al ciglio bitumato, anche ad una distanza inferiore di 5 m a
condizione che siano adottate tutti gli accorgimenti per favorire la rapida immissione dei veicoli nella
proprietà laterale ed evitare la sosta nella sede stradale, dei veicoli stessi in attesa di ingresso. In tal caso
dotare il cancello di apertura comandata a distanza.
3. La pendenza dell’accesso dovrà quindi essere tale da consentirne lo scolo verso la proprietà e non verso
il piano viabile della strada e comunque non superiore al 2%.
4. Il tratto antistante i cancelli per almeno 5 ml dovrà essere realizzato con pavimentazione bituminosa o
altro idoneo materiale lapideo atto a evitare il riporto di materiale ghiaia e/o terra sul piano viabile della
strada.
5. L’esecuzione delle opere oggetto della presente concessione dovranno essere completate nel termine di 12
mesi dal rilascio del presente provvedimento. Entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine potrà essere
formulata formale richiesta di proroga che dovrà essere espressamente autorizzata. In mancanza di
proroga accordata la presente autorizzazione perderà di efficacia.
I passi carrabili autorizzati dovranno essere individuati con l'apposito segnale (che potrà avere la dimensione di
cm. 25x45, come da autorizzazione del Ministero LL.PP. prot. 5068 del 1.2.1996), come richiamato in premessa,
avente sulla parte alta l'indicazione dell'ente proprietario
"PROVINCIA DI MODENA"
e, in basso, l'anno e il numero di rilascio
SP 14 progr. Km. 1+454: n. " 1107 " anno 2 0 2 1
Per l'esecuzione della recinzione pur non essendo prevista alcuna autorizzazione, preso atto delle
integrazioni ultime presentate in data 27/08/2021 assunte al prot. 26730/11.15.5/2350 si esprime parere favorevole. Il
concessionario dovrà osservare le fasce di rispetto previste dagli art. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada e relativo
Regolamento; inoltre, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'art.21 del Nuovo Codice della Strada (opere e
depositi nelle fasce di rispetto) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza del traffico.
La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle
leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione di C.P. n. 44
del 10/04/2021, con particolare riguardo agli artt. 10 (durata autorizzazione), 11 (condizioni per le autorizzazioni),
16 (conservazione e smarrimento autorizzazione), 17 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 19 (rinnovo
e subingresso), 25 (opere, depositi e cantieri stradali) e 34 (diritto di controllo).
La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza,
dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari previsti dall'art. 12 del
Codice della Strada.
L'inosservanza delle condizioni generali e particolari sopra richiamate comporta la revoca del provvedimento.
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/
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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.
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.
Si informa che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia
nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.
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.
BOLLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - DirezionEProvinciale di
Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

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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