Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 613 del 15/04/2022
OGGETTO: S.P. 17 DI CASTELVETRO. CONCESSIONE ALLA HERA SPA
DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PER LA REALIZZAZIONE CON
CONDUTTURE SOTTERRANEE USO IDRICO, DI N. 1 ATTRAVERSAMENTO
TRASVERSALE AL KM. 15+638, 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 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, 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 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversa menti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni
per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;
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;
L’articolo 26 comma 3° del D.Lgs.285/92 demanda alla competenza del Comune il rilascio delle concessioni
anche per i tratti delle strade provinciali correnti all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,
previo nulla osta dell’ente proprietario della strada;
E’ pervenuta a questo Servizio il 31/01/2022 ed assunta a prot. 3165/11.15.5/4440 del 02/02/2022 la domanda
con la quale la Società HERA S.P.A. SPA (04245520376) V.LE BERTI PICHAT, 2/4 - 40127 BOLOGNA (BO) , ha
chiesto il rilascio della concessioen per l’occupazione di suolo e sottosuolo finalizzata all’esecuzione, con condutture
sotterranee uso idrico di n. 1 attraversamento trasversale al km. 15+638 in Comune di Vignola;
Con la società META SPA è stata stipulata in data 15.6.1998 rep.n.26499 (D.G. 1114 del 14.10.1997 e D.G. 14
del 13.1.1998) la convenzione ai sensi dell’art. 11 del sopraccitato Regolamento Provinciale;
Con nota del 1.6.2006, assunta a prot. 75307/7.2.1/2 del 5.6.2006 la società HERA comunica che procederà a ridefinire
la convenzione in atto con Meta Spa, cui la medesima è subentrata;
Il Dirigente del Servizio Lavori Speciali Strade e Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso in data
19.08.2020 referto tecnico con prescrizioni;
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
"Amministrazione 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
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DETERMINA
di rilasciare la CONCESSIONE a HERA SPA, meglio identificata in premessa, per l’occupazione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di condutture ad uso idrico, in margine alla SP 17 DI CASTELVETRO in Comune di Vigno la e precisamente l’esecuzione di:
1. n. 1 attraversamento trasversale sotterraneo al Km. 15+638 da eseguirsi mediante taglio della strada con l’utilizzo di motosega, comportante un’occupazione di sottosuolo pubblico provinciale di ml. 8,00.
PRESCRIZIONI
Modalità di esecuzione e riempimento come da Allegato 1 del Reg.Provinciale Concessioni Stradali pubblicato nel sito
web istituzionale e consultabile al seguente link:
https://www.provincia.modena.it/wp-content/uploads/2006/12/ALLEGATO-1-attraversamenti-sotterraneiNov2011.pdf
CONDIZIONI
Durata: 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 da parte dei soggetti indicati all’art. 12 del
Nuovo Codice della Strada.
Termini per l’esecuzione dei lavori: L’esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12
(dodici) mesi dalla data del rilascio della presente concessione; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata
a richiesta, la presente concessione perderà di ogni efficacia. In tal caso è necessaria la presentazione di nuova domanda.
Prescrizioni:
La validità della presente concessione è subordinata all’incondizionato rispetto delle leggi vigenti in materia, dei Rego lamenti Provinciali e della Convenzione richiamati in premessa.
La validità del presente atto è inoltre subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l’applicazione
delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme del Nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo
all’art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, nel caso ne ricorrano le condizioni, prima dell’inizio dei lavori,
dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo (almeno 30 giorni) dei tempi e modi di esecuzione delle opere,
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web istituzionale (link: 115-CONCESSIONI-comunicazione-SENSO-UNICO-ALTERNATO.pdf (provincia.modena.it), 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.
L’inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l’obbligo al ripristino
della situazione precedente a cura e spese del concessionario.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di Modena, con sede in
Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell’Area
Lavori Pubblici.
Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel
“Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della
Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
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.
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Modena, lì ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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