Area Lavori pubblici e Territorio
Viabilità, espropri, licenze e concessioni

Determinazione n. 1743
del 31/08/2015

Oggetto: Determina autorizzativa per la realizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo
pubblico (Art. 88 D.Lgs. 258/03 e s.m.i.) impianto lungo la S.P. n° 12 tra Km. 4 + 600 e
Km. 6 + 400 nei comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di Po. Richiedente Telecom Italia
S.p.A.
Il Dirigente
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 19/5776 del 04.02.2009;
VISTA la richiesta di apertura di n° 8 chiusini interrati già esistenti più n° 1 affiorante e posizionati
in banchina destra/sinistra, presentata dalla ditta Telecom Italia S.p.A. in data 23.07.2015, con prot.
n° 29148 del 24.07.2015, corredata della relativa documentazione tecnico/amministrativa; da
realizzarsi lungo la S.P. n° 12 “Crocetta – Stienta” tra i Km. 4 + 600 e il Km. 6 + 400 in destra e
sinistra, tra i comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di Po (fuori e dentro dal centro abitato);
CONSIDERATO CHE l'apertura necessaria per l'inserimento di mini tubetti nei quali verrà poi
soffiato il nuovo cavo di fibra ottica ed eventuale nuovo scavo se si rendesse necessario, nel caso si
trovasse danneggiato qualche pozzetto; verrà eseguito come specificato nell'elaborato tecnico
allegato alla domanda;
CHE il sopralluogo tecnico effettuato in data 12.08.2015 ha dato esito favorevole all'intervento
richiesto;
CHE la ditta ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria pari ad €. 130,00 con bonifico
bancario presso la Cassa di Risparmio del Veneto in data 15.07.2015;
CHE per l'esecuzione dei lavori di cui sopra la ditta esecutrice dovrà attenersi alle indicazioni
tecniche fornite dall' allegato disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto
autorizzativo;
VISTO il Decreto Presidenziale n° 107/27981 del 27.07.2015;
determina
1) di A u t o r i z z a r e la ditta TELECOM Italia S.p.A. all'apertura di n° 8 chiusini già esistenti
ed interrati e n° 1 affiorante, posizionati in banchina destra e sinistra, lungo la S.P. n° 12
“Crocetta – Stienta” nei Comuni di Castelguglielmo e Bagnolo di Po tra i Km. 4 + 600 e il Km. 6
+ 400 in destra e sinistra (fuori e dentro al centro abitato). L'apertura si rende necessaria per
l'inserimento di mini tubetti nei quali verrà poi soffiato il nuovo cavo di fibra ottica ed eventuale
nuovo scavo se si rendesse necessario nel caso si trovasse danneggiato qualche pozzetto. I lavori
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saranno eseguiti secondo il progetto allegato alla domanda e comunque nel rispetto del
disciplinare tecnico allegato alla presente di cui costituisce parte integrante;
2) di disporre che le opere autorizzate siano realizzate entro 90 giorni dalla data della presente,
termine prorogabile previa motivata richiesta da inoltrarsi entro 30 gg. dalla scadenza; Nel corso
dei lavori é fatto obbligo al titolare della presente di non creare pericolo o intralcio alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni;
3) di dare atto che la presente autorizzazione ha validità solo per quanto attiene gli aspetti
viabilistici di competenza di questa Provincia fatti salvi, quindi, gli eventuali ulteriori
provvedimenti di competenza di altri enti. La stessa viene inoltre accordata senza pregiudizio per
eventuali diritti di terzi, con l'obbligo di provvedere a propria cura e spese a riparare gli eventuali
danni derivanti dall'esecuzione e dall'esercizio delle opere autorizzate. La Provincia ha facoltà di
revocare o modificare o imporre altre condizioni all'autorizzazione. E' altresì escluso ogni
indennizzo per danni e deprezzamenti o per la realizzazione di opere di adeguamento derivanti
da eventuali lavori stradali o varianti alla sede stradale compiuti dalla Provincia e incidenti sulle
aree o spazi su cui insistono le opere oggetto della presente autorizzazione senza che il titolare
della presente possa accampare diritti ad indennizzi o compensi di sorta;
4) di dare atto che ogni responsabilità civile e penale per danni a persone e cose di terzi
conseguenti alla realizzazione delle opere in oggetto deve essere riferita unicamente al soggetto
richiedente, rimanendo la Provincia di Rovigo ed il personale addetto completamente sollevati;
5) di dare atto che la presente non comprende altri adempimenti o autorizzazioni previsti da
regolamenti o disposizioni comunali;
6) di dare atto che la presente autorizzazione ha durata indeterminata fatto salva la facoltà
dell'Amministrazione di revocare l'autorizzazione stessa, per motivi d'interesse pubblico e/o per
sopraggiunte necessità di modifica o imposizione di nuove condizioni;
7) di trasmette la presente determinazione al Servizio Affari Amministrativi della Direzione
Generale per i successivi adempimenti di competenza di quest'ultimo.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.

Allegati: 1) Disciplinare tecnico
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
Ferrari Luigi

