Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 627 del 15/04/2022
OGGETTO: S.P. 11 DELLA PIOPPA. SOCIETA CAE SPA. AUTORIZZAZIONE, AI SENSI
ART. 21 D.LGS. 285/92, PER REALIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER
LAVORI DI MANUTENZIONE A STAZIONE METEOROLOGICA ARPA DI PIOPPA, IN
TERRITORIO EXTRAURBANO DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO DALLA PROG.
KM. 4+310 ALLA PROGR.KM. 4+315 LATO SINISTRO PER IL GIORNO 05/05/2022
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:00. GIORNO ALTERNATIVO 06/05/2022.
PROVVEDIMENTO DI DIVERSA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO MEDIANTE
SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO..
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
E’ pervenuta a questo Servizio il 08/04/2022 ed assunta a prot 11131/11.15.7/60 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 Pioppa di proprietà di A.R.P.A. Emilia Romagna , in margine alla S.P. 11 DELLA PIOP PA dalla prog. 4+310 alla progr. km. 4+315 lato sinistro, in territorio extraurbano del Comune di SAN POSSIDONIO
nel giorno 05/05/2022 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e comunque per il tempo strettamente necessario alle realizzazione
dei lavori; Giorno alternativo il 06/05/2022;
Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazio ni, 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 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 1-35 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;
E' stato redatto il referto tecnico in merito alla domanda presentata dal quale risulta che sarà necessario un re stringimento della carreggiata con segnaletica come da Tav. 61 D.M. 10/7/2002 e conseguenti obblighi;
Il Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena 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,
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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 PIOPPA, di
proprietà di A.R.P.A Emilia Romagna in margine alla S.P. 11 DELLA PIOPPA dalla prog. Km. 4+310 alla progr.
km. 4+315 lato sinistro, in Comune di SAN POSSIDONIO per il giorno 05/05/2022 dalle ore 8:00 alle ore 18:00.
Giorno alternativo il 06/05/2022 medesime condizioni e fascia oraria.
PRESCRIZIONI
L'intervento comporta un'occupazione di suolo pubblico provinciale di ml. 5.00 x 1.00.
Si prescrive istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico con segnaletica come da tav. 66
del D.M. 10/7/2002 con limite di velocità di 30 km/h massima, utilizzando la corsia di destra per il transito alternato dei vecioli.
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 della ditta esecutrice e/o Richiedente.
Il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato a norma del Nuovo Codice della Strada, e la necessaria segnaletica dovrà essere installata a cura e spese del Richiedente.
Il posizionamento della segnaletica dovrà avvenire come da D.L. 22/1/2019.
Il Comune in indirizzo vorrà trasmettere a questa Provincia copia dell'atto di autorizzazione, per eventuali successivi
atti e verifiche di propria competenza.
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 Pro vincia 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;
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.
Esente da bollo - Articolo 16 - Allegato B - D.P.R. 26.10.1972 N. 642 e successive modificazioni.

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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