Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 625 del 15/04/2022
OGGETTO: S.P. 1 SORBARESE. SOCIETA CAE SPA. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI
ART. 21 D.LGS. 285/92, PER REALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE A STAZIONE METEOROLOGICA DI PONTE
BACCHELLO DI PROPRIETA ARPA E.R. IN TERRITORIO EXTRAURBANO DEL
COMUNE DI SOLIERA DALLA PROG. KM. 12,950 ALLA PROGR. KM. 12,955 LATO
DESTRO NEL GIORNO 05/05/2022 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. GIORNO
ALTERNATIVO IL 06/05/2022. PROVVEDIMENTO PER SEGNALAMENTO
TEMPORANEO DI STRETTOIA, AI SENSI ART. 42 DPR 495/92..
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed
integrazioni, agli articoli 5, 6, 21, 26 e 27 disciplina la regolamentazione della circolazione stradale,
l'organizzazione dei depositi e cantieri stradali, 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, 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 fasce di rispetto;
Il Regolamento per le Autorizzazioni e Concessioni Stradali della Provincia di Modena approvato con
deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 98 del 8.6.1994 e 148 del 20.7.1994 e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplina l'uso della sede stradale, l’occupazione del sottosuolo e del soprassuolo, le modalità di
esecuzione degli interventi stradali;
E’ pervenuta a questo Servizio il 08/04/2022 ed assunta a prot 11129/11.15.7/60 la domanda con la quale
la Società CAE SPA con sede in S.Lazzaro di Savena (BO Via Colunga 20, partita Iva 00533641205, ha chiesto
l'autorizzazione per l’occupazione temporanea di suolo pubblico provinciale, per esecuzione lavori di
manutenzione preventiva alla stazione meteorologica di PONTE BACCHELLO di proprietà di A.R.P.A. Emilia
Romagna , in margine alla S.P. 1 SORBARESE dalla prog. 12+950 alla progr. km. 12+955, lato destro, in
territorio extraurbano del Comune di SOLIERA per il periodo nel giorno 05/05/2022 dalle ore 8:00 alle ore 18:00
(giorno alternativo 06/05/2022 stessa fascia oraria) e comunque per il tempo strettamente necessario alle
realizzazione dei lavori;
E' stato redatto il referto tecnico in merito alla domanda presentata dal quale risulta che sarà necessario
un restringimento della carreggiata con segnaletica come da Tav. 61 D.M. 10/7/2002 e conseguenti obblighi;
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 Ing. Alessandro Manni;
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.
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria
Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici.
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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 l' AUTORIZZAZIONE a favore della Società CAE SPA citata in premessa, per l'occupazione temporanea
di suolo pubblico provinciale, per l'effettuazione di lavori di manutenzione alla stazione meteorologica di PONTE
BACCHELLO, di proprietà di A.R.P.A Emilia Romagna in margine alla S.P. 1 SORBARESE dalla prog. Km.
12+950 alla progr. km. 12+955 lato destro, in Comune di SOLIERA per il giorno 05/05/2022 dalle ore 8.00 alle
ore 18:00. Giorno alternativo il 006/05/2022.
Tali lavori comportano un’occupazione temporanea di suolo pubblico provinciale di mq. 5.00X1.00
Prescrizioni
Nel corso dell’occupazione, la ditta dovrà provvedere al segnalamento temporaneo di una strettoia, ai
sensi dell'art. 21 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 42 del D.P.R. 495/92. Si prescrive restringimento della
carreggiata con segnaletica come da tav. 61 D.M. 10/7/2002, deviazione stradale con limite di velocità 30 km/h.
Dovranno comunque essere lasciti liberi per il transito dei veicoli di ml. 5,60 di carreggiata stradale.
Durante il periodo di istituzione della strettoia la ditta esecutrice dovrà provvedere ai segnalamenti
previsti al riguardo dal Regolamento del Codice della Strada (artt. 30 e 31), con particolare riguardo a: lavori fig.
II.383, strettoia figg. II.384-II.385-II.386, mezzi di lavoro fig. II.388, oltre ad eventuali altri di divieto, preavviso,
direzione, ecc., con le modalità e gli obblighi previsti dalle norme vigenti in materia inoltre dovrà avvenire come
da D.L. 22.1.2019.
Al termine dei lavori la sede stradale e la banchina della strada provinciale dovranno risultare sgombre da
qualsiasi materiale di qualsiasi natura e consistenza ed ogni eventuale danno alla pavimentazione stradale dovrà
essere immediatamente ripristinato a cura e spese delal ditta esecutrice e/o richiedente.
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 (segnalamento 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).
Resta inteso che la ditta CAE SPA sopraccitata resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto, per
eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della presente autorizzazione, sollevando la
Provincia ed i suoi funzionari da ogni responsabilità in merito.
Inoltre la ditta CAE SPA dovrà provvedere a proprie cure e spese, in caso di danni, al ripristino della
strada e relative pertinenze.
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.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena prot. n. 15224 del 4.3.2015
Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna,
entro 60 giorni dalla notifica o in alternativa al PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, entro 120 giorni dalla
notifica.

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 ...............................

_________________

Determinazione n. 625 del 15/04/2022 - pag. n. 2

Protocollo n. ____________ del _____________
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