Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 567 del 11/04/2022
OGGETTO: STRADE PROVINCIALI VARIE. AIMAG SPA. AUTORIZZAZIONE AI SENSI ART. 21 D.LGS.
285/92 PER LAVORI DI RACCOLTA MANUALE DI RIFIUTI DI PICCOLA TAGLIA LUNGO LE STRADE
PROVINCIALI
CHE
ATTRAVERSANO
I
TERRITORI
DI
CAMPOSANTO,
CARPI,
CAVEZZO,CONCORDIA S/S, MEDOLLA, MIRANDOLA, NOVI DI MODENA, SAN FELICE S/P, SAN
POSSIDONIO, SAN PROSPERO, SOLIERA. VALIDITA' 30 GIORNI DAL RILASCIO DEL PRESENTE
PROVVEDIMENTO.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 04/03/2022 ed assunta a prot. 6919/11-15-07/60/2022 il 07/03/2022, la
domanda con la quale il AIMAG S.P.A. SPA (00664670361) V. MAESTRI DEL LAVORO, 38 - 41037 MIRANDOLA
(MO) (0535/2111), ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92, per l'esecuzione dei lavori di
raccolta manuale di rifiuti di piccola taglia (bottiglie, lattine etc) nei tratti di strade provinciali interessanti i Comuni di
Campogalliano, Cmaposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/s, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice s/P, San
Possidonio, San Prospero s/S, Soliera, per i successivi 30 giorni dalla data del rilascio del provvedimento;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, agli articoli 5, 6, e 21 disciplina la regolamentazione della circolazione stradale e l'organizzazione dei
depositi e cantieri stradali;
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, dall'articolo 30 all'articolo 39 disciplina il segnalamento temporaneo e
l'organizzazione dei cantieri, durante l'esecuzione di lavori che interessano la sede stradale, le relative pertinenze e fa sce di rispetto;
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 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;
Visto il referto tecnico dell’U.O Concessioni del 08/03/2022;
Il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso 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 Trasporti e Concessioni – Area Tecnica – Servizio
Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti.
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 ACCORDARE L’AUTORIZZAZIONE, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/92, al AIMAG S.P.A. SPA, citato
in premessa, per l'effettuazione dei lavoridi raccolta manuale di rifiuti di piccola taglia (bottiglie, lattine etc) nei tratti
di strade provinciali interessanti i Comuni di Campogalliano, Cmaposanto, Carpi, Cavezzo, Concordia s/s, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice s/P, San Possidonio, San Prospero s/S, Soliera, per i successivi 30 gior Determinazione n. 567 del 11/04/2022 - pag. n. 1

ni dalla data del rilascio del provvedimento.
PRESCRIZIONI
La validità della presente autorizzazione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dal
Regolamento Codice Strada D.P.R. 495/92, con particolare riguardo agli artt. 30 (segnalamento temporaneo), 31 (se gnalamento e delimitazione dei cantieri), 34 (coni e delineatori flessibili), 37 (persone al lavoro), 38 (veicoli operativi),
39 (cantieri mobili), 40 (sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali), del D.M. del 10.7.2002, oltre delle seguenti:
1. il materiale di risulta non potrà in alcun modo essere depositato nelle pertinenze stradali;
2. al fine di non pregiudicare la visibilità e non creare intralcio alla circolazione, il materiale di risulta non potrà
essere depositato neppure sulle banchine stradali
3. nell'esecuzione dei lavori, la sponda dei canali, lato strada, non potrà essere interessata da interventi che possono compromettere la stabilità della strada e sue pertinenze;
4. prima dell'effettuazione delle opere la ditta dovrà darne comunicazione, anche via fax o e-mail, all’Assistente di Zona, indicando il tratto di strada interessato ed il periodo previsto per i lavori, almeno 3 giorni pri ma;
5. copia della presente autorizzazione dovrà essere custodita sul mezzo, per essere esibita ad ogni richiesta;
6. nel caso di eventuali danni alla strada, per effetto dei lavori, la ditta dovrà procedere al ripristino a sue
cure e spese, secondo le prescrizioni della Provincia;
7. la Provincia e i suoi funzionari sono sollevati da ogni responsabilità per danni a cose o persone in conse guenza della presente autorizzazione.
8. la regolamentazione della circolazione stradale dovrà avvenire mediante l’istituzione di sensi unici alternati
regolati da movieri;
9. nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione dei cantieri stradali in presenza di
traffico veicolare, i lavoratori dovranno applicare i criteri di sicurezza previsti dall’Allegato 1 del D.M.
22/1/2019.
L'inosservanza delle condizioni generali e particolari sopra richiamate comporta la revoca dell'autorizzazione.
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.
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.
BOLLO
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 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 ...............................
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