Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 622 del 15/04/2022
OGGETTO: S.P. 29 DI GAIATO. CONCESSIONE ALLA HERA SPA DELLOCCUPAZIONE DI SUOLO E
SOTTOSUOLO
PER
LA REALIZZAZIONE
CON
CONDUTTURE
SOTTERRANEE
PER
COLLETTAMENTO REFLUI DI OCCUPAZIONI LONTIGUDINALI NEL TRATTO DALLA PROGR. KM.
0710 E LA PROGR. KM. 1975 IN COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO.

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 10/02/2022 ed assunta a prot. 4472/11.15.5/3507 la domanda (vs. Prot.
ODL11300633470) con la quale HERA SPA con sede a Bologna, in Viale Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA 04245520376)
ha chiesto la concessione per l’occupazione di suolo e sottosuolo finalizzata all’ esecuzione, con condutture per allacciamenti di utenze varie a margine della SP 29 DI GAIATO nel tratto dalla progr. km. 0+710 e la progr. km. 1+975 in
Comune di Pavullo nel Frignano;
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;
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;
Visto il referto tecnico trasmesso dal Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena;
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,
IL DIRIGENTE
rilascia la CONCESSIONE a HERA SPA, meglio identificata in premessa, per l’occupazione del suolo e del sottosuolo per la posa di condotta per collettamento reflui, in margine alla SP 29 DI GAIATO in Comune di Pavullo nel Frignano e precisamente l’esecuzione di:
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NOTE:

(1) Numero d’ordine
(2) Numero strada provinciale e diramazione
(3) Tipo: 1= occupaz. longitud. 2= attrav. trasversale 3=
allacciamento
(4) Progressive: da km....
a km. ..... = ml......

(5) Lato della strada: DX (destro) SX (sinistro)
(6) Modalità esecuzione: spingitubo, motosega
(7) Annotazioni varie: indicare luogo intervento (es: in proprietà privata, sulla strada

N.
(1)

DA KM
(4)

a m. ... dal ciglio, ecc...)

MODALITA’
S.P./DIR.
(2)

TIPO
(3)

A KM
(4)

=ML
(4)

LATO
(5)

ANNOTAZIONI VARIE
(7)

ESECUZIONE
(6)

1

29

1

0+710

0+820

110

IN BANCHINA STRADALE

2

29

1

0+820

1+020

200

NO-DIG

3

29

1

1+020

1+380

360

IN BANCHINA STRADALE

SCAVO A CIELO APERTO

4

29

1

1+655

1+975

975

IN BANCHINA STRADALE

SCAVO A CIELO APERTO

5

29

3

SCAVO A CIELO APERTO
TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA

ALLACCIAMENTI PER 1 MT DI OCCUPAZIONE (OGNUNO) ALLE PROGRESSIVE:
km 0+980, km 10+030, km 1+130, km
1+160, km 1+175, km 1+200, km 1+225,
km 1+235, km 1+300, km 1+340, km
1+380 da eseguirsi A CIELO APERTO
per allacci fognari
Ripristini come da All. 1 del regolamento concessioni

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-attraversamentisotterraneiNov2011.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-SENSOUNICO-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.
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.
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 ...............................

_________________

Protocollo n. ____________ del _____________
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