Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 606 del 14/04/2022
OGGETTO: S.P. 17 DI CASTELVETRO. MALAY NATALIA. AUTORIZZAZIONE PER LO
SCARICO DI ACQUE FOGNARIE NEL FOSSO LATERALE ALLA STRADA, PROGR.
KM. 15625, LATO SINISTRO, IN COMUNE DI VIGNOLA..
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazio ni, 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 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;
E’ pervenuta a questo Servizio il 14/12/2021 ed assunta a prot. 40886/11.15.5/4403 del 14/12/2021 la domanda
con la quale la Sig.a MALAY NATALIA cod. Fiscale MLYNLY73E64Z138D residente a Vignola (Mo) Via Per Castelvetro 15, chiede l'autorizzazione per lo scarico di acque fognarie prodotte dall'abitazione, nel fosso a margine della
S.P. 17 DI CASTELVETRO nel tratto dalla progr. km. 15+000 alla progr. km. 16+000 lato sinistro in Comune di Vignola;
Visto il referto tecnico redatto in data 04/04/2022 in merito alla domanda presentata dal quale risulta che il
punto previsto per la realizzazione delle opere è il km. 15+650 a margine della SP 17 DI CASTELVETRO;
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;
I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Am ministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013;
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei Dirigenti, dall’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18.8.00
n. 267 e dall’art. 53 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,

IL DIRIGENTE
accorda l'AUTORIZZAZIONE a favore della sig.ra MALAY NATALIA citata in premessa, per lo scarico di acque nel fosso laterale alla S.P.17 DI CASTELVETRO alla progr. Km. 15+650 lato sinistro in Comune di Vignola.
il mantenimento del regolare deflusso delle acque di scarico nel fosso mediante sfalci periodici e la preservazione
nel tempo delle regolari pendenze di scorrimento, si intendono a carico del richiedente per l’intero fronte di proprietà.
La presente autorizzazione valida ai fini della normativa prevista dal Codice della Strada D.Lgs. 285/92 non solleva la proprietà dal richiedere eventuali altri pareri , permessi, autorizzazioni di tipo ambientale (ad es. AutoDeterminazione n. 606 del 14/04/2022 - pag. n. 1
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rizz. Allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e D.G.R 1053/2003, eventuali pareri ARPA o AUSL) che
fossero previsti per legge.
VALIDITA’
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.
In particolare:
• il titolare del provvedimento dovrà provvedere a propria cura e spesa all’espurgo e riprofolatura delle quote di
scolo, mediante risezionamento del fosso per tutta la lunghezza del fronte del mappale di proprietà del Richie dente, sia a monte che a valle del punto di immissione individuato, garantendo idonea pendenza per il deflusso
delle acque, coinvolgendo, se necessario, anche la proprietà a valle di quella interessata dalle presenti opere;
• il titolare della concessione dovrà provvedere a sua cura e spesa alla manutenzione (riprofilatura ed espurgo)
periodica, almeno una volta all’anno, del fossato stradale, ivi compresi i tombinamenti sottostanti i passi carrai
già presenti e di competenza del Richiedente;
• in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia ambientale, le acque dovranno essere preventivamente depurate;
• dovrà essere adottato ogni accorgimento e dovrà essere eseguita ogni opera necessaria per assicurare in
permanenza il libero deflusso delle acque nel fosso e nelle relative opere di raccolta e scarico;
• in corrispondenza dell'innesto dovrà essere posizionato un pozzetto di ispezione in calcestruzzo, di dimensioni
minime di cm. 50 x 50, con chiusino in ghisa sferoidale classe D400.
La validità del presente provvedimento è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle
leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale, con particolare riguardo agli artt. 8 (du rata autorizzazione), 9 (condizioni per le autorizzazioni), 13 (termini per l'esecuzione dei lavori), 14 (conservazione e
smarrimento autorizzazione), 15 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 17 (rinnovo e subingresso), 23
(opere, depositi e cantieri stradali) e 29 (diritto di controllo), del quale se ne consegna copia all’atto del rilascio del
presente provvedimento
Il presente provvedimento, rilasciato per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza,
dovrà essere conservato a cura del concessionario ed esibito ad ogni richiesta dei funzionari previsti dall'art. 12
del Codice della Strada.
L'esecuzione delle opere autorizzate con la presente concessione dovrà essere completata nel termine di 12
mesi; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata a richiesta, la presente autorizzazione perderà di ogni
efficacia. In tal caso è prevista la presentazione di nuova domanda.
L'inosservanza delle condizioni generali e particolari sopra richiamate comporta la revoca del provvedimento
e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.
Nel caso che l'esecuzione delle opere interessi la strada provinciale e sue pertinenze e fasce di rispetto, la
validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l'applicazione
delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme di cui al nuovo codice della strada, con particolare ri guardo all'art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, qualora la sede stradale, banchina compresa, sia interessata da depositi o cantieri, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo (al meno 10 giorni) dei tempi e modi di esecuzione delle opere, utilizzando eventualmente il fac-simile allegato, ai fini
dell'autorizzazione per il segnalamento previsto dall'art. 30 del Regolamento D.P.R. 495/92, pena l'applicazione delle
sanzioni pecuniarie ed accessorie previste.
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 - DirezionEProvinciale di
Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.

Determinazione n. 606 del 14/04/2022 - pag. n. 2

Copia informatica per consultazione

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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